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Introduzione 
La Scheda unica annuale dei corsi di studio (di seguito SUA-CdS), in particolare la 
sezione “Qualità”, rappresenta uno degli strumenti di “Autovalutazione, Valutazione 
periodica e Accreditamento” (AVA) introdotto dalla L. 240/2010, dal D.lgs. 19/2012 e 
dai successivi DD.MM.  
 
La SUA-CdS è suddivisa in due parti: amministrazione e qualità.  
 
La parte amministrazione è composta da:  

• ordinamento didattico in vigore (RAD);  
• regolamento Didattico del Corso di Studio (didattica programmata) 

comprendente gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico disciplinari 
previsti per l’intero percorso di studi della coorte di riferimento;  

• didattica erogata: comprendente tutti gli insegnamenti erogati nell’anno 
accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la 
tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare.  

 
La parte qualità è composta da:  

• obiettivi del CdS (i quadri di questa Sezione descrivono gli obiettivi di 
formazione che il Corso di Studio si propone di realizzare attraverso la 
progettazione e la messa in opera del Corso, definendo di conseguenza la 
“Domanda di formazione” e i “Risultati di apprendimento attesi”. Questa 
sezione risponde alla seguente domanda “A che cosa mira il CdS?”): quadri A1, 
A2, A3, A4, A5;  

• esperienza dello studente (i quadri di questa sezione descrivono l’esperienza 
degli studenti: il Piano degli Studi offerto, la scansione temporale delle attività 
di insegnamento e di apprendimento, l’ambiente di apprendimento, ovvero le 
risorse umane e le infrastrutture messe a disposizione. Questa sezione risponde 
alla seguente domanda “Come viene progettato il Corso di studio?”. Qui sono 
inoltre raccolti i risultati della ricognizione sull’efficacia del Corso di Studio 
percepita in itinere dagli studenti e sull’efficacia complessiva percepita dai 
laureati): quadri B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7;  

• risultati della formazione (i quadri di questa sezione descrivono i risultati degli 
studenti nei loro aspetti quantitativi – dati di ingresso e percorso e uscita – e 
l’efficacia degli studi ai fini dell’inserimento nel mondo professionale. Questa 
sezione risponde alla domanda: “In quale misura sono stati raggiunti gli 
obiettivi proposti?”): quadri C1, C2, C3;  

• organizzazione e gestione della qualità: quadri D1, D2, D3, D4.  

 

Questo documento intende fornire indicazioni utili per la redazione dei singoli quadri 
della SUA-CdS per facilitarne la compilazione ed ottenere, anche attraverso una 
maggiore uniformità di contenuti, una migliore presentazione all’esterno dei corsi di 
studio e quindi dell’Ateneo. Si rammenta infatti che le Schede sono pubblicate sul 
portale http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi   

 

Di seguito non saranno esaminati i Quadri e le Sezioni della Scheda che fanno 
parte dell’ordinamento didattico, in quanto attualmente immodificabili. Il 
documento sarà integrato prossimamente con indicazioni utili per la compilazione di 
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tali parti della Scheda. Saranno pertanto presi in esame soltanto le Sezioni e i 
Quadri della Scheda che occorre aggiornare annualmente per l’attivazione dei 
corsi di studio, in vista delle prossime scadenze (interna di Ateneo 28 aprile 
2017 -  Ministeriale 26 maggio 2017 – Settembre 2017 – Febbraio 2018). 

 

 

 

 

Attenzione: Il portale web di Ateneo, www.uniss.it, è costruito secondo il 
principio della circolarità dell’informazione. Pertanto, numerose sezioni del 
sito, soprattutto inerenti la didattica e i corsi di studio, possono essere popolate 
esclusivamente tramite import automatico delle informazioni inserite su 
UGOV/ESSE3 (l’informazione viene inserita una volta sui sistemi, viene  poi 
ribaltata sul portale). Tali informazioni in alcuni casi alimentano ed in altri casi 
provengono dalla SUA_CdS, e vengono poi rese pubbliche nel portale 
www.universitaly.it. Occorre quindi tenere presente che tra i principali 
destinatari di tali informazioni non ci sono solo ANVUR, CUN e MIUR, ma 
anche gli studenti e le loro famiglie, pertanto, laddove possibile, è opportuno 
adottare terminologie coerenti con i destinatari e con lo scopo. 
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Sezione Amministrazione 

INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDI 

Università: 

Nome del corso in italiano: 

Nome del corso in inglese: 

Classe: 

Lingua in cui si tiene il corso: 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea: 

Tasse: 

Modalità di svolgimento: 

 

 

Le informazioni di questa sezione sono “ereditate” dall’ordinamento didattico”, 
fatta eccezione per le due voci in neretto. In occasione dell’aggiornamento 
annuale della SUA i Dipartimenti avranno cura di verificare la correttezza e 
funzionalità dell’indirizzo internet del corso di studi (se necessario 
correggerlo nella scheda e correggerlo in UGOV Didattica). Il documento con 
le informazioni relative alle tasse è annualmente aggiornato 
dall’Amministrazione. 

