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PREMESSA  

La politica per l’Assicurazione della Qualità (AQ) nell’Ateneo è elaborata dal 
Rettore, che ne è responsabile, ed è condivisa con il Senato Accademico, il Consiglio 
d’Amministrazione e la Direzione amministrativa. Il compito di attuare la politica di AQ, 
sotto la costante supervisione del Presidio della Qualità (PQA), è demandato ai Corsi di 
Studio e alle Facoltà, che si avvalgono del supporto (autovalutativo e propositivo) dei 
rispettivi Gruppi AQ e delle rispettive Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), 
nonché dei suggerimenti e delle proposte avanzate dai Comitati di Indirizzo (CI).  

In questo quadro il PQA assicura, a livello centrale, il costante monitoraggio del 
sistema di AQ, vigila sulla sua corretta gestione e assicura il flusso delle informazioni 
tra gli attori sopra nominati da un lato e il Nucleo di Valutazione (NdV) e gli Organi di 
Governo dall’altro. Il PQA offre supporto informativo, formativo, gestionale e 
organizzativo a tutti gli attori del sistema di AQ attivando ogni iniziativa utile a 
promuovere la qualità all’interno dell’Ateneo e risponde direttamente al Rettore del 
suo operato. 

In particolare tra le sue funzioni principali 

a) coordina e supporta le procedure di AQ delle attività formative e scientifiche a 
livello di Ateneo;  

b) organizza e verifica la compilazione della SUA-CdS, SUA-RD e schede di 
monitoraggio annuale per ogni CdS 

c) assicura lo scambio di informazioni con il NdV e l’ANVUR;  
d) sovraintende alla raccolta dei dati per il monitoraggio degli indicatori sia 

qualitativi che quantitativi e ne cura la diffusione e l’impiego finalizzato al 
miglioramento;  

e) monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi a seguito delle 
raccomandazioni e/o condizioni conseguenti alla Visita dei valutatori esterni 
(CEV). 
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ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL PRESIDIO 

Il PQA, istituito con D.R. 7 gennaio 2013, n. 2, è stato riorganizzato con D.R. 24 
ottobre 2017, n. 748, che ne ha rideterminato composizione e compiti nel modo 
seguente: Prof.ssa Natascia Villani (Presidente); Prof.ssa Giulia Maria Labriola (AQ per 
la Ricerca); Prof. Stefano De Luca (AQ per le Attività di formazione); prof.ssa Emanuela 
Bufacchi (Riesame e valutazione dell’efficacia degli interventi svolti).  

Il PQA svolge regolarmente attività di formazione per tutti gli attori coinvolti nel 
sistema di AQ e cura la stesura di Linee-guida relative alla natura e alla funzione degli 
attori stessi o di nuovi strumenti messi a punto dall’Anvur ai fini della qualità. 

Al fine di riorganizzare l’intero sistema di AQ alla luce delle Linee Guida AVA per 
l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari secondo la 
versione aggiornata del 10 agosto 2017, il PQA ha messo a punto, secondo una 
sequenza temporale logicamente scandita, il Cronoprogramma annuale delle attività di 
AQ riguardanti la didattica comprendenti gestione, autovalutazione e miglioramento, 
condivisa con tutti gli attori del sistema di AQ e con gli uffici preposti alle diverse 
funzioni connesse alla conduzione dei Corsi di Studio: 

- la Segreteria Studenti e le Segreterie didattiche, per i dati di ingresso, di 
percorso e di uscita, e per l’opinione degli studenti sul percorso formativo e sui 
servizi erogati; 

- l’Ufficio Orientamento e Tutorato, per le indicazioni relative all’Orientamento 
in ingresso e tutorato in itinere; 

- l’Ufficio Erasmus, per le informazioni riguardanti l’assistenza e gli accordi per la 
mobilità internazionale; 

- l’Ufficio Job Placement, per la raccolta delle opinioni dei laureati e per le 
statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro; 

- l’Ufficio Stage studenti, per la raccolta delle opinioni di enti e imprese presso le 
quali si svolgono attività di stage e tirocinio, e per gli esiti delle azioni finalizzate 
all’accompagnamento al lavoro; 

- il CED (Centro Elaborazione Dati e servizi statistici), per l’elaborazione statistica 
di tutti i dati e la loro presentazione in una forma che li renda accessibili e 
facilmente leggibili a tutti gli attori coinvolti nel processo di AQ 
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ATTIVITÀ SVOLTE DAL PQA NELL’A.A. 2017.18 

In relazione alle funzioni di cui alla premessa il PQA nell’anno 2017-2018 
(giugno 2017 – giugno 2018) ha intrapreso una serie di azioni. 

 

FUNZIONE A 

COORDINAMENTO E SUPPORTO DELLE PROCEDURE DI AQ A LIVELLO DI ATENEO  

 

Una delle principali attività svolte dal PQA nel 2017/18 è consistita nell’analizzare, 
recepire, diffondere e cominciare a mettere a sistema le nuove indicazioni contenute 
nelle Linee Guida AVA, intraprendendo una serie di azioni di coordinamento e 
supporto delle procedure di assicurazione della qualità in riferimento agli obiettivi 
didattici (AQ Formazione), scientifici e di terza missione (AQ Ricerca) a livello di Ateneo 
e di CdS.  

 

I AZIONE - GIORNATE DI FORMAZIONE 

Programmare nel corso dell’anno una serie di giornate di in-formazione rivolte ai 
Presidenti dei CdS e ai gruppi AQ con lo scopo di aggiornamento e formazione sulle 
procedure. Le giornate informative hanno avuto ad oggetto: 

a) le novità relative al Riesame annuale dei CdS (introduzione della Scheda di 
monitoraggio annuale), alla tempistica e modalità di elaborazione della 
relazione delle CPDS. Il documento, approvato nella riunione del 13 
novembre, è stato illustrato nel corso della giornata di in-formazione 
svoltasi del 14 novembre; 

b) la compilazione della SUA-CdS, le cui modalità sono state illustrate ai 
Presidenti dei CdS e ai gruppi AQ il 23 gennaio 2018; 

c) approfondimento del documento Linee Guida AVA a tutti i presidenti dei 
CdS e Presidi di Facoltà il 5 giugno 2018  

d) presentazione del cronoprogramma AQ Formazione a tutti i gruppi AQ il 13 
giugno 2018 e approfondimento documento Linee Guida AVA con i gruppi 

AQ formazione e ricerca. 
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II AZIONE - SUPPORTO DOCUMENTALE E REGOLAMENTARE 

Il PQA ha elaborato a partire dal suo insediamento documenti utili per gli attori del 
processo di AQ Formazione: Presidenti dei CdS, Gruppi AQ, CPDS, Comitati di indirizzo. 
Tali documenti prodotti, presentati agli organi di Governo, sono stati diffusi agli attori 
previo incontro di in-formazione come da punto precedente. Il PQA si riserva di 
monitorare l’utilizzo dei documenti prodotti per verificare e apportare nell’anno 
successivo eventuali modifiche. I documenti sono i seguenti: 

 

AUTOVALUTAZIONE DEI CDS– SCHEDE DI MONITORAGGIO ANNUALE (ALLEGATO 1)  

Il documento, pensato come supporto all’elaborazione del commento sintetico, 
approfondisce i seguenti punti:  

a) Definizione dei processi di autovalutazione, con relativi documenti e scadenze; 
b) Differenza tra SMA e Riesame ciclico; 
c) Obiettivi e filosofia della SMA, con particolare attenzione agli strumenti 

quantitativi; 
d) Accesso alla SMA, sua struttura, definizioni-chiave; 
e) Esame specifico degli indicatori; 
f) Tempistica di elaborazione e approvazione della SMA; 
g) Caratteristiche del commento sintetico. 

Il documento, approvato nella riunione del 13 novembre 2017, è stato illustrato nel 
corso della giornata di in-formazione svoltasi del 14 novembre 2017. 

 

LINEE-GUIDA PER LE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI (ALLEGATO 2) 

Il Presidio ha provveduto a elaborare le nuove Linee-guida per le Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti, al fine di recepire le novità apportate in merito dalle Linee 
Guida AVA del 10 agosto 2017. Tali Linee-guida illustrano in modo articolato: a) le 
definizioni delle CPDS e i riferimenti normativi aggiornati; b) i compiti delle CPDS; c) la 
composizione e il livello di istituzione delle CPDS; d) la Relazione annuale e la relativa 
scheda ANVUR; e) le Linee guida europee per i processi di Autovalutazione; f) la 
tempistica per la consegna della Relazione annuale; g) gli esiti della Relazione annuale. 

Dopo essere state discusse e approvate nella riunione del 28 novembre 2017, le Linee-
guida sono state inviate agli Organi di Governo per l’approvazione e per il successivo 
inoltro agli attori interessati. 
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LINEE-GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SUA-CDS 2018 (ALLEGATO 3)  

Nel mese di gennaio 2018 il Presidio ha organizzato una riunione in-formativa 
destinata ai Presidenti dei CdS e ai rispettivi Gruppi AQ, con lo scopo di illustrare le 
modalità di aggiornamento della SUA-CdS 2018.  

In vista di tale obiettivo il Presidio ha altresì elaborato le Linee-guida per la 
compilazione della SUA-CdS 2018, che sono state più volte discusse e infine approvate 
nella riunione del 6 febbraio 2018. Tali Linee, che sono state rese disponibili in versione 
elettronica e cartacea, illustrano per ogni sezione della Scheda lo scopo di fondo e 
l’articolazione in quadri; a seguire, per ogni quadro è stato specificato cosa dovrebbe 
contenere, cosa attualmente contiene e quali suggerimenti sono stati eventualmente 
offerti dall’ANVUR, dal CUN e dal MIUR per una compilazione più efficace e funzionale.  

 

 

LINEE-GUIDA PER I COMITATI DI INDIRIZZO E LA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE 

(ALLEGATO 4)  

Tali Linee-guida offrono un quadro articolato dell’argomento, soffermandosi in 
particolare: a) sulla storia della loro evoluzione nel quadro normativo e regolamentare; 
b) sulla loro composizione, livello e durata; c) sui compiti e le funzioni; d) sulle 
convocazioni delle riunioni e le modalità di verbalizzazione; d) su altre fonti relative ai 
rapporti con le Parti Interessate (PI).  Le Linee-guida contengono anche un modello per 
la stesura dei verbali e uno Schema per lo sviluppo del confronto con i componenti 
esterni del CI, articolato in quattro sezioni: la prima dedicata alle conoscenze e 
competenze fornite dal CdS alla luce della domanda formativa proveniente dal Mondo 
del Lavoro; la seconda agli sbocchi professionali; la terza ai suggerimenti sulle fonti che 
permettano l’aggiornamento di docenti e studenti sulla realtà occupazionale (ad 
esempio, studi di settore); l’ultima su stages e tirocini. Tale Schema è stato utilizzato, 
dando proficui risultati, nelle riunioni dei CI tenutesi nella primavera del 2018. 

 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI AQ NEL CORSO DELL’ANNO (ALLEGATO 5) 

Una delle principali preoccupazioni del Presidio, nell’ultimo anno, è stata quella di 
migliorare il sistema di AQ nelle sue articolazioni operative, con particolare riguardo 
alla didattica e quindi all’insieme dei processi che fanno capo ai Corsi di Studio, ai 
rispettivi gruppi AQ, alle Commissioni Paritetiche e ai Comitati di Indirizzo. Sotto 
questo profilo, è emersa l’esigenza di razionalizzare l’insieme di questi processi, 
disponendoli in una sequenza temporale logicamente scandita, su base annuale, al fine 
di garantire il flusso puntuale delle informazioni tra i vari attori e di conferire efficacia e 
coerenza al processo di gestione-monitoraggio-autovalutazione-miglioramento 
previsto da Linee Guida AVA.  
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A tal fine, sin dal mese di dicembre 2017 il Presidio ha costantemente lavorato 
all’elaborazione di un Cronoprogramma annuale AQ relativo alle attività di 
progettazione, gestione, monitoraggio, autovalutazione e miglioramento. Il 
Cronoprogramma presentato agli attori il 13 giugno 2018, prevede la chiara definizione 
delle attività da realizzare (tipologia e dettaglio) e la loro tempistica (intesa sia come 
scadenza, sia come sequenza tra attori diversi), gli attori responsabili, gli eventuali 
documenti di indirizzo di riferimento e la documentazione da produrre. Il 
Cronoprogramma annuale permetterà agli attori del sistema AQ Formazione di 
svolgere il loro ruolo in modo più ordinato e consapevole, conferirà trasparenza alle 
procedure interne di AQ e faciliterà la funzione di supervisione e supporto che spetta 
al Presidio. 

