Indicatori suggeriti dal Presidio della Qualità (PQ) per la redazione della
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA): aggiornati a settembre 2022
Riportiamo in questa breve nota quanto condiviso durante la riunione di aggiornamento formativo
delle CAQ-CdS del 22 settembre 2022 in merito agli indicatori da considerare nella redazione della
SMA. Ricordiamo che le linee guida AVA dell’agosto 2017 stabiliscono che è il CdS a scegliere gli
indicatori da commentare all’interno delle SMA; infatti a pagina 23 delle linee guida si legge «[…]
ogni CdS dovrà esaminare i valori degli indicatori in relazione alle proprie caratteristiche e ai propri
obiettivi […]». Pur nel rispetto dell’autonomia dei corsi di studio, già negli scorsi anni, il PQ ha
creduto opportuno indicare una serie di indicatori ritenuti maggiormente qualificanti, anche in
relazione agli obiettivi strategici dell’Ateneo.
Il nuovo modello AVA approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR a settembre 2022 riporta un set
minimo di indicatori selezionati per valutare l’andamento dei corsi di studio; tale set minimo,
peraltro, è anche oggetto di analisi del Nucleo di Valutazione del nostro Ateneo, così come evidenziato
nella sua Relazione annuale. In virtù di questi elementi nuovi, il PQ ha ritenuto opportuno rivedere il
set di indicatori suggeriti. Nella revisione del set di indicatori, il PQ si è basato sui seguenti criteri:
 adeguarsi al set minimo di indicatori ANVUR;
 mantenere alcuni indicatori aggiuntivi ritenuti significativi;
 limitare il numero complessivo di indicatori da commentare.
Applicando questi criteri sono stati selezionati dodici indicatori: i nove presenti nel set minimo
ANVUR e tre indicatori aggiuntivi – differenziati per L, LMCU e LM – che monitorano la performance
nell’internazionalizzazione, l’attrattività dei corsi di studio e l’occupabilità dei laureati.
Nello specifico gli indicatori suggeriti dal Presidio sono:
- Indicatori del set minimo di indicatori selezionati da ANVUR:
iC02

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso

iC13

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire

iC14

Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso Corso di Studio

iC16bis

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso Corso di Studio avendo
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno

iC17

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la
durata normale del corso nello stesso corso di studi

iC19

Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul
totale delle ore di docenza erogata

iC22

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata
normale del Corso

iC27

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza)

iC28

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno
(pesato per le ore di docenza)

- Indicatori aggiuntivi (differenziati per L, LMCU e LM):
Indicatori aggiuntivi per lauree triennali (L)

iC03

Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L)

iC10

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso
Indicatori aggiuntivi per lauree magistrali a ciclo unico (LMCU)

iC03

Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni

iC10

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)

Indicatori aggiuntivi per lauree magistrali (LM)

iC04

Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo

iC10

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)

Le linee guida di ANVUR suggeriscono di compilare i commenti della SMA raggruppando gli indicatori
per aree tematiche. Una possibile maniera di raggruppare gli indicatori suggerita dal PQ, e alla quale
i CdS sono liberi di adeguarsi o meno, è la seguente:







regolarità carriere al primo anno: iC13, iC14, iC16bis;
regolarità carriere e laureabilità: iC02, iC17, iC22;
consistenza corpo docente: iC19, iC27, iC28;
internazionalizzazione: iC10;
attrattività del CdS: iC03 per L e LMCU (iC04 per LM);
occupabilità: iC06 (iC26 per LM e LMCU).
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