 

 
SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 

 

 

 

REFERENTI E STRUTTURE 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS: Inserire Cognome e Nome 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio: Indicare l’Organo con la 
denominazione prevista dai regolamenti interni. 

Struttura didattica di riferimento: Informazione ereditata dall’ordinamento 
didattico 

Docenti di Riferimento: Si ricorda che i docenti di riferimento devono impartire 
insegnamenti/moduli nella didattica erogata. 

Rappresentanti Studenti: Inserire Cognome e Nome (e-mail raccomandata) 
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Gruppo di gestione AQ: Inserire i nominativi dei componenti. 

Tutor: Per quanto riguarda i docenti inserire solo quelli che svolgono la funzione 
di tutor. 

 

 

 
SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI 

In questo quadro vanno inserite le informazioni relative ai corsi ad accesso 
programmato.  

Per i corsi a programmazione nazionale occorre indicare il numero di posti 
programmati che deve corrispondere a quelli inseriti nella banca dati ACCESSI, e al 
numero indicato nel campo studenti previsti nel quadro SEDI DEL CORSO. 

Per i corsi a programmazione locale, oltre al numero di posti programmati (che deve 
corrispondere al numero indicato nel campo studenti previsti nel quadro SEDI DEL 
CORSO) deve essere inserita la data della relativa delibera del Consiglio di 
Dipartimento e devono essere selezionate nell’apposito elenco le ragioni che inducono 
alla programmazione degli accessi. 

 

 

È importante effettuare un’adeguata valutazione prima di attivare la 
programmazione locale del corso, anche in considerazione della 
necessità di saturare i corsi di studio verso la numerosità massima di 
studenti. 

 

 
SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 
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SEDI DEL CORSO 
Occorre verificare la correttezza della descrizione della sede; deve essere aggiornata la 
data di inizio delle lezioni e verificato/aggiornato il numero degli studenti previsti, 
sulla base delle immatricolazioni dei due anni precedenti.  
Si ricorda che tale numero (cd. “numero di studenti” previsto dal DM 987/2016 e 
ss.mm.) determina il numero dei docenti di riferimento richiesti per il 
soddisfacimento dei requisiti di docenza previsti per la conferma 
dell’accreditamento iniziale. 
Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento: 

• per i corsi già accreditati erogati con modalità convenzionale o mista, al valore 
minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due anni 
accademici antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da attivare. 
Esempio: per l'Offerta Formativa a.a. 2017/2018 si considera il valore più basso 
tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2016/2017 e quelli 
degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2015/2016; 

• per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o 
integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al 
numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di 
cui al punto precedente; 

• per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accreditamento, all'utenza 
potenziale sostenibile; 

• per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente 
di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei (DM 285 del 3 
febbraio 2017). 

 

 

 
SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 

 

 

EVENTUALI CURRICULUM 

Per i corsi che saranno organizzati in curriculum, preliminarmente alla 
compilazione del QUADRO DIDATTICA PROGRAMMATA, deve essere inserita la 
denominazione di ciascun curriculum (corrispondente a quella inserita in U-GOV) 
con il relativo codice identificativo nel seguente formato CODICE CORSO^CODICE 
CURRICULUM^9999. Per questi aspetti contattare l’Ufficio Offerta formativa. 

 

 
SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 
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OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA 

Sono riportati per ciascuna tipologia di attività formativa (TAF) e ambito disciplinare, 
previsti dall’ordinamento didattico in vigore, i SSD attivabili e i CFU o range di CFU 
stabiliti in ordinamento. Occorre selezionare i SSD che saranno attivati (id est: 
quelli degli insegnamenti moduli che saranno impartiti nell’intera durata del corso) e 
“sciogliere” gli eventuali intervalli di CFU attribuiti agli ambiti disciplinari. Sono 
implementati i controlli sul rispetto dei vincoli previsti dall’ordinamento didattico. 

La compilazione del quadro è completata con upload dei file dal programma U-GOV 
alla scheda SUA che permette l’associazione a ciascun SSD degli insegnamenti/moduli 
del regolamento didattico della coorte in corso di programmazione (upload a cura 
dell’Ufficio Offerta formativa). 

Queste operazioni devono essere effettuate per ciascun curriculum previsto dal 
regolamento didattico del corso. 

 

 
SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 

 

 

OFFERTA DIDATTICA EROGATA 

Il quadro comprende tutti gli insegnamenti erogati nell’anno accademico di 
riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero 
di ore di didattica assistita da erogare ed è popolato con upload dei file dal programma 
U-GOV alla scheda SUA (upload a cura dell’Ufficio Offerta formativa). 