Particolare attenzione è stata posta alla sequenza dei processi, in particolare della 
stretta connessione tra momento del monitoraggio e dell’autovalutazione da parte di 
studenti, gruppi AQ, Commissione Paritetica e Comitato di Indirizzo e momento 
dell’analisi delle criticità emerse e delle proposte di azioni ai fini del miglioramento da 
parte del Consiglio del CdS. 

 

III AZIONE - AQ RICERCA 

Le attività del PQA nell’ambito dell’AQ Ricerca sono state in prima istanza rivolte alla 

ricognizione delle attività precedentemente svolte e dei documenti elaborati a livello 

di Ateneo e di Facoltà. A questo scopo, il delegato del Presidio alla ricerca ha avuto un 

incontro con la dott.ssa Brunetti, responsabile amministrativo per le attività di AQ della 

ricerca del PQA (l’incontro si è svolto il 25.1.2018 e ne è stata fatta relazione al Presidio 

nella successiva riunione del 30.1.2018), principalmente dedicato alla ricognizione 

della documentazione di Ateneo utile alle attività del Presidio, con particolare riguardo 

alle Linee guida di Ateneo per la ricerca 2016-2018 (approvate dal Senato accademico 

del 31.1.2017). 

A seguito di un esame complessivo della documentazione (non solo di quella 

inerente la ricerca) e in accordo con quanto emerso nel confronto con il NdV 

(13.3.2018), il Presidio ha segnalato agli organi di governo (in modo formale, 

attraverso la comunicazione inviata al Rettore e al Direttore amministrativo dal 

Presidente del PQA, prof.ssa Villani, il 30.5.2018) l’opportunità di provvedere alla 

revisione e all’aggiornamento dei documenti strategici di Ateneo con le dovute cura e 

tempestività, in considerazione delle rispettive scadenze. Anche a questo scopo, è 

stata organizzata una giornata in-formativa e formativa, svoltasi il 5.6.2018, sul sistema 

Linee Guida AVA Nel corso della giornata, dedicata ai Presidi di Facoltà e ai Presidenti 

di Corso di Studio, è stato avviato un processo di raccolta dei dati utili – fra gli altri – 

alla ricognizione delle attività di ricerca e di terza missione svolte dalle Facoltà e dai 

ricercatori.  
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Il primo incontro degli attori del processo, indicati su delega dei Presidi e dei 

Direttori dei corsi di studio in ottemperanza a quanto deciso nella giornata del 

5.6.2018, si è svolto il 13.6.2018.  

Tale processo, destinato a dispiegarsi nel corso dei mesi di giugno-ottobre 

2018, ha lo scopo, limitatamente alla parte che qui si descrive (per gli altri obiettivi, 

esso risponde all’attuazione della funzione e) del PQA), di ricostruire nella sua 

completezza l’apparato documentale necessario all’organizzazione e verifica della 

compilazione delle schede SUA-RD. L’ultima rilevazione delle attività di ricerca e terza 

missione svolte dai Dipartimenti risale al 2015, anno di pubblicazione della Scheda 

Unica Annuale per la ricerca dipartimentale. In vista di una prossima riapertura della 

procedura di compilazione delle schede SUA-RD da parte dell’ANVUR, il Presidio ha 

svolto un esame delle schede SUA-RD 2015 compilate dalle Facoltà e ha predisposto 

l’attività istruttoria sopra descritta.  
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FUNZIONE B 

ORGANIZZAZIONE E VERIFICA COMPILAZIONE SUA-CDS 

I AZIONE - ORGANIZZAZIONE 

Il Presidio ha sempre assistito i Presidenti dei CdS e i gruppi AQ 
nell’aggiornamento della SUA-CdS, nelle sue articolazioni operative, con particolare 
riguardo alla didattica e quindi all’insieme dei processi che fanno capo ai Corsi di 
Studio, ai rispettivi gruppi AQ. In linea con il nuovo assetto organizzativo approvato nel 
CdA del 26/09/2017, che prevede una didattica coordinata a livello di Ateneo, è 
emersa l’esigenza di razionalizzare l’insieme dei processi comuni, rintracciando best 
practices e modalità operative condivise da tutti i CdS.  

Oltre ai documenti Linee-guida per la compilazione della SUA-CdS 2018 (Allegato 3) e 
alle giornate in-formative, il PQA ha organizzato la compilazione della SUA-CdS 
rintracciando in alcune sezioni alcuni elementi strutturali comuni. Tra questi: 

Modalità di ammissione: da un’analisi fatta le modalità di ammissione ai CdS si 
possono raggruppare in quattro tipologie: lauree e lauree magistrali a ciclo unico a 
numero programmato che prevedono un test di ingresso, lauree che non prevedono 
un test di ingresso, lauree magistrali, lauree magistrali a ciclo unico a programmazione 
nazionale. Questa azione ha consentito che gli organi accademici deliberassero un 
unico bando di amissione per tre corsi di laurea e un corso di laurea magistrale a ciclo 
unico 

Documenti allegati: nella sezione corso di studio in breve e nella sezione servizi di 
contesto sono stati inseriti dei materiali informativi con struttura simile. 

Regolamenti dei CdS. Da una analisi di tutti i regolamenti dei CdS dell’a.a. 2016/2017 è 
stato predisposto uno schema per la elaborazione del regolamento didattico del corso 
di studio comune a tutti i corsi. I regolamenti sono strutturati in quattro parti: 
organizzazione e gestione della qualità del CdS, obiettivi della formazione (parte che 
ricalca la parte ordinamentale di ogni CdS), Norme relative allo svolgimento delle 
attività formative del CdS,  la didattica programmata. I regolamenti sono stati 
approvati dagli organi accademici nella seduta del 29 maggio 2018. 

Sezione D: I quadri D1 e D3 sono stati definiti nei loro contenuti dal PQA. 

 

II AZIONE - VERIFICA NELLA COMPILAZIONE 

Il Presidio ha sempre assistito i Presidenti dei CdS e i gruppi AQ. Come prima cosa ha 
redatto le Linee-guida per la compilazione della SUA-CdS 2018 e le Linee-guida per i 
Comitati di Indirizzo utili strumenti che accompagnano i presidenti dei corsi 
nell’aggiornamento della SUA-CdS. 
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Inoltre il Presidente del Presidio ha incontrato personalmente i presidenti dei corsi per 
verificare le informazioni inserite in: il corso di studio in breve, le consultazioni 
successive con le organizzazioni rappresentative, conoscenza e comprensione e 
capacità di applicare conoscenza e comprensione (dettaglio), modalità di svolgimento 
della prova finale, quadro D2 e D3, Didattica programmata e erogata. Il calendario 
degli incontri è stato il seguente. 

9 aprile 2018 L-1 Scienze dei beni culturali, turismo, arte; 

9 aprile 2018 LMR-02 Conservazione e Restauro dei beni culturali; 

9 aprile 2018 LMG-01 Giurisprudenza 

12 aprile 2018 LM-2&LM-89 Archeologia e storia dell’arte; 

12 aprile 2018 L-20 Scienze della comunicazione 

13 aprile 2018 L-11 Lingue e culture moderne; 

13 aprile 2018 L-24 Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 

16 aprile 2018 LM-85bis Scienze della Formazione primaria; 

16 aprile 2018 L-19 Scienze dell’educazione 

16 aprile 2018 LM-57 & LM-85 Pedagogia e formazione continua 

17 aprile LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale 

17 aprile 2018 LM-59 Comunicazione pubblica e d’impresa 

20 aprile 2018 LM-51 Psicologia: Risorse umane 

2 maggio 2018 LM-87 Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali 

4 maggio 2018 L-18 Economia aziendale e Green Economy 
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FUNZIONE C 

GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI  

I AZIONE - FLUSSO DATI 

Il Presidio ha provveduto a pubblicare nel mese di ottobre 2017 le opinioni degli 
studenti raccolte nel periodo dicembre 2016-settembre 2017. I risultati analitici delle 
rilevazioni dei singoli insegnamenti (insieme con gli eventuali suggerimenti) sono stati 
resi noti ai Presidi di Facoltà, ai Presidenti dei Corsi di Studio e al NdV. A partire dal 13 
giugno 2018 tali risultati sono resi noti individualmente ai docenti che hanno erogato i 
corsi 

Il Presidio ha gestito, a partire dal 24 novembre 2017, i flussi relativi alle Schede di 
Monitoraggio Annuale (SMA), analizzate e commentate dai Presidenti dei CdS con 
l’ausilio dei rispettivi Gruppi AQ, alla luce delle indicazioni fornite dal Presidio nella 
Giornata in-formativa del 14 novembre. Il Presidio ha svolto un’accurata attività 
istruttoria, suggerendo in alcuni casi osservazioni e/o integrazioni: in particolare si 
sono resi necessari aggiustamenti relativi all’analisi quantitativa degli indicatori e alle 
caratteristiche del commento finale, al fine di conferirgli un taglio più descrittivo-
esplicativo, nonché selettivo. I CdS hanno discusso e recepito le osservazioni nelle 
settimane successive ed hanno quindi nuovamente inviato le SMA al Presidio, che le ha 
inoltrate ai Presidenti delle CPDS e contestualmente ha provveduto a caricarle 
nell’apposita piattaforma. 

Il Presidio ha provveduto a inviare al Nucleo e a pubblicare sul sito le opinioni dei 
laureandi da gennaio ad aprile 2017. A partire da giugno 2018, avendo l’Ateneo aderito 
al Consorzio Almalaurea, saranno disponibili i dati relativi alla soddisfazione dei 
laureandi e alla condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dalla laurea. 

 

II AZIONE - FLUSSO DOCUMENTALE 

Sul finire di novembre 2017 il Presidio ha trasmesso ai Presidenti delle CPDS le 
nuove Linee-guida per le CPDS e ha quindi provveduto, il 28 dicembre, a inoltrare le 
Relazioni annuali delle tre Commissioni Paritetiche al Nucleo di Valutazione. 

Nella seconda metà di marzo 2018 il Presidio, dopo un incontro con il Nucleo di 
Valutazione avvenuto il 13 marzo, ha predisposto una Scheda di Commento alle 
Opinioni degli Studenti, che è stata inviata ai Presidenti dei CdS e ai relativi Gruppi AQ. 
Tali schede, una volta compilate e inviate al Presidio, sono state da quest’ultimo 
raccolte in un unico documento, preceduto da una breve analisi complessiva. Tale 
documento è stato quindi trasmesso dal Presidio al Nucleo di Valutazione. 

