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1. Preparazione del testo sintetico. Il Gruppo di Riesame ed Autovalutazione (GdR) del CdS 
commenta gli indicatori della SMA con un testo sintetico. Se si evidenziano criticità 
significative, AVA2 prevede che debba essere redatto anche il Riesame ciclico. 

2. Presentazione del testo. Il testo sintetico di ogni CdS va presentato in Consiglio di 
Dipartimento/Centro che lo discute dandone evidenza nel verbale della seduta.  

3. Caricamento del testo nella SMA. Il GdR del CdS inserisce il testo sintetico nella SMA 
(attraverso la banca dati SUA-CdS) entro il 15 novembre. 

4. Verifica del testo nella SMA. Il PQA può segnalare eventuali incongruenze presenti nel testo 
sintetico al Gruppo di Riesame (e.g. un indicatore negativo commentato positivamente) 

5. Versione definitiva del testo nella SMA. Il GdR del CdS prepara la versione definitiva del 
testo sintetico, aggiornando eventualmente la SMA entro il 31 dicembre. Dopo tale data, il 
testo sintetico diverrà disponibile all’Anvur ed al NdV. 

6. Trasmissione delle SMA. Ciascun Dipartimento/Centro trasmette tempestivamente la SMA 
di ciascun CdS alle CPDS.  

Fasi di Compilazione ed Approvazione 
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Quali indicatori? 
 

Da 10 a 15 indicatori più 
significativi, in positivo o 
in negativo, per il CdS 
 
 

Come organizzare il testo? 
 

Raggruppando insieme gli indicatori 
che riguardano lo stesso ambito ed 
indicando per chiarezza sempre il 
codice (e.g. iC14) dell’indicatore che 
si sta commentando 

Quanto testo? 
 

Si consiglia minimo 
300 e massimo 1000 
parole 
 
 

Su cosa bisogna soffermarsi? 

 

Sul valore degli indicatori osservando la loro variazione rispetto: 

 (a) agli anni precedenti 

 (b) alle medie della classe nell’area geografica ed italiana, 

 (c) ad eventuali specifiche azioni passate o future 

Nel redigere il commento, si consiglia di partire da quello della SMA dell’anno 
precedente sottolineando in positivo e in negativo le differenze sostanziali. 

Come concludere il testo? 
 

Con un giudizio complessivo del 
CdS che comunichi principalmente 
la consapevolezza dei propri punti 
di forza e le azioni già intraprese 
per il miglioramento delle criticità 
emerse. 
 

ATTENZIONE: Non esistono valori soglia minimi o massimi di riferimento degli indicatori 

Le novità! 
 

Da quest’anno sono disponibili 
anche i dati dell’ultimo anno 
accademico (2018-2019). 
 
 



Materiale di supporto (reportistica preparata con il Cruscotto ANVUR) 
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  Contatti 

 
 
 

Per informazioni, chiarimenti o supporto sulle Linee guida e sulla scheda di 
monitoraggio annuale: 
 
Vincenzo Maltese (vincenzo.maltese@unitn.it) 
Gestione Patrimonio Informativo e Processi 
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