 

 
SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 

 

 

  



PAGINA 7 

Sezione Qualità 

IL CORSO DI STUDIO IN BREVE 

Inserire una breve descrizione del corso. Illustrare, a grandi linee, l’organizzazione 
didattica e, se sono presenti, i curricula. Rilevare le particolarità rispetto ad eventuali 
altri corsi della stessa classe presenti in ateneo o nella Regione, evidenziare i punti di 
forza. Evitare di riportare in toto i contenuti di altri quadri della Scheda: tale sezione è  
la sintesi del corso e che studenti e famiglie sono tra i principali potenziali destinatari 
di queste informazioni. 

Raccomandato il link alla pagina web del corso di studio – possibilità di inserire un file 
in formato PDF. 

 

 

Attenzione: La stessa informazione viene riportata nel sito web di Ateneo, 
come prima voce di presentazione del corso; occorre quindi evitare 
terminologie eccessivamente “tecniche”, e considerare la sintesi anche a fini di 
orientamento degli studenti. 

 

 
SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 

 

 

SEZIONE A: OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

DOMANDA DI FORMAZIONE 

I quadri di questa Sezione descrivono gli obiettivi di formazione che il Corso di 
Studio si propone di realizzare attraverso la progettazione e la messa in opera 
del Corso, definendo la Domanda di formazione e i Risultati di apprendimento attesi.  

Questa sezione risponde alla seguente domanda “A cosa mira il CdS?” 

Il CdS deve mirare al risultato di apprendimento, cioè a quanto uno studente dovrà 
conoscere, sapere fare ed essere in grado di dimostrare alla fine di ogni segmento del 
percorso formativo seguito e i quadri della Sezione devono definire la sequenza con cui 
il CdS raggiunge gli obiettivi di formazione, ovvero descrivere la progettazione e la 
realizzazione del percorso formativo. (Domanda di formazione → Risultati di 
apprendimento attesi → insegnamenti contenuti nel Piano degli studi). 

In questa sezione occorre dimostrare una coerenza tra l’analisi del contesto di 
riferimento (Domanda di formazione), il contenuto dell’offerta didattica 
(obiettivi formativi) e i Risultati attesi. Un errore comune è infatti quello di 
prescindere dall’analisi di contesto, limitandosi a descrizioni generiche. 
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Si tratta di una sezione pubblica, concepita per essere letta da potenziali studenti e 
loro famiglie, potenziali datori di lavoro, eventuali esperti durante il periodo in cui sia 
stato loro affidato un mandato di valutazione o accreditamento del CdS.  

 

 

Attenzione: è una sezione fondamentale ai fini della valutazione del 
Corso di studio da parte delle CEV dell’ANVUR, in quanto evidenzia la 
capacità dei Referenti del Corso e del Dipartimento di progettare 
adeguatamente il corso in relazione alle effettive necessità espresse dalla 
domanda di formazione, e conseguentemente di realizzare interventi coerenti 
con quanto previsto. 

SUB-QUADRI NOTE 

A1.B: CONSULTAZIONI 
SUCCESSIVE  

In questo quadro, che non fa parte dell’ordinamento didattico, 
occorre indicare le risultanze di eventuali consultazioni 
effettuate dopo l’istituzione del corso. In particolare, sarebbe 
opportuno riportare: 

- data della consultazione; 
- organo o soggetto accademico che effettua la 

consultazione; 
- tipologia delle Organizzazioni consultate o direttamente 

o tramite documenti e studi di settore; 
- i ruoli ricoperti dai partecipanti alla consultazione; 
- modalità e cadenza di studi e consultazioni (nel caso di 

consultazione diretta); 
- descrizione delle risultanze (è possibile inserire, oltre 

alla descrizione, i collegamenti informatici a verbali o 
altre evidenze su indagini e decisioni assunte). 

Le consultazioni devono riguardare in modo specifico i risultati 
di apprendimento attesi disciplinari e quelli generici.  
Occorre ripetere/aggiornare periodicamente le 
consultazioni con le parti sociali, al fine di verificare in 
itinere che la corrispondenza, inizialmente progettata per 
il CdS, tra attività formative e obiettivi si traduca in 
pratica.  
Ai fini della rilevazione degli sbocchi professionali e 
occupazionali e dei fabbisogni formativi espressi dal mondo del 
lavoro, possono essere utili, se disponibili, studi di settore, le 
relazioni col mondo del lavoro per lo svolgimento all’esterno di 
tirocini ed elaborati per la prova finale e gli esiti delle indagini 
sulla collocazione dei laureati nel mondo del lavoro.  
 