Nei mesi che vanno da marzo a maggio 2018 il Presidio, dopo aver predisposto e 
diffuso le Linee-guida per la compilazione della SUA-CdS 2018, ha seguito gli 
aggiornamenti apportati dai vari CdS, svolgendo attività di supporto in vista della 
scadenza del 31 maggio, che è poi stata prorogata al 14 giugno. I documenti dei singoli 
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corsi di studio: verbali CdS, Verbali AQ, Verbali comitati di indirizzo) sono inseriti nella 
piattaforma di Ateneo con credenziali comunicate al Nucleo. 
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PROSPETTO DI SINTESI  

 

Funzione A Azioni Dettaglio 

Coordinamento e supporto 
delle procedure di AQ a 
livello di Ateneo 

Giornate di Formazione 
 

14 novembre 2017: Illustrazione delle 
Linee Guida AVA e Indicazioni per la 
stesura della Scheda di Monitoraggio 
Annuale  
Destinatari: Presidenti dei CdS e CPDS 
Gruppi AQ 

23 gennaio 2018: Indicazioni per 
l’aggiornamento dei quadri della SUA-
CdS 2018  
Destinatari: Presidenti dei CdS e Gruppi 
AQ 

5 giugno 2018: approfondimento delle 
Linee Guida AVA 
Destinatari: Presidenti dei CdS e Presidi 
Facoltà 

13 giugno 2018: approfondimento delle 
Linee Guida AVA e cronoprogramma AQ 
Formazione 
Destinatari: Gruppi AQ Formazione e 
Gruppi AQ Ricerca 

Supporto documentale e 
regolamentare 

Autovalutazione dei CdS  – Schede di 
monitoraggio annuale  
(13 novembre 2017) 

Linee-guida per le Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti 
(28 novembre 2017) 

Linee-guida per i Comitati di Indirizzo  
(20 febbraio 2018) 

Linee-guida per la compilazione della 
SUA-CdS 2018  
(6 febbraio 2018) 

Cronoprogramma  
(13 giugno 2018) 

Ricerca Avvio della procedura di raccolta dati su 
ricerca e terza missione 

 

Funzione B Azioni Dettaglio 

Organizzare e verificare la 

compilazione delle schede 

SUA-CdS  

Organizzazione Linee-guida per la compilazione della 
SUA-CdS 2018 

Giornate informative 

Modalità comuni di intervento sulla SUA 

Verifica nella 
compilazione 

Linee-guida per la compilazione della 
SUA-CdS 2018 
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Linee-guida per i Comitati di Indirizzo 

Incontri di verifica con ciascun 
presidente di CdS e gruppo AQ 

 

Funzione C Azioni intraprese Dettaglio 

Gestione dei flussi 

informativi 

Flusso dati Opinioni degli studenti 

Indicatori relativi alle carriere 

Opinioni dei laureandi 

Condizione occupazionale 

Flusso documentale Linee guida di cui al punto A azione II 

Documenti prodotti da CdS e caricati 
sulla piattaforma e-unisob 

Scheda sulle opinioni degli studenti 
redatta dai presidenti dei CdS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 



Autovalutazione dei Corsi di studio 
secondo le Linee guida AVA  2.1 per l’accreditamento periodico degli Atenei 

dei Corsi di studio 
(agg. al 10 agosto 2017) 

a cura del Presidio della Qualità 



SISTEMA AVA 

AUTOVALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

ACCREDITAMENTO 



AUTOVALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO 

L’autovalutazione è un processo periodico e 

programmato che ha lo scopo di verificare: 

 

 

1) L’ adeguatezza degli obiettivi di apprendimento 

che il Cds si propone 

 

2) La corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati 

 

3) L’efficacia con cui il Cds è gestito 

 

4) Ricerca delle cause di eventuali risultati 

insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli opportuni 

interventi di correzione e miglioramento 



AUTOVALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO 

           DOCUMENTI DA PRODURRE 

Redazione del Rapporto del 

Riesame ciclico da compilare 

almeno ogni 5 anni e comunque 

in uno dei seguenti casi  

 
• Visita della CEV (non più di un anno 

prima) 

• Su richiesta del NdV 

• In presenza di forti criticità 

• In caso di modifiche sostanziali 

dell’ordinamento 

 Redazione della SUA-Cds 

 

 Redazione scheda di 

monitoraggio annuale 

             (S.M.A) 

 

 Relazione della CPDS 

 

Cadenza annuale 

entro 31 dicembre  
        Cadenza ciclica 

Rapporto del 

riesame annuale 



Scheda di Monitoraggio 

annuale 

 
La scheda di Monitoraggio 

annuale è un modello 

predefinito dall’ANVUR 

all’interno del quale vengono 

presentati gli indicatori sulle 

carriere degli studenti assieme 

ad altri indicatori quantitativi di 

monitoraggio, che i CdS devono 

commentare in maniera 

sintetica con cadenza 
annuale. 

Il rapporto di riesame ciclico 

 

 Contiene un'autovalutazione approfondita 

dell'andamento  complessivo del CdS, 

sulla base di tutti gli elementi di analisi presi 

in considerazione dal CdS nel periodo 

considerato e delle risoluzioni conseguenti  

 Identifica i problemi rilevanti, li analizza e 

propone soluzioni  

 È articolato come autovalutazione sullo stato 

dei requisiti di AQ pertinenti  

 

Documento esteso e dettagliato con un 

formato flessibile 

 

Rapporto di riesame ciclico 



SMA e indicatori quantitativi 

ANVUR ha 
costruito gli 
indicatori 

utilizzando informazioni già presenti in diverse banche 
dati (senza richiederne di nuove agli Atenei): SUA-CdS, 
ANS, VQR, (e in prospettiva AlmaLaurea) 

limitando il numero di indicatori, riprendono alcuni di 
quelli utilizzati per la Programmazione Triennale 
(DM.635/2016) 

fornendo informazioni analitiche riguardo alla 
costruzione degli indicatori (definizioni di numeratore e 
denominatore, modalità di calcolo e fonte dei dati) nella 
nota metodologica. 



SMA: obiettivi e filosofia  

Gli indicatori quantitativi e i 
relativi benchmark favoriscono 
l’autovalutazione attraverso i 
dati messi a confronto 

favorire, negli Atenei (tramite l’operato di 
NuV e PQ) e nei CdS, l’attività di 
autovalutazione mediante una riflessione sul 
grado di raggiungimento dei propri obiettivi 

monitoraggio a distanza dei CdS da parte di 
ANVUR  

Non sono stati 
individuati valori 
soglia 



SMA: accesso e struttura 

La Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS è accessibile dalla SUA-CdS (quest’anno dalla HOME 2016) 

=> per i coordinatori si suggerisce di accedere dal sito docente (https://loginmiur.cineca.it/) 

Scheda di 

Monitoraggio 

Annuale del 

CdS 

Scheda anagrafica del corso: informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla 
SUA-CdS e dall’ANS, utili alla lettura e all’interpretazione degli indicatori  

   
   

   
   

  6
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1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016) 

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016) 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 
987/2016) 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di 
approfondimento) 

5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento) 

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di 
approfondimento) 



SMA: alcune definizioni chiave 
Immatricolati puri **: gli studenti che per la 
prima volta si iscrivono ad un corso di studio 
universitario. In ANS lo studente è 
immatricolato puro (al massimo) in una 
carriera se: • è in un corso di primo livello o a 
ciclo unico; • si trova nella carriera con la data 
di avvio meno recente; • l’anno accademico di 
invio della relativa spedizione corrisponde 
all’anno di prima immatricolazione Se lo 
studente ha effettuato un trasferimento in 
uscita o una rinuncia entro la data del 31/10/X 
e un trasferimento in ingresso o una nuova 
iscrizione entro la data del 31/1/X+1 lo 
studente è conteggiato come immatricolato 
puro nel corso in cui si è trasferito o iscritto. 

NB: nella SMA CdS gli 
indicatori sono contrassegnati 
con * (un asterico) se calcolati 
con riferimento agli avvii di 
carriera oppure con ** (due 
asterischi) se calcolati con 
riferimento agli immatricolati 
puri 

Avvii di carriera *: 
studenti che in un 
determinato a.a. 
avviano una nuova 
carriera accademica 
in uno specifico CdS, 
prescindendo da una 
eventuale carriera 
accademica 
precedentemente 
avviata. Negli 
indicatori sono 
utilizzati gli avvii di 
carriera al primo 
anno 

Iscritti per la prima volta a una LM: estende, 
con minori vincoli, il concetto di “immatricolato 
puro” ai corsi di secondo livello. Si tratta di 
studenti che sono iscritti per la prima volta ad un 
corso di secondo ciclo al primo anno dell’a.a. 
X/X+1 con 0 CFU, entro il 30 Aprile X+1. A 
differenza dell’immatricolato puro, dunque, 
l’intervallo temporale di immatricolazione è più 
ampio e non viene considerato il vincolo relativo 
ai passaggi di corso intra o extra Ateneo. 

Iscritti: numero complessivo di 
studenti iscritti (al primo o ad 
anni successivi) al CdS. Per ogni 
anno accademico lo studente 
risulta iscritto nel corso in cui 
avviene l’ultimo evento di 
carriera, per ogni carriera. In 
presenza di più carriere si fa 
riferimento alla carriera più 
recente 

Iscritti regolari ai fini del CSTD (costo standard): lo 
studente è regolare all'interno dell'Ateneo in cui è iscritto 
(si fa riferimento al concetto di iscritto di cui sopra) se il 
totale di anni di iscrizione in quell'ateneo e ciclo (primo 
ciclo L, LMCU; secondo ciclo LM) nelle sue carriere 
(escludendo quelle chiuse per laurea), è inferiore o uguale 
alla durata normale (espressa in anni) del corso. 

Iscritti regolari ai fini del CSTD immatricolati puri al CdS in 
oggetto: il valore restituito è un “di cui” dell’informazione 
precedente 



SMA: 1. Indicatori relativi alla didattica  

Nella prima sezione sono proposti quasi esclusivamente indicatori della 

Programmazione Triennale, già noti agli atenei e rimodulati in funzione 

dell’unità di analisi (il CdS) che fanno riferimento:  

 

 alla regolarità, rispetto agli anni di corso di studenti e laureati  

 all’attrattività dei CdS Magistrali  

  al rapporto docenti studenti  

 all’occupabilità dei laureati  

 

Accanto a questi indicatori sono proposti due nuovi indicatori riguardanti:  

 

 la coerenza della composizione dei docenti di riferimento (rispetto ai settori 

scientifico-disciplinari caratterizzanti) 

 

  la qualità della ricerca dei docenti dei CdS Magistrali 

NB: «gli indicatori quantitativi sulla didattica proposti dall’ANVUR vanno 
sempre intesi come campanelli d’allarme (indicatori sentinella) e non 
come misuratori lineari dell’efficacia della didattica» 



SMA: 2. Indicatori di internazionalizzazione 

La seconda sezione è composta da indicatori derivati dalla Programmazione 

Triennale e riguardanti l’internazionalizzazione dei CdS:  

 

 informazioni di percorso (crediti conseguiti all’estero) relativi agli studenti 

regolari e ai laureati nella durata normale •  

 

 informazioni di accesso degli studenti (titolo di studio precedente) 

NB: «gli indicatori quantitativi sulla didattica proposti dall’ANVUR vanno 
sempre intesi come campanelli d’allarme (indicatori sentinella) e non 
come misuratori lineari dell’efficacia della didattica» 



SMA: 3. Ulteriori indicatori per la valutazione della 

didattica 

La terza sezione contiene indicatori relativi a: • 

 

  regolarità del percorso di studi (con particolare riferimento al passaggio al II 

anno di studio),  

 

 produttività degli studenti,  

 

 soddisfazione rispetto al corso di studio  

 

 stabilità del corpo docente.  

NB: «gli indicatori quantitativi sulla didattica proposti dall’ANVUR vanno 
sempre intesi come campanelli d’allarme (indicatori sentinella) e non 
come misuratori lineari dell’efficacia della didattica» 



SMA: 4. Indicatori sul percorso di studio e sulla 

regolarità delle carriere (approfondimento)  

La quarta sezione include indicatori relativi a:  

 

 abbandono (I-II anno) del sistema universitario (complemento a 100%)  

 

 regolarità degli studenti nel conseguimento del titolo  

 

 abbandono (I-II anno) del CdS ma non dell’Ateneo (complemento a 100%)  

 

 abbandono di lungo periodo.  

NB: «gli indicatori quantitativi sulla didattica proposti dall’ANVUR vanno 
sempre intesi come campanelli d’allarme (indicatori sentinella) e non 
come misuratori lineari dell’efficacia della didattica» 



SMA: 5. Soddisfazione e occupabilità 

(approfondimento) 

La quinta sezione completa le informazioni con:  

 

 soddisfazione dei laureandi   

 

 occupabilità dei laureati a un anno dal titolo. 

Indicatori relativi all’occupabilità dei laureati saranno resi disponibili 
appena possibile. Al momento tale rilevamento è registrabile  



SMA: 6. Consistenza e qualificazione corpo docente 

(approfondimento) 

La sesta e ultima sezione approfondisce le informazioni sulla  

 

consistenza e la qualificazione del corpo docente.  



Tempistica di elaborazione e approvazione  della SMA 

Presidente Cds (con 

gruppo del riesame) 

 
(che deve comprendere una 

rappresentanza studentesca e che 

può coincidere con il Gruppo di 

AQ del CdS o essere un suo 

sottoinsieme) 

  

ELABORAZIONE DEL 

COMMENTO 

SINTETICO DELLA 

SMA 

       ENTRO 

24/27 novembre 

      ENTRO 

  30 novembre 

    CONTROLLO DELLA 

SMA 

Presidio della Qualità 

  

ENTRO  

  4-5 dicembre 

APPROVAZIONE 

DELLA SMA 

   Consiglio CdS  

  

ENTRO   

   15 dicembre 

     La CPDS 

IL PRESIDENTE DEL 

CdS INVIA LA SMA AL 

PRESIDENTE DELLA 

CPDS e AL PQA 

REVISIONE DELLA 

RELAZIONE 

ANNUALE   ALLA 

LUCE DELLA SMA 

E INVIO AL PQA 



Nota di commento della SMA 

L’analisi degli indicatori consiste in un commento sintetico (non è previsto un 
numero massimo di battute) attraverso il quale sono messi in evidenza eventuali 
criticità. Nel testo devono essere usati i codici degli indicatori. 

