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Allegato 6.1 alle Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari 

 
SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CdS 

Versione del 10/08/2017 

Viene riportato di seguito un esempio di Scheda di monitoraggio annuale del CdS, disponibile nel portale SUA-CdS (http://ava.miur.it/), i cui contenuti vengono aggiornati 
annualmente dall’ANVUR. Nello stesso portale è presente una Nota Metodologica con la descrizione dettagliata di ciascun indicatore. 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS  

Denominazione del CdS  Scienze Motorie e Sportive 
Codicione ___________________ 
Ateneo UMG________ 
Statale o non statale x Statale □ Non statale 
Tipo di Ateneo x Tradizionale □  Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza 

Area geografica □ Nord-est □ Nord-ovest □ Centro x Sud e Isole 

 

Classe di laurea L22________________ 

Tipo x L □ LMCU □ LM 

Erogazione x Convenzionale □ Mista □  Prevalentemente a distanza □  Integralmente a distanza 

Durata normale triennale 
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COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 
 
Dall’osservazione dei dati degli indicatori,  rilasciati dall’ASN al 02/10/2021, al quadro iC01 “Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.”  si evidenzia una riduzione della percentuale di laureati entro la durata normale del corso, analogamente al quadro iC15. Dopo aver 
discusso con le rappresentanze studentesche, si sta ponendo rimedio a questa criticità individuando gli insegnamenti in cui gli studenti riscontrano maggiori difficoltà e  
invitando i docenti a garantire disponibilità e modalità di fruizione gradite agli studenti e pertinenti ai settori disciplinari di competenza. 
Il quadro iC06 “Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita”, 
analogamente ai quadri iC06BIS e iC06TER, mostra una significativa riduzione del dato, suggerendo come soluzione una implementazione del numero degli  stakeholder e 
una reta di azione che garantisca la qualificazione della filiera, di comune accordo al gruppo qualità del CdL.  
Al quadro iC19 “Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata si nota un decremento della percentuale 
di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti”, analogamente agli indicatori iC19BIS e iC19TER, l’Ateneo, pur avendo 
provveduto al reclutamento di professori di seconda fascia e ricercatori di tipo A nei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti nell’anno precedente, sta completando le 
procedure di accreditamento di ricercatori nei settori disciplinari caratterizzanti. 
La lieve riduzione della percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel quadro iC25 rispetto al 2019, può essere correlata alla mancanza di docenti di 
ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti, pertanto è auspicabile che il recente impiego di nuovi docenti in tali settori, dovrebbe favorire 
l’incremento di questa percentuale nei prossimi anni. 
 
 
 
 
 