 
 
 
 
 
Tenere presenti le “Linee guida di Ateneo per la consultazione 
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delle parti sociali” 
https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_consultazio
ni_parti_sociali_uniss_5.pdf (approvate dal PQA il 18/03/2016). 
 

 
 

SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 
 

A3.B: MODALITÀ DI 
AMMISSIONE 

Descrivere le modalità di verifica del possesso delle conoscenze 
iniziali, le modalità di ammissione al corso in caso di corso a 
numero programmato.  
Per le Lauree è utile chiarire:  

- le modalità di verifica delle conoscenze in ingresso, quali 
siano le modalità e i tempi di espletamento e quali azioni 
siano previste nei confronti degli studenti ai quali sono 
stati assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA);  

- se, e in quali modalità, vengano svolte attività formative 
propedeutiche finalizzate al conseguimento delle 
conoscenze richieste.  

Per le Lauree Magistrali è utile specificare:  
- i requisiti curriculari o altre forme di verifica delle 

conoscenze possedute, riportandone una dettagliata 
descrizione;  

- se, e in quali modalità, vengano svolte attività formative 
propedeutiche finalizzate al conseguimento delle 
conoscenze richieste;  

- se siano previste attività che favoriscono la provenienza 
da diversi percorsi di laurea e da diversi atenei.  

Le informazioni contenute nella sezione qualità della SUA-
CdS sono pubbliche e possono quindi essere utilizzate 
anche allo scopo di comparare diverse sedi universitarie. 
Sarebbe meglio evitare generici rinvii a norme regolamentari 
che i lettori avrebbero difficoltà a reperire (a meno che non 
siano accompagnati da un link al sito o documento che tratta 
l’argomento). 
Le modifiche del sottoquadro A3.b non costituiscono modifica 
di ordinamento, fermo restando che il contenuto deve essere 
coerente con il contenuto del sottoquadro A3.a (e con il resto 
dell’ordinamento). 
 

 
 

SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 
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A4.B.2: CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE E 
CAPACITÀ DI 
APPLICARE 
CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE: 
DETTAGLIO 

Questo quadro riprende i contenuti del quadro A4.b.1 (che, a 
differenza dei quadri qua in esame, fa parte dell’ordinamento 
didattico e non viene pertanto analizzato), permettendo di 
analizzare più nel dettaglio i risultati di apprendimento attesi, 
anche attraverso il richiamo alle attività formative previste dal 
regolamento didattico (livello di dettaglio invece sconsigliato 
nel quadro A4.b.1 che deve mantenere un carattere più generale, 
suscettibile appunto di maggiore definizione in sede di 
programmazione didattica annuale, cioè nel regolamento 
didattico). 
Le modifiche effettuate unicamente al quadro A4.b.2 non 
costituiscono modifica di ordinamento (purché siano 
coerenti con il resto dell’ordinamento). 
Compilare il quadro individuando i “Risultati di apprendimento 
attesi” per ogni “Area di apprendimento” del percorso formativo, 
in termini di Descrittori di Dublino 1 (Conoscenza e 
comprensione) e 2 (Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione).  
Nel terzo campo, “Le conoscenze e capacità sono conseguite e 
verificate nelle seguenti attività formative …”, occorre 
richiamare gli insegnamenti che concorrono a realizzare i 
risultati di apprendimento di ciascuna area di 
apprendimento. Sarà possibile attingere da un elenco di 
insegnamenti popolato attraverso l’upload da UGOV di tutte le 
attività formative previste per quella data coorte di studenti. Il 
link associato a ciascun insegnamento consente di accedere alla 
scheda relativa all’insegnamento pubblicata sul portale di 
Ateneo (i cui contenuti sono immessi in UGOV e/o ESSE3).  
È necessario che la scheda contenga tutte le informazioni 
sull’insegnamento, con accurata descrizione dei metodi di 
accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di 
apprendimento. 
 
 
 
 
Si ricorda che l’ANVUR verifica il grado di coerenza 
esistente tra contenuti, metodi e strumenti didattici 
descritti nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati 
di apprendimento riportati in questo quadro della SUA- 
CdS. 
Tale quadro è pertanto fondamentale nella progettazione del 
corso; è opportuno considerare gli obiettivi (risultati di 
apprendimento attesi) e i mezzi per raggiungerli (le attività 
formative) come un unico quadro coerente. (Esempio: tra gli 
obiettivi del corso di laurea c’è “formare giovani laureati che 
possano avere competenze in ambito internazionale”, e poi, tra i 
risultati attesi non è presente un’adeguata conoscenza della 
lingua straniera, e gli stakeholders consultati sono tutti a livello 
provinciale). 
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Suggerimento: sarebbe auspicabile che le schede di 
insegnamento vengano vagliate dai Gruppi di Assicurazione 
della Qualità prima della loro pubblicazione. 
 