Nel Monitoraggio annuale ogni CdS dovrà esaminare i valori degli indicatori in 
relazione alle proprie caratteristiche e ai propri obiettivi (ponendo anche 
attenzione a eventuali significativi scostamenti dalle medie nazionali o 
macroregionali), per pervenire al riconoscimento degli aspetti critici del proprio 
funzionamento, evidenziandoli in un sintetico commento (le LG non prevedono di 
indicare le azioni di miglioramento che vengono demandate al riesame ciclico…. 
tuttavia, se ci sono azioni già individuate o facilmente individuabili è possibile già 
indicarle sinteticamente anche in vista del successivo riesame ciclico). 

Il nuovo insieme di indicatori offre la possibilità di operare 

diversi tipi di confronti: • confronti diacronici: i valori dei 

singoli indicatori sono calcolati con riferimento a tre anni 

accademici (o coorti di immatricolati), rendendo immediata 

l’individuazione di trend interni alle strutture. • confronti con 

corsi di studio della stessa classe di laurea: • 1) nel 

medesimo Ateneo; • 2) nell’area geografica in cui insiste il 

Corso di Studio; • 3) in Italia 



Il commento agli indicatori 

Quali indicatori commentare?  

 

Non tutti, vanno scelti: – quelli significativi per il CdS, – quelli che permettono di 

valutare il contributo del CdS agli obiettivi del piano strategico relativi alla 

formazione (es: aumentare il n. degli studenti; diminuire gli abbandoni nel corso 

degli studi; aumentare il n° medio di CFU acquisiti per anno; favorire la 

regolarità degli studi;…) – quelli che, dal confronto nel tempo o con i dati 

nazionali/macro-regionali, mettono in evidenza performance «molto 

positive» o «molto negative».  

 

Come scegliere gli indicatori significativi per il CdS?  

 

E’ necessario fare riferimento agli obiettivi del CdS:  

CdS a connotazione internazionale => indicatori internazionalizzazione  

CdS con obiettivi professionalizzanti => indicatori occupabilità  

CdS (LM) improntato alla ricerca (es: in collegamento con percorsi dottorali) => 

qualità ricerca docenti  

CdS (LM) con caratteristiche di unicità => attrattività di laureati da altri atenei 

Commento: sarà elemento da utilizzare per il rapporto di riesame ciclico 
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Definizioni e riferimenti normativi 

La Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) è uno degli attori del 

sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento). In particola-

re, la CPDS è uno dei protagonisti dei processi di Autovalutazione 

dell’Ateneo. 

Composizione e attività istituzionali della CPDS sono fissate dai seguenti 

testi normativi e regolamentari: 

• Legge n. 240/2010 (art. 2, comma 2) 

• Decreto Legislativo n. 19/2012 (art. 13) 

• Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 

studio universitari. Versione del 10.08.2017 (par. 3.3) 

 

 

 

Compiti 

La CPDS ha il compito di: 

� divulgaredivulgaredivulgaredivulgare le politiche di Ateneo in tema di Assicurazione della Qualità 

(AQ);  

� monitoraremonitoraremonitoraremonitorare l’offerta formativa e la qualità della didattica, nonché 

l’attività di servizio agli studenti da parte del personale docente; 

� individuare indicatori individuare indicatori individuare indicatori individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; 

� formulare formulare formulare formulare pareri pareri pareri pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;;;; 

� redigereredigereredigereredigere una relazione annualerelazione annualerelazione annualerelazione annuale, che va inviata, per il tramite del Pre-

sidio della Qualità di Ateno (PQA), al Nucleo di Valutazione (NdV) e al 

Senato Accademico (SA). Per la tempistica e le modalità operative di 

consegna della Relazione si veda il successivo paragrafo Tempistica per la 

consegna della Relazione annuale (nel quadro del processo di Autovalutazione). 

 

 

 

Composizione e livello 

La CPDS dev’essere composta in egual misura da docenti e studenti.  

Essa può essere istituita a livello di: a) Dipartimento; b) Aggregato di 

Corsi di Studio omogenei; c) Strutture di raccordo (Facoltà o Scuole).  

Quando la CPDS è istituita a livello di Facoltà, è essenziale che al suo in-

terno venga data adeguata rappresentanza a tutti i CdS (e, in particolare, 
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agli studenti). Qualora non fossero presenti al suo interno studenti di alcu-

ni CdS della Facoltà, la CPDS può: 

• delegare i suoi compiti ad altri organismi rappresentativi dei singoli 

CdS; 

• adoperarsi per recepire direttamente le istanze degli studenti dei di-

versi CdS tramite audizioniaudizioniaudizioniaudizioni o altre forme di attività collettive. 

In alternativa, la CPDS può essere costituita a livello di aggregati di 

CdS culturalmente omogenei o verticalmente consequenziali. 

 

 

 

Relazione annuale 

La Relazione annuale costituisce l’esito delle attività istituzionali svolte 

dalla CPDS, nonché il suo adempimento più importante. Tale relazione de-

ve: 

� prendere in considerazione il complesso decomplesso decomplesso decomplesso dell’offerta formativall’offerta formativall’offerta formativall’offerta formativa, con 

particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione degli esiti della rilevazione dell’opinione degli esiti della rilevazione dell’opinione degli esiti della rilevazione dell’opinione degli 

studentistudentistudentistudenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS; 

� coinvolgere coinvolgere coinvolgere coinvolgere direttamentedirettamentedirettamentedirettamente    gli studentigli studentigli studentigli studenti dei singoli CdS nell’analisi dei 

questionari; 

� tenere presente non solo i rapporti di Riesamerapporti di Riesamerapporti di Riesamerapporti di Riesame del CdS e le Schede di Schede di Schede di Schede di 

Monitoraggio AnnualeMonitoraggio AnnualeMonitoraggio AnnualeMonitoraggio Annuale, ma anche elementi di analisi indipendente.elementi di analisi indipendente.elementi di analisi indipendente.elementi di analisi indipendente. 

La struttura formale della Relazione annuale viene definita in modo au-

tonomo dalla CPDS. L’apposita scheda definita dall’ ANVUR (vedi paragrafo 

Scheda Anvur per la Relazione annuale) ha valore indicativo e orientativo. 
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Scheda Anvur per la Relazione annuale 
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Cosa dicono le Linee Guida Europee per l’Autovalutazione 

Ai fini dei processi di autovalutazione, e quindi anche della Relazione an-

nuale della CPDS, è bene tenere conto anche delle Linee Guida Europee 

(ESG 2015). Esse prevedono in particolare che gli Atenei, nei processi in-

terni di autovalutazione e valutazione, prendano in considerazione i se-

guenti aspetti: 

� contenuti del CdS, al fine di garantirne l’aggiornamento alla luce delle 

ricerche più recenti condotte nelle discipline in esso rappresentate; 

� esigenze mutevoli della società; 

� carico di lavoro, progressione e tempi di completamento dei corsi di 

studio da parte degli studenti; 

� efficacia delle modalità di verifica dei risultati raggiunti dagli studenti; 

� esigenze e aspettative degli studenti e soddisfazione da loro espressa 

nei confronti del CdS; 

� ambiente di apprendimento, servizi di sostegno e loro idoneità allo 

svolgimento delle attività del CdS 

    

    

    

Tempistica per la consegna della Relazione annuale (nel quadro del pro-

cesso di Autovalutazione) 

Come abbiamo visto, la Relazione annuale della CPDS deve tenere con-

to, tra l’altro, della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA).  

Tale indicazione, contenuta nelle Linee Guida Anvur del 10.08.2017, 

implica una reimpostazione della sequenza del processo di Autovalutazio-

ne, che deve disporsi in un ordine ben preciso e consentire ad ogni attore 

coinvolto il tempo necessario per svolgere le proprie attività istituzionali. 

Tutto questo al fine di giungere nel migliore dei modi alla scadenza ultima 

del 31 dicembre. 

A tal fine, la sequenza degli adempimenti è la seguente: 

1) Entro il 30 settembreEntro il 30 settembreEntro il 30 settembreEntro il 30 settembre i Presidenti e i Gruppi AQ dei CdS esaminano i 

dati della SMA e mettono a punto il commento sintetico, che viene 

inviato al PQA; 
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2) Entro il 15 ottobreEntro il 15 ottobreEntro il 15 ottobreEntro il 15 ottobre il PQA restituisce le SMA ai Presidenti dei CdS af-

finché vengano approvate dai rispettivi Consigli entro il 31 ottobre e 

trasmesse ai Presidenti delle CPDS; 

3) Entro il 30 novembre i Presidenti delle CPDS mettono a punto la RelEntro il 30 novembre i Presidenti delle CPDS mettono a punto la RelEntro il 30 novembre i Presidenti delle CPDS mettono a punto la RelEntro il 30 novembre i Presidenti delle CPDS mettono a punto la Rela-a-a-a-

zione annuale e la inviano al PQAzione annuale e la inviano al PQAzione annuale e la inviano al PQAzione annuale e la inviano al PQA; 

4) Entro il 15 dicembreEntro il 15 dicembreEntro il 15 dicembreEntro il 15 dicembre il PQA invia la Relazione annuale al Nucleo di Va-

lutazione (NdV) e al Senato Accademico (SA). 

 

 

 

Esiti della Relazione annuale 

Il NdV, il PQA e i CdS, una volta recepita la Relazione annuale, devono: 

� attivarsi per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione 

con la CPDS e con altra rappresentanza studentesca); 

� evidenziare gli aspetti rilevanti di tale processo sia nelle Relazioni del 

NdV, sia nei Rapporti di Riesame Ciclico. 
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Premessa 

 Scopo di queste Linee guida è offrire a tutti i colleghi un supporto 

analitico alla compilazione della SUA-CdS 2018, illustrando i presupposti 

normativi, la struttura della Scheda, alcune distinzioni fondamentali 

(come quella tra quadri RAD e quadri immediatamente compilabili) e una 

puntuale illustrazione delle sezioni e dei quadri. 

 Per ogni sezione è stato illustrato lo scopo di fondo (a quale 

domanda risponde) e la sua articolazione in quadri. A seguire, per ogni 

quadro è stato specificato cosa dovrebbe contenere, cosa attualmente 

contiene e quali suggerimenti sono stati eventualmente offerti dall’Anvur, 

dal Cun e dal Miur per una compilazione più efficace e funzionale. 

 Da ultimo, vi sono due pagine dedicate alla tempistica dei lavori 

sulla SUA-CdS 2018: le scadenze indicate permetteranno a tutti gli attori 

coinvolti di organizzare e pianificare il proprio lavoro. 
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1. Definizione, contenuti e riferimenti normativi 

La scheda SUA-CdS (Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio) contiene, insieme alla 
SUA-RD, gli elementi informativi necessari al sistema AVA (Autovalutazione, 
Valutazione e Accreditamento), che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della 
didattica e della ricerca degli Atenei italiani, di consentire l’esercizio di un’autonomia 
responsabile da parte degli stessi e una verifica esterna condotta secondo modalità 
chiare e trasparenti. La Scheda SUA-CdS contiene altresì  tutte le informazioni che 
concorrono alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a 
quella di attivazione dei corsi di studio). Tutti i quadri della SUA-CdS e i relativi 
contenuti sono pertanto funzionali al complessivo Progetto Formativo di ogni CdS e 
costituiscono un documento fondamentale per l’analisi svolta dalle Commissioni di 
Esperti della Valutazione (CEV) nella fase istruttoria da remoto, seguita dalla visita 
in loco e finalizzata alla definizione del giudizio di accreditamento (o meno) del 
CdS. 
La Scheda SUA-CdS, limitatamente alla sua parte “pubblica” (tutte le sezioni eccetto 

la D), ha anche la finalità di fornire informazioni agli utenti interessati alle attività del 

CdS consultabili sul portale Universitaly [www.universitaly.it].  

