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Oggetto: Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA). 
 
 
Gentilissimi, 
sulla SUA-CdS 2019-2020 sono pubblicati i dati relativi agli indicatori sull’andamento del 

singolo CdS che il Gruppo del Riesame è tenuto ad analizzare e commentare ogni anno.  
 
Si ricorda che: 

1. per visualizzare la scheda i Coordinatori di CdS devono accedere alla SUA-CdS, 
con le credenziali relative all’a.a. 2019-2020, e cliccare su “Monitoraggio annuale: 
Indicatori”; 

2. il Gruppo di Riesame del CdS deve essere composto almeno dal Coordinatore del 
CdS (che ne ha la responsabilità) e da un Rappresentante degli studenti, come da 
Linee guida ANVUR e Sistema di Assicurazione della Qualità di UniBa; 

3. la breve analisi/commento deve essere discussa e approvata dal Consiglio del CdS 
e inserita nel riquadro indicato nella scheda relativa al monitoraggio degli indicatori 
sulla piattaforma SUA-CdS; 

4. l’analisi/commento e tutti i dati relativi al monitoraggio devono essere trasmessi alla 
Commissione Paritetica Docenti Studenti, che è tenuta a valutare la completezza e 
l’efficacia del commento al Monitoraggio. 

 
Si segnala che: 

a. gli indicatori sono aggiornati con cadenza trimestrale; 
b. è disponibile sul portale SUA-CdS una “Nota metodologica di approfondimento degli 

indicatori”; 
c. ai fini dell’analisi e commento dei dati degli indicatori pubblicati nella SMA può 

essere opportuno consultare anche i risultati delle rilevazioni dell’opinione degli 
studenti, laureandi e laureati (vOS, Almalaurea e Relazione sull’Opinione degli 
studenti del Nucleo di Valutazione); 

d. il PQA, al fine di coordinare le attività del Gruppo del Riesame e della Commissione 
Paritetica, chiede che la SMA commentata sia condivisa con la CP entro il mese di 
novembre 2020. 

         
        Il Coordinatore del PQA 

f.to   Prof. Angelo Quaranta 
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