 

 
 

SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 
 

A5.B: MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO DELLA 
PROVA FINALE 

Coerentemente con quanto indicato nel quadro A5.b (che, a 
differenza dei quadri qua in esame, fa parte dell’ordinamento 
didattico e non viene pertanto analizzato) è necessario indicare 
le modalità di scelta e il ruolo svolto dal relatore e dal 
correlatore, le regole riguardanti la forma e consistenza 
dell’elaborato, se è previsto l’uso di una lingua diversa 
dall’Italiano, le modalità di presentazione e discussione, le 
regole di composizione della Commissione di laurea e i punteggi 
attribuibili e i criteri di attribuzione dei.  
Le informazioni in formato testo possono essere arricchite 
inserendo un link che rinvia alla pagina web del corso di studio e 
un file in formato PDF (es. un apposito regolamento).  
Le modifiche a questo sottoquadro non costituiscono 
modifiche di ordinamento e sono consentite purché quanto 
indicato sia coerente con il contenuto del sottoquadro A5.a (e 
con il resto dell’ordinamento). 
 
 
 
 
Si suggerisce di consultare anche il documento CUN Guida alla 
scrittura degli ordinamenti didattici (a.a. 2017/18) (pagg. 14, 15) 
dove sono fornite indicazioni di dettaglio. 
 
 

 
 

SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 
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SEZIONE B: ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

La sezione è composta da sette Quadri e si articola nelle seguenti parti: il percorso di 
studio (il Piano degli Studi), la scansione temporale delle attività di insegnamento e di 
apprendimento, l’ambiente di apprendimento, cioè le risorse umane, le infrastrutture e 
i servizi di contesto messi a disposizione degli studenti, nonché i risultati della 
ricognizione sull’efficacia del CdS percepita dagli studenti in itinere e sull’efficacia 
complessiva del CdS percepita dai laureati. 

SUB-QUADRI NOTE 
B1: DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO DI 
FORMAZIONE 
(REGOLAMENTO 
DIDATTICO) 

Il quadro sostituisce i precedenti quadri:  
B1.a: Descrizione del percorso di formazione 
B1.b: Descrizione dei metodi di accertamento  
ed è destinato a contenere le parti del Regolamento didattico 
non contenute negli altri quadri della SUA-CdS (per esempio: 
propedeuticità, obblighi di frequenza, piani di studio consigliati e 
loro modalità di presentazione, ecc.). 
Se disponibile, in questa sezione è possibile inserire il 
Regolamento didattico o il Manifesto degli Studi. 
 

 
 

SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 
 

B2: CALENDARIO E 
ORARIO DELLE 
ATTIVITÀ FORMATIVE 
E DATE DELLE PROVE 
DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENT
O 

È opportuno inserire i link alle pagine del sito web del CdS in cui 
sono riportate le informazioni pertinenti.  
Si raccomanda ove possibile, di inserire il collegamento al 
link specifico e non alla pagina web generale del corso di 
studio. 
Per questi campi sono previste scadenze differenziate:  
 
B2A Calendario del corso di studio e orario delle attività 
formative 

Attività del I semestre 

 
 

SCADENZA SETTEMBRE 2017 
 
 

- Attività del II semestre:  
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SCADENZA FEBBRAIO 2018 

B2BCalendario degli esami di profitto 

 
 

SCADENZA SETTEMBRE 2017 
 
B2C Calendario sessioni della prova finale 
 

 
 

SCADENZA SETTEMBRE 2017 
 

B3: DOCENTI TITOLARI 
DI INSEGNAMENTO 

In questo campo sono riportati tutti i docenti del corso di studio, 
unitamente ad un link che consenta di accedere all’eventuale 
pagina personale. 
Occorre prestare attenzione al fatto che le scadenze 
riguardanti l’inserimento di tali dati sono differenziate.  
In particolare: 
a) per i docenti strutturati dell’ateneo (inclusi quelli di 
riferimento del corso): 

 
 

SCADENZA INTERNA 28 APRILE 2017 
 
 
b) per i docenti a contratto relativi a insegnamenti del primo 
semestre: 

 
 

SCADENZA SETTEMBRE 2017 
 
 
c) per i docenti a contratto relativi a insegnamenti del secondo 
semestre: 
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SCADENZA FEBBRAIO 2018 
 
I dati sono trasmessi direttamente dal sistema U-Gov con 
upload dei relativi file (vengono mostrati gli insegnamenti per i 
quali è stato indicato il relativo docente nella sezione “didattica 
erogata”). 