Le caratteristiche, le funzioni e le modalità di composizione della SUA CdS sono 

fissate dai seguenti testi normativi e regolamentari:  

 Legge n. 240/2010 (art. 2, comma 2)  

 Decreto Ministeriale n. 987 del 12-12-2016 

 Decreto Ministeriale n. 34280 del 04-12-2017  

 Decreto Direttoriale 249 del 02-02-2017  

 Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari. Versione del 10-08-2017  

 CUN, Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici, emanata in data 09-11-

2017 e aggiornata il 15-12-2017   

(https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-19_finale.pdf?v=)   

 

2. Criteri di compilazione 

Nella fase di compilazione è necessario tenere presente quanto segue:  

 informazioni e contenuti devono essere formulati in modo comprensibile e 

completo (ma non ridondante), in particolare per quelle sezioni della parte 

Qualità (A, B e C) che sono accessibili agli utenti esterni e possono quindi 

essere utilizzate dagli studenti e dalle loro famiglie per la scelta del CdS;    
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 deve essere rispettata la coerenza interna tra i vari Quadri della Scheda, in 

un’ottica di valutazione complessiva e trasversale, tenendo conto anche di 

altri documenti di autovalutazione relativi al CdS, come le Relazioni della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), i Rapporti di Riesame, la 

Scheda di monitoraggio annuale (SMA);  

 quanto dichiarato deve essere documentabile, ad esempio attraverso i 

verbali delle riunioni degli organi collegiali (Consigli del CdS, Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti, Comitati di indirizzo etc.) e deve corrispondere a 

quanto riportato nei documenti ufficiali del CdS;   

 è opportuno inserire collegamenti ipertestuali con siti ufficiali di riferimento 

ed eventuali documenti in pdf. Ogni link inserito nei Quadri della SUA-CdS 

deve essere e rimanere “attivo” nel tempo. È pertanto necessario verificare 

periodicamente che tali link siano attivi e che i dati in essi contenuti siano 

sempre aggiornati. 

 

3. Quadri RAD e quadri compilabili 

Va anzitutto tenuta presente una distinzione fondamentale. Nella Sua-CdS sono 

presenti due tipi di quadri.  

- Vi sono i quadri contrassegnati dall’icona , che sono relativi 

all’ordinamento didattico del CdS a suo tempo approvato dal Miur ed 

emanato tramite apposito regolamento dall’Ateneo (sono i regolamenti 

dell’autonomia didattica, in sigla RAD). Questi campi possono essere 

modificati soltanto dopo aver avanzato un’apposita richiesta, da concordare 

con il Manager didattico entro la prima metà di febbraio e che viene poi 

inviata al Miur, sottoposta al parere del Cun e, se del caso, dell’Anvur. Se il 

parere è negativo, la richiesta di modifica non può avere corso. 

- Gli altri quadri, non essendo relativi all’ordinamento didattico, sono 

aggiornabili da parte dei responsabili del CdS e sono perciò contraddistinti 

dal simbolo grafico . Gli aggiornamenti andranno comunque sottoposti 

per una verifica e per esigenze di armonizzazione al Presidio della Qualità di 

Ateneo. 
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4. Struttura della SUA-CdS 

La SUA-CdS è suddivisa in due parti: Qualità e Amministrazione. 

La parte Qualità della SUA-Cds è composta dalle seguenti sezioni:  

 Presentazione: Informazioni generali sul Cds, Referenti e Strutture.  

 Obiettivi della Formazione: quadri A1.a RAD, A1.b, A2.a RAD, A2.b RAD 

A3.a RAD, A3.b, A4.a RAD, A4.b.1 RAD, A4.b.2, A4.c RAD, A5.aRAD, A5.b. 

I quadri di questa Sezione descrivono gli obiettivi di formazione che il CdS si 

propone di realizzare. 

 Esperienza dello studente: quadri B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. 
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. 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.  

 Risultati della formazione: quadri C1, C2, C3. I quadri di questa sezione 
descrivono i risultati degli studenti in termini quantitativi (dati di ingresso e 
percorso e uscita) e di efficacia degli studi ai fini dell’attività professionale.  

 Organizzazione e gestione della Qualità: quadri D1, D2, D3, D4, D5, D6.  

Si tratta di una sezione di natura riservata.  

 

La parte Amministrazione è composta dalle seguenti sezioni: 

 Informazioni: Informazioni generali sul CdS,  Corsi Inter-ateneo (RAD), 

Referenti e Strutture, Docenti di Riferimento, Rappresentanti Studenti, 

Gruppo di gestione AQ, Tutor, Programmazione degli accessi, Sedi del Corso, 

Eventuali Curricula.  

 Altre informazioni: Altre Informazioni (RAD), date delibere di riferimento 

(RAD), Sintesi della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione (RAD), 

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento, Sintesi del parere del 

comitato regionale di coordinamento (RAD).  

 Offerta didattica programmata: è parte del Regolamento Didattico del CdS, 

comprendente gli insegnamenti, i relativi CFU e i Settori Scientifico-Disciplinari 

previsti per l’intero percorso di studi della coorte di riferimento (sezione 

pubblica).  
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 Offerta didattica erogata: comprendente tutti gli insegnamenti erogati 

nell’a.a. di riferimento, completi della relativa copertura di docenza, con la 

tipologia e il numero di ore di didattica da erogare (sezione pubblica). 

 Attività formative Ordinamento didattico: in cui viene inserito l’ordinamento 

didattico in vigore (RAD). 

 

Nota bene: tutte queste sezioni sono visibili sul sito Universitaly, tranne la 

sezione D. 

  



9 
 

SUA-CdS Qualità 

Presentazione 

La Presentazione, che precede le sezioni propriamente dette, si articola in 3 quadri: 

Informazioni generali sul CdS (denominazione, classe, lingua). I dati in questo campo 

sono precaricati. 

Referenti e strutture. I dati in questo campo sono precaricati. 

Il corso di studio in breve. Le informazioni devono corrispondere a quanto indicato nella 

pagina di presentazione del CdS del sito web di Ateneo. 

Ecco come si presenta la pagina: 

 

Le informazioni precaricate devono essere controllate ed eventualmente 

aggiornate (possono essere cambiati, nell’ultimo anno, i Presidenti/Referenti, i 

docenti di riferimento e così via: tutti questi aggiornamenti devono essere 

concordati con il Manager didattico). 

Il terzo quadro (Il Corso di studi in breve) deve contenere una Presentazione 

sintetica, chiara ed efficace del CdS, che ne metta in luce il profilo, le eventuali 

articolazioni (curricula), gli obiettivi formativi di fondo, gli sbocchi professionali. 
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SUA-CdS Qualità 

Sezione A – Obiettivi della 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 domanda «A cosa mira il CdS?». 

Si tratta di una sezione concepita per essere letta da potenziali studenti e famiglie, 

potenziali datori di lavoro, eventuali esperti durante il periodo in cui sia stato loro 

affidato un mandato di valutazione o accreditamento del CdS.  

Ai fini della progettazione del Corso di Studio si tiene conto sia della domanda di 

competenze che proviene dal Mondo del Lavoro (MdL), sia della richiesta di 

formazione da parte di studenti e famiglie: queste vengono definite attraverso le 

funzioni o i ruoli professionali che il Corso di Studio prende a riferimento in un 

contesto di prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale.  

Un'accurata ricognizione e una corretta definizione hanno lo scopo di facilitare 

l'incontro tra la domanda di competenze e la richiesta di formazione per l'accesso a 

tali competenze; hanno inoltre lo scopo di facilitare l'allineamento tra la domanda di 

formazione e i risultati di apprendimento perseguiti dal CdS. 

Di seguito si riporta una schematica ricapitolazione dei quadri che compongono la 

Sezione A – Obiettivi della Formazione (evidenziati in rosso quelli da aggiornare 

annualmente secondo le modalità indicate da apposito Decreto direttoriale). 

A1.a  Rad 

A1.b  Consultazione con le organizzazioni rapp.ve (consultazioni successive) 

A2.a  Rad 

A2.b  Rad 

A3.a  Rad 

A3.b  Modalità di ammissione     

A4.a  Rad 

A4.b.1 Rad 

A4.b.2 Conoscenza e comprensione e capacità di applicarle. Dettaglio 

A4.c  Rad 

A5.a  Rad 

A5.b  Modalità di svolgimento prova finale 

  



11 
 

Sezione A – Quadro A1 

 

Il quadro A1 è suddiviso in due sottoquadri, A1.a e A1.b 

A1.a è un quadro RAD contenente le risultanze della consultazione al 

momento dell’istituzione del corso. 

Al momento dell’istituzione di un nuovo corso di studio è quindi obbligatoria la consultazione con le 

organizzazioni rappresentative a livello nazionale ed internazionale della produzione, servizi e professioni, 

con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. La 

consultazione non deve essere considerata come un mero adempimento burocratico, ma come un’azione 

fondante della cultura della qualità e deve essere collegata alla possibilità di miglioramento della domanda 

di formazione. Il rapporto con le organizzazioni rappresentative di beni e servizi viene istituzionalizzato con 

la costituzione di un Comitato di Indirizzo (CI) che è tenuto a riunirsi periodicamente. 

 Il quadro A1.b deve essere usato per indicare le risultanze delle consultazioni 

effettuate dopo l’istituzione del corso. In particolare, devono essere riportate: a) la 

data in cui è avvenuta la consultazione; b) i partecipanti alla consultazione (ovvero, i 

membri del Comitato di Indirizzo); c) i contenuti della consultazione; d) la 

documentazione attestante l’avvenuta consultazione (collegamenti informatici a 

verbali o altre evidenze su indagini e decisioni assunte). 

Per informazioni aggiuntive sull’argomento, si consiglia di fare riferimento alle Linee 

guida per il funzionamento del Comitato di Indirizzo e la consultazione delle parti 

interessate approvate dal Presidio della Qualità di Ateneo. 

  



12 
 

Sezione A –  Quadro A2 

 

Il quadro A2 è suddiviso in due sottoquadri entrambi RAD. A2.a (Profilo 
professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati) e A2.b (Il 
corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT). Il primo contiene la descrizione 
dei profili professionali previsti per i laureati e degli sbocchi occupazionali ad essi 
collegati; deve delineare il profilo professionale che si intende formare, la funzione 
in un contesto di lavoro, le competenze associate alla funzione e gli sbocchi 
occupazionali e professionali. Il secondo prevede la possibilità di indicare le 
professioni individuate attraverso i codici ISTAT, indicazioni numeriche a 4 cifre 
mediante le quali vengono identificate le varie attività svolte nel contesto lavorativo. 
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Sezione A –  Quadro A3 

 

Il quadro A3 è suddiviso in due sottoquadri A3.a e A3.b 

A3.a (Conoscenze richieste per l’accesso) è un quadro RAD: esso comprende la 

parte relativa all’ordinamento didattico con l’indicazione dei titoli di studio e delle 

conoscenze richieste per l’accesso.  

A3.b (Modalità di ammissione) comprende invece la parte relativa al 

regolamento del corso di studio: modalità di verifica del possesso delle conoscenze 

iniziali, modalità di ammissione al corso in caso di numero programmato, tipologia e 

modalità di assegnazione e di soddisfacimento degli obblighi formativi aggiuntivi.  

Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di 
studio: un idoneo titolo di studio e un’adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti 
devono essere definiti per ciascun corso di studio e devono sempre essere indicati 
nei regolamenti didattici. Le conoscenze indispensabili per poter intraprendere il 
percorso formativo, le modalità per la loro verifica e quelle per colmare eventuali 
lacune sono naturalmente differenti per i corsi di laurea e per i corsi di laurea 
magistrale. 
Con specifico riferimento alle modalità di ammissione (Quadro A3.b), si segnala che le 
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) dell’ANVUR, ai fini dell’accreditamento periodico, 
cercheranno risposte relative alle seguenti tematiche: 
per i Corsi di Laurea - come sono disciplinate la verifica delle conoscenze all’ingresso, 
l’assegnazione di eventuali OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) e le loro modalità di “recupero”; 
che siano riportate le eventuali attività formative propedeutiche finalizzate al possesso di tali 
conoscenze da parte degli studenti in ingresso; 
per i Corsi di Laurea Magistrale - che siano riportati i requisiti curriculari e la preparazione 
personale richiesti per l’accesso alla laurea magistrale; che siano riportate le modalità di verifica 
dell'adeguatezza della preparazione personale; se sono previsti dispositivi (= percorsi differenziati 
“attenti” alle competenze già acquisite o non acquisite) atti a favorire la provenienza da più lauree 
o da diversi atenei. 
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Sezione A – Quadro A4 

 
 
Il quadro A4 si compone di quattro sottoquadri A4.a, A4.b.1, A4.b.2 e A4.c 
 

A4.a (Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso 
formativo), è un quadro RAD ed è uno dei più importanti di tutto l’ordinamento 
didattico: è il quadro in cui il CdS dichiara cosa vuole fare, come vuole farlo e cosa lo 
contraddistingue rispetto a tutti gli altri corsi di studio della stessa classe (o dello 
stesso territorio).  Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studio indicano quale 
progetto formativo si intenda proporre, quale sia il profilo culturale e professionale 
del laureato che si vuole formare e sono utili, unitamente al quadro “Il corso di 
studio in breve”, per presentare il corso all’esterno. Occorre che sia scritto in 
maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da un lato tecnicismi esasperati e 
dall’altro formulazioni meramente pubblicitarie.  

 
Il quadro A4.b è suddiviso in due sottoquadri: 

 
- A4.b.1 (Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e 

comprensione: Sintesi), che è un quadro RAD e consiste di due campi di testo, 
uno per la “Conoscenza e comprensione” e l’altro per le “Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione”, nei quali sono sinteticamente descritti i risultati 
disciplinari attesi, facendo riferimento alle attività formative ma non ai singoli 
insegnamenti, e trattando il corso di studio nel suo complesso.  

 

- A4.b.2 comprende due descrittori (“Conoscenza e comprensione” anche noto 

come il “sapere” e “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” con cui 
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si indicano “le abilità”) riferiti a conoscenze e competenze prettamente 

disciplinari e devono essere usati per indicare le conoscenze e competenze 

disciplinari specifiche del corso di studio che ogni studente del corso deve 

possedere nel momento in cui consegue il titolo. Tali campi fungono da 

collegamento fra la descrizione sommaria del percorso formativo inserita nel 

campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. 

In questo sottoquadro, che può essere modificato immediatamente, si tratta di 

vedere: a) se modificare le descrizioni relative a conoscenza e comprensione già 

inserite lo scorso anno; b) inserire alla fine di ogni area le attività formative che 

permettono di conseguire e verificare le conoscenze e le competenze descritte 

nell’area stessa. 

 

A4.c (Autonomia di giudizio - Abilità comunicative - Capacità di 
apprendimento) è un quadro RAD. Esso registra i risultati di apprendimento che 
fanno riferimento al Descrittore di Dublino 3 (“Autonomia di giudizio”), al 
descrittore di Dublino 4 (“Abilità comunicative”) e al descrittore di Dublino 5 
(“Capacità di apprendimento”), che complessivamente contribuiscono 
all’acquisizione, da parte degli studenti, delle cosiddette “competenze trasversali o 
generaliste”. 
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Sezione A – Quadro A5 

 

Il quadro A5 è suddiviso in due sottoquadri: A5.a e A5.b 

A5.a (Caratteristiche della prova finale), è un quadro RAD e comprende la 

parte relativa all’ordinamento didattico: indicazione generale della struttura e delle 

finalità della prova.  

A5.b (Modalità di svolgimento della prova finale) comprende invece la parte 

relativa al regolamento del corso di studio: le modalità di svolgimento, le regole per 

l’attribuzione del voto finale, indicazioni operative, struttura della commissione. Il 

contenuto deve essere coerente con A5.a e con il resto dell’ordinamento didattico.  

La prova finale è obbligatoria sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrale, anche se 

con caratteristiche diverse; pertanto l’ordinamento didattico deve descriverne le caratteristiche in 

maniera consona al livello di laurea, e attribuirvi un congruo numero di crediti. È necessario che vi 

sia coerenza fra quanto previsto nella parte generale dell’ordinamento didattico (obiettivi 

formativi specifici e risultati di apprendimento attesi), quanto dichiarato nella descrizione della 

prova finale e il numero di crediti indicato per la prova stessa. In particolare, il numero di CFU da 

attribuire a tale prova deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua 

preparazione. Alla prova finale dei corsi di laurea triennale va riconosciuto il ruolo di importante 

occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una 

particolare originalità. Per la prova finale della laurea magistrale, invece, deve essere prevista una 

tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Pertanto le 

caratteristiche della prova devono essere coerenti con tale previsione; in particolare, come già 

precedentemente detto, i CFU da attribuire alla prova finale di laurea magistrale devono essere 

notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale della laurea.  
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Sezione B – Esperienza dello Studente 

I quadri della sezione B descrivono l'esperienza degli studenti: il Piano degli Studi 

proposto, la scansione temporale delle attività di insegnamento e di apprendimento, 

l'ambiente di apprendimento ovvero le risorse umane e le infrastrutture messe a 

disposizione. In questa sezione si raccolgono inoltre i risultati della ricognizione 

sull'efficacia del CdS percepita in itinere dagli studenti e sull'efficacia complessiva 

percepita dai laureati. 

Questa sezione risponde alla seguente domanda: “Come viene realizzato il corso di 

studio?” 

Di seguito si riporta una schematica ricapitolazione dei quadri che compongono la 

Sezione; essi possono essere aggiornati annualmente perché un’eventuale 

modifica dei contenuti non comporta una variazione di ordinamento didattico. Il 

Decreto direttoriale relativo alla SUA-CdS 2018/19 prevede la compilazione di tutti i 

quadri di questa sezione ad eccezione del quadro B3.  

Tale sezione comprende i seguenti quadri: 

B1 - Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso) 

B2 - Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 

          B2.a - Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 

          B2.b - Calendario degli esami di profitto 

          B2.c - Calendario sessioni della Prova finale 

B3 - Ambiente di apprendimento (Docenti titolari di insegnamento)   

B4 - Infrastrutture (Aule, Laboratori e Aule informatiche, Sale studio, Biblioteche) 

B5 - Servizi di contesto (Orientamento in ingresso, Orientamento e tutorato in 

itinere, Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero (tirocini e 

stage), Assistenza e accorsi per la mobilità internazionale degli studenti, 

Accompagnamento al lavoro, Eventuali altre iniziative)  

B6 - Opinioni degli studenti 

B7 - Opinioni dei laureati 
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Sezione B – Quadro B1 – Descrizione del percorso di formazione 

(Regolamento Didattico del Corso) 

 

Nel quadro B1 devono essere inserite informazioni relative a parti del Regolamento 

didattico del CdS (art. 7 o art. 8) non riportate in altri Quadri della SUA-CdS, come ad 

esempio il percorso formativo, gli insegnamenti previsti, i crediti assegnati alle varie 

attività, i SSD (Settori Scientifico-disciplinari), le eventuali propedeuticità, gli obblighi 

di frequenza, i piani di studio consigliati e le relative modalità di presentazione. Negli 

ordinamenti didattici facenti parte del RAD, tale descrizione è contenuta nella parte 

intitolata «Struttura del percorso di studio». 

Devono inoltre essere inserite anche tutte quelle informazioni di natura 

organizzativa e regolamentare che regolano la carriera degli studenti.  

Risulta opportuno inserire anche un link alla pagina web dell’Ateneo contenente tali 

informazioni, di cui andrà naturalmente verificata la corrispondenza. 

L’illustrazione del percorso di formazione deve essere coerente con quanto previsto 

nella didattica erogata e in quella programmata ed essere allineata con il numero di 

CFU dei SSD inseriti nell’Ordinamento. In tale quadro devono essere anche indicati i 

metodi di accertamento adottati dal CdS, ponendo attenzione a descriverli in modo 

organico rispetto all'approccio generale del CdS e coerentemente con quanto 

inserito nel quadro A.4.b sui risultati di apprendimento.  
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Sezione B – Quadro B2 – Calendario del Corso di Studio e orario delle 

attività formative 

 

Il quadro B2 è suddiviso in 3 sottoquadri B2.a (Calendario del Corso di Studio e 

orario delle attività formative) B2.b (Calendario degli esami di profitto) B2.c 

(Calendario sessioni della Prova finale). Da essi si accede a una maschera che 

consente di inserire i link alle pagine web che contengono le informazioni richieste.  
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Sezione B – Quadro B3 – Ambiente di apprendimento (Docenti titolari di 

insegnamento)   

 

Il quadro B3 descrive l'ambiente messo a disposizione degli studenti al fine di 

permettere loro di raggiungere gli obiettivi di apprendimento. L'attenzione a questi 

aspetti ha lo scopo di promuovere una maggiore corrispondenza tra i risultati di 

apprendimento attesi e l'effettivo contenuto del programma, i metodi utilizzati, le 

esperienze di apprendimento e le dotazioni effettivamente messe a disposizione. 

Nel quadro B3 sono presentati gli insegnamenti, i docenti titolari dei corsi e i link alle 

pagine web contenenti le informazioni ad essi relative (programmi, obiettivi 

formativi, caratteristiche dell’insegnamento, curriculum del docente, orario di 

ricevimento e così via). 

Sezione B – Quadro B4 – Infrastrutture 

 

Nel quadro B4 si danno informazioni sulle infrastrutture a disposizione del corso di 

studio. È necessario indicare: aule, limitatamente a quelle che compaiono nell'orario 

del corso di studio; laboratori e aule informatiche, limitatamente a quelli che 

compaiono nell'orario del corso di studio; sale studio, limitatamente a quelle 

presenti in prossimità del luogo o dei luoghi dove gli studenti frequentano le attività 

didattiche del corso di studio; biblioteche, limitatamente a quelle contenenti 

materiali specifici di supporto al corso di studio. 

Occorre inserire, per ciascuno dei quadri, una breve descrizione (comprendente il 

numero di posti e le dotazioni) secondo la modalità prescelta (attualmente link 

esterno). 
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Sezione B – Quadro B5 – Servizi di contesto 

 

Il quadro B5 articolato in sei voci presenta i servizi di informazione, assistenza e 

sostegno a disposizione degli studenti per facilitare il loro avanzamento negli studi. 

Nella compilazione di questo quadro è opportuno tenere conto sia delle iniziative organizzate dal 

CdS che di quelle organizzate dalle strutture di Ateneo.  

Per l’Orientamento in ingresso occorre inserire indicazioni che riguardano: l’organizzazione del 

servizio; compiti e personale amministrativo disponibile; attività svolte e relativi risultati. 

Attualmente c’è in SUA un testo continuo, il link al SOT e un pdf con flyer del SOT.  

Per l’Orientamento e tutorato in itinere occorre inserire indicazioni che riguardano: 

l’organizzazione del servizio; compiti e personale amministrativo disponibile; elenco dei tutors 

disponibili per gli studenti del corso, suddivisi tra personale docente e soggetti previsti dall’art. 1, 

comma 1, lettera b), del D.L. 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla L. 170/2003; ulteriori tutors 

eventualmente previsti attraverso misure di miglioramento della didattica; attività svolte e relativi 

risultati. Attualmente c’è in SUA un testo continuo e il link al sito web di facoltà nella sezione 

‘Orientamento e tutorato’. Da tenere presente che nel Regolamento Didattico di Ateneo 

l’argomento è trattato all’art. 19 (Orientamento e tutorato); nei Regolamenti didattici dei Corsi di 

Studio agli art. 11 o 12 (Iniziative a supporto degli studenti).   

Per Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero (tirocini e stage) occorre 

inserire informazioni che riguardano l’organizzazione del servizio; compiti e personale 

amministrativo disponibile; attività svolte e relativi risultati; elenco degli Enti pubblici e/o privati 

con i quali sono stati stabiliti accordi attivi (ovvero che hanno coinvolto almeno uno studente negli 

ultimi tre anni accademici o solari) per lo svolgimento di tirocini e stage; per ogni Ente presso il 

quale sono stati svolti tirocini o stage, riportare i dati sul numero di studenti che hanno effettuato 

periodi di tirocinio o stage presso l’Ente e, per ogni studente, sul numero di CFU del tirocinio o 

stage, con riferimento agli ultimi tre anni accademici o solari. Attualmente c’è in SUA un testo 

continuo e il link al sito web dell’Ateneo, sezione «Job placement e stages», nonché il pdf del flyer 
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dell’Ufficio stages. Da tenere presente che nei Regolamenti didattici dei CdS l’argomento è 

trattato. all’art. 11 o 12 (molto brevemente).  