B4 – AULE Le aule e i laboratori da includere sono soltanto quelli 
effettivamente utilizzati dal CdS.e che compaiono nell’orario delle 
lezioni. 
 Per i CdS che utilizzano aule e laboratori situati in più edifici, 
potrebbe essere utile includere nel documento una piantina che 
ne mostra l’ubicazione o l’indicazione della distanza tra le diverse 
sedi. 
Si suggerisce di specificare la disponibilità, per gli studenti, di reti 
wireless o di prese elettriche per caricare tablet e notebook. 
In questi campi non è consentito scrivere, ma si possono allegare 
dei file pdf e/o inserire i link alle pagine web dell’Ateneo. 
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B4 - LABORATORI E 
AULE INFORMATICHE 

B4 - SALE STUDIO Indicare le sale studio effettivamente fruibili e utilizzate dagli 
studenti iscritti al corso, cioè quelle poste in prossimità della 
sede o delle sedi dove gli studenti frequentano. 
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B4 - BIBLIOTECHE Indicare le biblioteche effettivamente fruibili e utilizzate 
dagli studenti iscritti al corso, in particolare quelle contenenti 
materiali specifici di supporto al CdS. 
Per ciò che riguarda le Biblioteche è utile riportare la presenza o 
meno di libri di testo disponibili per il prestito, le regole per il 
prestito, gli orari di apertura, il numero di posti a sedere, la 
disponibilità di postazioni informatiche, ecc. 
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B5: SERVIZI DI 
CONTESTO 

Il quadro B5, comprendente sei sottoquadri, deve presentare i 
servizi di segreteria, informazione, assistenza e sostegno a 
disposizione degli studenti per facilitarne l’avanzamento negli 
studi.  
Devono essere descritti solo i servizi effettivamente attivi 
specificando, ove possibile, le commissioni o i delegati che ne 
sono responsabili. Non è necessario che i servizi siano specifici 
del CdS. Possono, infatti, essere presenti a livello di Dipartimento 
e/o appoggiarsi a servizi di Ateneo. 

1) ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO 

Bisogna tenere in considerazione sia le iniziative del 
Dipartimento del CdS, sia quelle dell’Amministrazione Centrale. 
Descrivere sia le attività svolte che i risultati, indicando i nomi dei 
delegati o delle figure preposte. 
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2) ORIENTAMENTO E 
TUTORATO IN 
ITINERE 

Descrivere come e da chi viene svolto, i tutor, i percorsi previsti di 
orientamento, ecc. 
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3) ASSISTENZA PER LO 
SVOLGIMENTO DI 
PERIODI DI 
FORMAZIONE 
ALL’ESTERNO 
(TIROCINI E STAGES) 

Indicare se esiste una struttura formalizzata che assiste gli 
studenti a tali fini o comunque chi formalmente è incaricato di 
fornire assistenza. Può essere utile inserire anche l’elenco delle 
organizzazioni pubbliche o private con le quali vi sono accordi 
per tirocini e stage (o indicare dove sono reperibili tali elenchi) e i 
dati relativi agli studenti che usufruiscono del servizio.   
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4) ASSISTENZA E 
ACCORDI PER LA 
MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE 
DEGLI STUDENTI 

Indicare la struttura, la Commissione, i referenti (a livello di 
Dipartimento o di CdS) e altre figure (es. studenti) che assistono 
gli studenti nell’organizzazione dei soggiorni all’estero. Può 
essere utile indicare quanti studenti, negli ultimi anni, hanno 
effettuato periodi di studio all’estero, nell’ambito di Erasmus e di 
altri programmi di mobilità studentesca.  



PAGINA 16 
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5) 
ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO 

Descrivere le iniziative e i servizi resi dagli Uffici dell’Ateneo, dal 
Dipartimento e/o dal CdS, volte a facilitare l’ingresso nel mondo 
del lavoro. E’ possibile completare/arricchire la descrizione delle 
singole voci tramite un collegamento alla pagina web del corso o 
inserendo un documento in PDF.  
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6) EVENTUALI ALTRE 
INIZIATIVE 

Inserire le informazioni relative a iniziative di carattere culturale, 
ricreativo, sociale e sportivo organizzate per gli studenti, che non 
ricadono nei punti precedenti e ritenute utili per il percorso 
formativo dello studente.  
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B6: OPINIONI DEGLI 
STUDENTI 

In questo quadro deve essere presentata una sintesi dei risultati 
della valutazione degli studenti riferita al CdS nel suo complesso e 
l’andamento osservato nel corso degli ultimi 3 anni. Eventuali 
criticità relative a singoli insegnamenti vanno affrontate seguendo 
procedure interne che possono essere sommariamente descritte 
in questo quadro, senza per questo dover riportare i risultati dei 
singoli insegnamenti. 
Il quadro deve anche contenere: 

- Illustrazione sintetica del metodo di rilevazione delle 
valutazioni e delle forme di pubblicizzazione dei risultati  

- Commento sintetico sui risultati ottenuti nell’ultimo 
triennio, possibilmente confrontati con le medie degli altri 
Corsi che afferiscono al Dipartimento e alle medie di 
Ateneo. 