Per Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti occorre inserire 

l’organizzazione del servizio; compiti e personale amministrativo disponibile; attività svolte e 

relativi risultati; elenco degli Atenei di altri Paesi con i quali sono stati stabiliti accordi attivi (ovvero 

che hanno coinvolto almeno uno studente negli ultimi tre anni accademici o solari) per la mobilità 

internazionale degli studenti, suddividendoli per tipologia di accordo (accordi per lo svolgimento di 

periodi di formazione all’estero, accordi per il rilascio di titoli congiunti, accordi per il rilascio di 

doppi titoli, ecc.), riportando i dati sul numero di studenti, in uscita ed in ingresso, che hanno 

effettuato periodi di mobilità internazionale e, per ogni studente, sul numero di CFU del periodo di 

mobilità, con riferimento agli ultimi tre anni accademici o solari. In merito ai corsi di studio definiti 

“Internazionali”, contenuti all’interno del presente quadro, verranno automaticamente riportati 

solamente i corsi con le caratteristiche corrispondenti alle tipologie individuate con DD.MM. 

635/2016 e 987/2016. Attualmente in SUA c’è il pdf del flyer Ufficio Erasmus, un testo continuo, 

l’elenco delle convenzioni e un link al sito di Ateneo «Erasmus plus». Da tenere presente che nel 

Regolamento Didattico di Ateneo c’è l’art. 20 «Periodi di studio effettuati all’estero», mentre nei 

Regolamenti didattici dei CdS è all’art. 9. o all’ art. 10.  

Per Accompagnamento al lavoro occorre inserire l’organizzazione del servizio; compiti e personale 

amministrativo disponibile; attività svolte e relativi risultati. Attualmente in SUA c’è un testo 

continuo che parla del Job placement, un link all’area «Job placement» e un pdf del flyer del Job 

placement di Ateneo. Nel Regolamento Didattico di Ateneo non c’è un articolo specifico dedicato, 

così come nei Regolamenti dei CdS.  

In Eventuali altre iniziative possono essere aggiunte altre indicazioni che riguardino eventuali altre 

risorse ed iniziative utili a facilitare l’inserimento degli studenti nel corso di studio e a promuovere 

l’efficacia del processo formativo. Attualmente in SUA c’è un elenco di iniziative, un link alla pagina 

«Altri servizi» e un pdf con il Flyer il SOB dalla A alla Z. 
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Sezione B – Quadro B6 – Opinioni degli studenti 

 

Sezione B – Quadro B7 – Opinione dei laureati 

 

I quadri B6 e B7 presentano i risultati della ricognizione sulla efficacia del processo 

formativo percepita dagli studenti e dai laureati relativamente ai singoli 

insegnamenti e all'organizzazione annuale del corso di studio, che incorpora le 

valutazioni obbligatorie ex Legge 370/99, oggetto di valutazione specifica da 

trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno. In questi quadri è possibile inserire un 

testo, un pdf e un link. 

Attualmente per quanto riguarda B6 in SUA c’è la descrizione delle modalità di 
raccolta delle opinioni e i risultati delle ultime raccolte effettuate attraverso un link 
al Corso di studi in cifre, alla fine del quale ci sono i pdf delle opinioni studenti 
rilevate (sino al genn-ott 2017). Per B7 c’è la descrizione delle modalità di raccolta 
delle opinioni e i risultati delle ultime raccolte effettuate attraverso un link al Corso 
di studi in cifre, alla fine del quale ci sono i pdf delle opinioni laureati rilevate (sino a 
ott 2016-apr 2017).  

 

Il link dovrebbe essere destinato a http://www.almalaurea.it/universita/profilo Per entrambi i quadri si 
consiglia di commentare, relativamente ai corsi di studio di competenza, la relazione annuale predisposta 
dal Nucleo di Valutazione in merito all’opinione dei laureandi 
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Sezione C – Risultati della Formazione 

Nella Sezione C sono descritti i risultati raggiunti dagli studenti nei loro aspetti 

quantitativi (dati di ingresso e percorso e uscita), l'efficacia degli studi ai fini 

dell'inserimento nel mondo del lavoro.  

Questa sezione risponde alla domanda: «L'obiettivo proposto viene raggiunto?» 

Di seguito si riporta una schematica ricapitolazione dei quadri che compongono la 

Sezione C – Risultati della Formazione; essi devono essere aggiornati annualmente 

perché un’eventuale modifica dei contenuti non comporta una variazione di 

Ordinamento didattico. Il Decreto direttoriale relativo alla SUA-CdS 2018/19 

prevede la compilazione di tutti i quadri di questa sezione.  

 

Tale sezione comprende i seguenti quadri: 

C1 – Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

C2 – Efficacia Esterna 

C3 – Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o 

extracurriculare 
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Sezione C – Quadro C1 – Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

 
 
Nel quadro C1 devono essere inseriti i dati statistici sugli studenti: la numerosità, la 
provenienza, il percorso e la durata complessiva degli studi, fino al conseguimento 
del titolo. È opportuno fare riferimento, nell’inserimento dei dati, agli indicatori resi 
disponibili da ANVUR per ciascun corso di studio e pubblicati nella banca-dati SUA-
CdS, nonché alla scheda di monitoraggio annuale (SMA), con particolare riguardo 
alla numerosità degli studenti, alla loro provenienza, al loro percorso lungo gli anni 
del corso e alla durata complessiva degli studi fino al conseguimento del titolo. 
Anche in questo quadro è possibile inserire un testo, un pdf e un link. 
Attualmente sulla SUA c’è il link alla sezione del sito «Il Corso in cifre» sul relativo 

argomento. 

 

Sezione C – Quadro C2 – Efficacia esterna 

 

Il quadro C2 presenta le statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Si 
può procedere come per il quadro B7. I dati aggiornati sono recuperabili dal 
seguente sito di AlmaLaurea (indagine sulla situazione occupazionale dei laureati): 
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione. 
In questo quadro potrebbero essere inserite eventuali ulteriori informazioni che 
riguardano la qualità dell’occupazione dei laureati e la coerenza con i profili 
professionali del corso di studio, anche facendo riferimento alla piattaforma locale 
di Ateneo. Attualmente sulla SUA c’è il link alla sezione del sito «Il Corso in cifre» sul 
relativo argomento. 
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Sezione C – Quadro C3 – Opinioni enti e imprese con accordi di stage / 

tirocinio curriculare o extracurriculare 

 
 
Il quadro C3 presenta “i risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - 
che si offrono di ospitare o hanno ospitato uno studente per stage / tirocinio - sui 
punti di forza e aree di miglioramento nella preparazione dello studente”. Anche in 
questo quadro è possibile inserire un testo, un pdf e un link. 
Spesso ai tutors aziendali viene richiesta semplicemente una valutazione dell’attività 
svolta dal tirocinante. Occorre invece attrezzarsi affinché la valutazione comprenda 
anche elementi riguardanti il percorso formativo seguito dal tirocinante come, ad 
esempio, suggerimenti per completarne la formazione. È opportuno, inoltre, dare 
evidenza alle modalità di rilevazione delle opinioni di enti e aziende ospitanti, 
compreso il questionario utilizzato per la rilevazione; al numero di enti e aziende 
coinvolte nella rilevazione rispetto al numero totale di enti e aziende invitate a 
parteciparvi; ai risultati ottenuti adeguatamente commentati. Attualmente nella 
SUA c’è il link alla sezione del sito «Il Corso in cifre» sul relativo argomento. I dati 
però devono essere aggiornati e disaggregati. 
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Sezione D – Organizzazione e gestione della qualità 

Si tratta di una sezione riservata, finalizzata a descrivere l’organizzazione e la 

gestione della Qualità. 

Di seguito si riporta una schematica ricapitolazione dei quadri che compongono la 

Sezione D; essi possono essere aggiornati annualmente perché un’eventuale 

modifica dei contenuti non comporta una variazione di Ordinamento didattico. 

Tale sezione comprende i seguenti quadri: 

D1  –  Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo  

D2 – Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 

D3 – Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 

D4 – Riesame annuale 

D5 – Progettazione del CdS 

D6 – Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l’attivazione del Corso di 

Studio 
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Sezione D – Quadro D1 – Struttura organizzativa e responsabilità a 

livello di Ateneo 

 
 
Il quadro D1 dove è illustrata la struttura organizzativa della Qualità a livello di 
Ateneo con indicazione delle relative posizioni e responsabilità. Tale quadro viene 
elaborato dal Presidio della Qualità di Ateneo. 
 
 

Sezione D – Quadro D2 – Organizzazione e responsabilità della AQ a 

livello del Corso di Studio 

 
 
Nel quadro D2 vengono indicate la struttura di gestione AQ del corso di studio, la 
sua composizione, i criteri di scelta usati dal Consiglio di Corso di studio, le funzioni 
ad esso affidate.  
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Sezione D – Quadro D3 – Programmazione dei lavori e scadenze di 

attuazione delle iniziative 
 

 
 

Nel quadro D3 vengono presentate la programmazione e le scadenze delle azioni di 
gestione della Qualità, esclusa l’attività di riesame (quadro D4). 
L’assicurazione della qualità del corso di studio consiste nell’attuazione del modello 
di Assicurazione della Qualità e nella pianificazione e realizzazione delle azioni 
correttive poste in essere. 
Le azioni correttive sono pianificate secondo le modalità organizzative e gestionali 
del CdS monitorate dai gruppi AQ. 
Le azioni correttive sotto la supervisione dell’Ateneo vengono analizzate dal Presidio 
della Qualità e trasmesse agli Organi dell’Ateneo che, secondo le ordinarie modalità 
organizzative e gestionali, ne dispongono l’attuazione. 
In questo riquadro, in sostanza, occorre inserire l’articolazione temporale dei lavori 
che il CdS intende sviluppare per tenere sotto controllo la qualità della didattica (ad 
esempio, quando e come si intende realizzare e controllare il coordinamento dei 
programmi di insegnamento, quando e come si intende controllare la presenza in 
aula del docente ed il rispetto degli orari di ricevimento, quando e come vengono 
distribuite e raccolte le schede dell’opinione degli studenti nel caso in cui il processo 
non fosse ancora automatizzato) e per dare attuazione ai miglioramenti previsti dai 
precedenti rapporti di riesame. 
 

Sezione D – Quadro D4 – Riesame annuale 

 

Sono caricati automaticamente all’interno di questo quadro i riesami annuali 
predisposti fino all’anno accademico 2015/2016. 
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Sezione D – Quadro D5 (Progettazione del Cds)   

Sezione D – Quadro D6 (altri eventuali documenti ritenuti utili per 

motivare l’attivazione del Cds) 

 

Il quadro D5 e Il quadro D6 sono dedicati ai soli CdS di nuova attivazione; nel primo, 
è possibile inserire un documento pdf che evidenzi la progettazione del corso di 
studio; nel secondo, è necessario inserire eventuali documenti utili per motivare 
l’attivazione del CdS. 
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Tempistica compilazione SUA-CdS 2018 

Il d.dir. n. 952 del 4 dicembre 2017  ha fissato i seguenti termini di consegna per la Sez. Qualità: 

 

 

Il termine finale per la chiusura delle sezioni della scheda SUA-CdS ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio per 

l’anno accademico 2018/2019 è fissata al 1° giugno 2018; di conseguenza, i CdS e le Facoltà dovranno procedere 

all’approvazione dei Manifesti degli Studi ovvero dei piani degli studi di competenza e dei piani delle coperture degli 

insegnamenti per l’anno accademico 2018/2019, in tempo utile per l’inserimento delle informazioni nella scheda SUA-

CdS.  