Esempio di compilazione: 
Metodi 

- L’indagine sull’opinione degli studenti avviene attraverso il 
questionario on-line [LINK] sui singoli insegnamenti, che 
gli studenti compilano  tra i 2/3 e il termine della durata 
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dell’insegnamento. Ulteriori informazioni su questa 
indagine sono reperibili al seguente [LINK]. 

[Link a Tabelle sui risultati convertiti in punteggi conseguiti 
aggregati per CdS negli ultimi tre anni con benchmark di 
Dipartimento e di Ateneo. Eventualmente le tabelle possono 
essere disaggregate per anno di corso] 
[Link a eventuali tabelle accessorie o grafici con la 
distribuzione di frequenza dei risultati ottenuti per alcune 
domande significative] 
- I risultati dell’indagine vengono resi disponibili al singolo 

Docente, al Direttore di Dipartimento… tramite la 
piattaforma U-GOV. I risultati aggregati per CdS sono 
annualmente resi pubblici…. [LINK] 

- Una apposita commissione del CdS elabora i risultati e li 
illustra al CdS che li recepisce e li utilizza a supporto dei 
provvedimenti che ritiene opportuno assumere…. » 

Risultati  
- Le principali criticità rilevate dagli studenti riguardano…. I 

punti di forza del CdS che emergono dall’indagine sono…. Il 
trend degli ultimi tre anni… 
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B7: OPINIONI DEI 
LAUREATI 

Illustrare, ove possibile con l’ausilio di tabelle, i risultati 
provenienti dai questionari Almalaurea per lo specifico Corso di 
Studio. I dati possono essere integrati con altre rilevazioni riferite 
ai laureandi, se disponibili. Idealmente, i dati del CdS dovrebbero 
essere confrontati con quelli di altri Corsi di Studio della stessa 
classe in altre sedi (www.almalaurea.it). 
Illustrare le modalità di rilevazione e di impiego dei risultati 
dell’indagine. 
Esempio di testo: 
Metodi 

«L’indagine sull’opinione dei laureati viene svolta dal 
Consorzio Interuniversitario “AlmaLaurea” che mette a 
disposizione un questionario on-line che tutti gli studenti 
in procinto di laurearsi nell’Ateneo di Sassari sono tenuti a 
compilare.  
Il CdS analizza i risultati dell’indagine in occasione di ….. e 
recepisce i principali problemi evidenziati dall’opinione 
degli studenti tramite …. » 

Risultati 
Scegliere alcune delle tabelle più significative in relazione 
alle peculiarità del corso, ad esempio: 
Profilo dei laureati: età alla laurea, % stranieri, % 
residenza, titolo studio genitori, studi secondari superiori, 
voto medio di diploma, voto medio di laurea, indice di 
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ritardo, % studenti lavoratori, giudizio complessivo del 
corso di laurea, valutazione facilities didattiche, % studenti 
che si re-iscriverebbero nello stesso CdS… 
Condizione occupazionale dei laureati: Numero di laureati 
negli ultimi 3-5 anni, tempi di ingresso nel mercato del 
lavoro, retribuzione media, efficacia della laurea e 
soddisfazione… 
I risultati dell’indagine evidenziano che le principali 
criticità…. E i punti di forza…  
I risultati dell’indagine sono disponibili sul sito 
www.almalaurea.it.  
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SEZIONE C: RISULTATI DELLA FORMAZIONE 
SUB-QUADRI NOTE 

C1: DATI DI INGRESSO, DI 
PERCORSO E DI USCITA 

I dati statistici relativi a questo quadro sono disponibili sulla 
banca dati di Ateneo tramite il sistema gestionale Pentaho, 
accessibile da U-Gov.  
Inserire, dove possibile, un breve confronto con dati nazionali e di 
area geografica ricavabili dalle schede degli indicatori fornite 
dall’ANVUR (portale SUA-CdS), o forniti dai Coordinamenti dei 
Corsi di Laurea o da eventuali analoghi studi di settore. 

 
SCADENZA 30 SETTEMBRE 2017 

 
C2: EFFICACIA ESTERNA Le informazioni relative a questo quadro, riguardanti le 

statistiche di ingresso nel mondo del lavoro, possono essere 
estratte dalla banca dati AlmaLaurea, al link 
http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione, o dalla banca 
dati Universitaly, al link 
khttps://www.universitaly.it/index.php/offerta/search/id_struttur
a/83/azione/ricerca. Possono essere utilizzati dati che il Corso di 
Studi ha rilevato in maniera autonoma (ad esempio, questionari 
distribuiti ai laureandi o ai laureati). 
Inserire un breve commento e un confronto con i dati nazionali e 
di area geografica per i Corsi di Studio della stessa classe. 
Si suggerisce di inserire, se disponibili, link a pagine specifiche 
e/o documenti in formato pdf. 
 

 
SCADENZA 30 SETTEMBRE 2017 

 
C3: OPINIONI ENTI E 
IMPRESE CON ACCORDI DI 
STAGE/TIROCINIO 
CURRICULARE O EXTRA-
CURRICULARE 

In questo quadro si suggerisce di inserire, ove disponibili, le 
opinioni di enti o aziende che hanno ospitato gli studenti per 
periodi di stage o di tirocinio, mettendo in evidenza i punti di 
forza e gli aspetti da migliorare nella preparazione degli studenti. 
Inserire un commento sintetico sui risultati e, se possibile, le 
modalità di rilevazione delle opinioni degli enti/imprese 
ospitanti.  
Si suggerisce di adottare questionari da sottoporre a enti e 
imprese ospitanti, in particolare nel caso di tirocini curriculari. 
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SEZIONE D: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ 
SUB-QUADRI NOTE 

D1: STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA E 
RESPONSABILITÀ A LIVELLO 
DI ATENEO 

In questa sezione viene inserito, a cura dell’Amministrazione, il 
documento predisposto dal Presidio di Qualità. 
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D2: ORGANIZZAZIONE E 
RESPONSABILITÀ DELLA AQ 
A LIVELLO DEL CORSO DI 
STUDIO 

Si suggerisce di indicare gli organi coinvolti nel processo di AQ 
del Corso di Studio, la loro composizione, la cadenza tipica di 
riunione, le competenze e le responsabilità ad essi assegnate. 
Ad esempio: 

• Gruppo AQ: composizione (vedi documento relativo 
al quadro D1), cadenza tipica di riunione, competenze 
e responsabilità (monitoraggio delle attività, verifica 
perseguimento obiettivi, messa a punto e attuazione 
dei processi di AQ, promozione della consapevolezza 
dell’importanza dell’AQ, interazioni con Commissione 
Paritetica e Presidio Qualità, etc.) 

• Gruppo di Riesame: composizione (vedi documento 
relativo al quadro D1), cadenza tipica di riunione, 
competenze e responsabilità (stesura rapporto di 
riesame sottoposta ad approvazione, interazioni con 
Commissione Didattica, Commissione Paritetica e 
Presidio Qualità, etc.) 

• Commissione Paritetica Docenti Studenti: 
composizione, cadenza tipica di riunione, competenze 
e responsabilità (monitoraggio dell’offerta formativa e 
della qualità della didattica e dei servizi resi agli 
studenti da parte dei docenti e delle strutture, 
valutazione se al riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi etc.) 
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D3: PROGRAMMAZIONE DEI 
LAVORI E SCADENZE DI 
ATTUAZIONE DELLE 
INIZIATIVE 

In questo quadro vanno elencate le attività pianificate e 
programmate dal CdS, in particolare per il miglioramento 
dell’AQ.  
Tipiche informazioni da inserire sono le seguenti: 

• Cadenza riunioni Commissione Didattica; 
• Modalità di convocazione, distribuzione della 

documentazione, composizione allargata/ristretta; 
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• Eventuali funzioni delegate (orientamento, tirocini, 
etc.) e modalità di interazione dei delegati con la 
Commissione; 

•  Scadenze tipiche per un anno accademico; 
 
 
 
 
 
L’inserimento di tali informazioni completa, secondo un 
quadro complessivo coerente, le informazioni necessarie 
per garantire l’assicurazione della qualità del Corso; 
elemento di particolare importanza ai fini delle verifiche 
ANVUR. 
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D4: RIESAME ANNUALE In questo riquadro è reso disponibile il documento di riesame 
(attraverso un upload di file PDF a cura dell’Amministrazione).  
 
 
 
 
Modalità e tempi della stesura dei rapporti di riesame 
annuale e ciclico sono definiti nelle apposite linee guida 
del Presidio di Qualità  
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-
della-qualita/formazione-informazione-documentazione  

D5: PROGETTAZIONE DEI 
CDS 

Le indicazioni utili per la redazione del documento di 
progettazione di un nuovo CdS sono contenute nelle Linee 
guida ANVUR; particolarmente importante in caso di 
attivazione di nuovo CdS. 
 
 
 
Il materiale informativo è a disposizione al link 
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-
della-qualita/formazione-informazione-documentazione  
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PAGINA 22 

 
 

D6: EVENTUALI DOCUMENTI 
RITENUTI UTILI PER 
MOTIVARE L’ATTIVAZIONE 
DEL CDS 

In questo quadro possono essere inseriti ulteriori documenti a 
sostegno dell’attivazione di un nuovo CdS 
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