CALENDARIO COMPILAZIONE SCHEDA SUA-CdS 2018 
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CALENDARIO COMPILAZIONE SCHEDA SUA-CdS 2018 
Tempistica interna  

 
 

entro il 10 aprile 

I Presidenti CdS e 
i gruppi AQ 

aggiornano la 
SUA e 

comunicano al 
PQA l’avvenuto 
aggiornamento 

entro il 5 maggio 

Il PQA indica ai 
Presidenti CdS e 

ai gruppi AQ 
eventuali 

modifiche ai 
quadri della SUA  
e ai regolamenti 

didattici 
 

entro il 25 
maggio 

I Presidenti CdS e i 

gruppi AQ 

Completano la 

revisione della SUA 

e fanno approvare ai 

Consigli di CdS i 

regolamenti 

modificati 
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LINEE GUIDA PER I COMITATI DI INDIRIZZO E LA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE 

 

1. Il Comitato di Indirizzo (ovvero, come fare incontrare offerta e 

domanda formativa) 
 

 Da quando è stata riconosciuta l’autonomia degli Atenei, il Legislatore si è preoccupato di 

dettare norme volte a raccordare la progettazione dei Corsi di Studio (CdS) con la domanda 

formativa proveniente dal Mondo del Lavoro (MdL). Tale esigenza di raccordo emerge 

chiaramente già nel DM 599/1999, che costituisce il primo regolamento dell’autonomia 

didattica: se il comma 4 dell’art. 11 stabilisce che gli Atenei determinano la denominazione dei 

CdS, i loro obiettivi formativi e le connesse attività formative, il comma 5 del medesimo articolo 

specifica che tali determinazioni «sono assunte dalle Università previa consultazione con le 

organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni».  

 Nel successivo DM 115/2001 («Programmazione del sistema universitario per il triennio 

2001-2003») il principio del raccordo tra offerta formativa e domanda di formazione 

proveniente dal MdL viene ulteriormente dettagliato e per la prima volta si parla di un organo 

apposito, ossia di un «Comitato di indirizzamento». L’Allegato 1 di questo DM colloca tra i criteri 

per l’attuazione dell’innovazione didattica quelli della occupabilità e del coordinamento con 

il mondo esterno. Ciò implica che ogni CdS debba individuare le figure professionali che 

intende formare, nonché il rispettivo mercato del lavoro e delle professioni, consultandosi in 

via preventiva «con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni». Tale consultazione, viene specificato, «può contare 

su un comitato di indirizzamento (fatto da esponenti del mondo del lavoro collegato con le 

figure professionali formate) che collabora con le Università per il monitoraggio e la modifica 

dei curricula». Dunque il raccordo tra università e MdL non si limita al momento della 

progettazione didattica, ma si estende anche alle fasi del monitoraggio e della eventuale 

modifica degli ordinamenti didattici. E a tal fine viene individuato un organo dedicato, il 
Comitato di indirizzamento. 

 Nel DM 270/2004, all’art. 11 comma 4, viene ripreso e specificato il testo del DM 599/1999: 

la preventiva consultazione con le rappresentanze del mondo del lavoro, dei servizi e delle 

professioni deve infatti avvenire «con particolare riferimento ai fabbisogni formativi e agli 
sbocchi professionali».  

 Infine, nelle Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari (aggiornate al 10 agosto 2017), tra gli attori del modello di Assicurazione della 

Qualità AVA viene inserito il Comitato di Indirizzo (o Consulta delle parti interessate), ossia un 

«organismo composto da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca, che può 

essere costituito in rappresentanza stabile delle parti interessate di uno o più Corsi di Studio». 

Per parte interessata (o portatori di interesse, stakeholders) si intende ogni tipologia di 

interlocutori, interni ed esterni, interessati ai servizi e alle attività dell’Ateneo o che 

interagiscono a vario titolo con esso. Dunque studenti, docenti, personale tecnico-

amministrativo, famiglie, scuole, collettività, organizzazioni scientifiche e professionali, 

rappresentanti del mondo della cultura, delle istituzioni locali, nazionali e internazionali, delle 
imprese, etc. 
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 Ricapitolando: sin da quando esiste l’autonomia universitaria, si è cercato di favorire 

il raccordo tra l’offerta formativa messa a punto dagli Atenei e la domanda formativa 

proveniente dal Mondo del Lavoro (MdL) nelle sue varie articolazioni professionali e 

territoriali. Di qui la previsione di consultazioni con i rappresentanti del MdL, da tenere 

soprattutto nella fase della progettazione dei Corsi di Studio. Col tempo si è fatta strada 

la convinzione che fosse bene istituzionalizzare ed estendere tale raccordo: in questa 

ottica è stata raccomandata la costituzione dei Comitati di Indirizzo, ossia di appositi 

organismi nei quali i rappresentanti del mondo universitario e quelli del mondo del 

lavoro si incontrano e si confrontano a scadenze regolari, sia in fase di progettazione 

dell’offerta formativa, sia in fase di monitoraggio e aggiornamento della stessa. Fine 
ultimo di questo raccordo è favorire l’occupabilità dei laureati. 
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2. Livello, composizione e durata del CI 
  
 Il Comitato di Indirizzo (CI) può essere istituito a livello di singolo Corso di Studio, oppure 
tra CdS verticalmente consequenziali (Laurea e Laurea magistrale), oppure tra CdS 
finalizzati a formare figure professionali che operano in ambiti affini o integrati. 
 Il CI è composto da due componenti: una interna alla realtà universitaria, composta dai 
rappresentanti degli studenti, dei i docenti, del personale tecnico-amministrativo del/i Corso/i 
di Studio interessato/i; e l’altra esterna, costituita dai rappresentanti dei mondi professionali, 
culturali e istituzionali nei quali operano le figure professionali formate dal/i Corso/i di Studio 
in questione.  

A tal fine è opportuno che in ogni CI siano presenti:  
a) il/i Presidente/i del/dei Corso/i di Studio interessati; 
b) almeno due docenti di ogni CdS interessato; 
c) almeno uno studente di ogni CdS interessato; 
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
e) i rappresentanti dei mondi professionali, culturali e istituzionali nei quali i laureati dei 

CdS interessati possono trovare sbocchi lavorativi. 
 

Una particolare cura va riservata alla scelta della componente esterna. È necessario che la 
scelta dei suoi membri sia coerente con le figure professionali di riferimento del/i Corso/i di 
Studio interessato/i e che siano rappresentativi del livello territoriale, nazionale e, ove 
opportuno, internazionale dei rispettivi ambiti professionali, culturali e istituzionali. Potrebbe 
essere opportuno contemplare anche la presenza di rappresentanti delle associazioni di 
laureati, ove esistenti. 
Tra i criteri da seguire per individuare i rappresentanti esterni si segnalano i seguenti: 

1) l’appartenenza a tutti gli ambiti corrispondenti alle figure professionali formate 
dal/dai Corso/i di Studio interessato/i;  

2) la preferenza - nell’ambito delle aziende, degli enti e delle istituzioni consultate – 
per i referenti delle risorse umane o per laureati del/dei Corso/i di Studio; 

3) l’appartenenza a soggetti convenzionati con l’Ateneo per lo svolgimento di 
tirocini formativi da parte dei laureandi, in modo da chiedere un riscontro su 
quanto gli studenti dimostrino di aver acquisito in termini di risultati di 
apprendimento previsti. 

 
Il CI viene nominato dai Consigli dei CdS interessati, su proposta dei rispettivi Presidenti; 

tale nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Facoltà. 
Il CI si riunisce almeno una volta all’anno, ricorrendo, ove necessario, anche a modalità di 

connessione da remoto. Esso è coordinato dal Presidente di uno dei CdS interessati e rimane in 
carica per tre anni solari, con possibilità di conferma. La composizione del CI deve essere 
pubblicata sul sito dell’Ateneo. 
 
 

3. Compiti e finalità del CI 
 
 Il CI ha il compito di formulare pareri e proposte in merito a:  
a) fabbisogni formativi e possibili sviluppi dei mondi professionali e istituzionali collegati 
all’offerta formativa relativi al CdS;  
b) offerta formativa del CdS e sua rispondenza alle esigenze dei settori professionali interessati;  
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c) eventuali attività curriculari ed extracurriculari (incontri, seminari, corsi 
professionalizzanti);  
d) individuazione di istituzioni e aziende disponibili per le attività di stage e tirocinio.  
 
 Nel caso dell’istituzione di un CdS o di una modifica di ordinamento didattico (RAD) è 
obbligatorio consultare il CI, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni 
formativi e degli sbocchi professionali. In questi casi il CI deve fornire un parere preventivo, che 
viene riportato nel quadro A1.a («Consultazione con le organizzazioni rappresentative […] – 
Istituzione del Corso») o A1.b («Consultazione con le organizzazione rappresentative […] – 
Consultazioni successive») della SUA-CdS.  
 Nel quadro A1.b viene comunque riportata l’attività annuale del CI, anche quando questa non 

dia luogo a modifiche del RAD. Il quadro A1b deve essere quindi usato per indicare le risultanze 

delle consultazioni effettuate dopo l’istituzione del corso. In particolare, devono essere 

riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) i partecipanti alla consultazione 

(ovvero, i membri del Comitato di Indirizzo); c) i contenuti della consultazione; d) la 

documentazione attestante l’avvenuta consultazione (collegamenti informatici a verbali o altre 

evidenze su indagini e decisioni assunte). Si veda a tale proposito l’Allegato 1. 

 
 
 In linea generale, il CI persegue le seguenti finalità: 

• potenziamento dei rapporti tra il Corso/i di Studio e Parti Interessate;  
• coordinamento tra CdS e sistema culturale e socio-economico del territorio;  
• miglioramento della comunicazione dell’offerta formativa all’esterno; 
• gestione delle informazioni di ritorno da laureati e datori di lavoro;  
• raccolta di elenchi di aziende ove effettuare tirocini;  
• monitoraggio delle carriere post-universitarie;  
• proposte di definizione e progettazione dell’offerta formativa,  
• proposte di definizione degli obiettivi di apprendimento;  
• partnership per progetti di ricerca al servizio del territorio.  

 
 

4. Convocazione delle riunioni e modalità di verbalizzazione 
  
 Le riunioni sono convocate dal Coordinatore del CI, che provvede alla predisposizione 
dell’avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno (OdG), allegando tutti i documenti 
utili alla valutazione dell’offerta formativa del CdS, nonché di eventuali altri argomenti. 
 I componenti esterni del CI, qualora non possano essere presenti, possono pronunciarsi sugli 
argomenti all’OdG con intervento telematico oppure scritto da indirizzare al Coordinatore, il 
quale si farà carico di illustrarlo al Comitato. 

Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale, che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo 
in area riservata. Nel verbale (di cui si veda il modello nell’Allegato 3) dell’incontro occorre 
riportare: 

a) l’indicazione dei presenti (nome, cognome, struttura di appartenenza e ruolo); 
b) l’esito delle discussioni che si sono tenute sulla base della presentazione del 

Coordinatore e sull’analisi dei documenti ricevuti; 
c) le eventuali integrazioni al progetto formativo del Corso di Studio che vengano suggerite 

durante la discussione. 
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Le riunioni devono prevedere il confronto sui contenuti del progetto formativo del Corso di 

Studio; è quindi opportuno il Coordinatore invii ai componenti esterni del CI, insieme all’avviso 
di convocazione, una scheda di presentazione, focalizzata sulle conoscenze e competenze che il 
CdS intende fornire e sugli sbocchi occupazionali previsti. In relazione a tale scheda i 
componenti esterni del CI potranno fornire i loro pareri e le loro proposte (secondo lo schema 
proposto nell’Allegato 2) nel corso della riunione o per via telematica. 

 
È necessario discutere i risultati di questi incontri nel Consiglio del/dei Corso/i di 

Studio e nel Gruppo di Riesame. Si ricorda inoltre che i verbali dei Comitati di Indirizzo 
sono tra le fonti documentali utilizzate dalle Commissioni di Esperti di Valutazione (CEV) 
durante l’accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di Studio, in relazione 
all’indicatore R3.A. Su tale indicatore e sui relativi punti di attenzione si rimanda all’Allegato 
4. 
 
 
 

5. Altre fonti per la consultazione delle parti interessate 
 
A supporto della definizione delle figure professionali (e relative funzioni, competenze e 
sbocchi occupazionali) e dei risultati di apprendimento attesi del Corso di Studio è consigliabile 
consultare anche le seguenti fonti: 

 studi di settore su inserimento e condizione occupazionale; 
 documenti predisposti dagli ordini professionali o da associazioni di categoria; 
 repertori delle professioni (a tale proposito può essere utile consultare le 
 informazioni contenute sul sito web di Isfol – Ministero del Lavoro e delle 
 Politiche Sociali: http://www.isfol.it/orientaonline/); 
 indagini AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati; 
 portali di riferimento specializzati in offerte di lavoro in determinati settori; 
 piani formativi di programmi di altri paesi, di riferimento a livello internazionale. 
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Allegato 1 - Sintesi della Consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni 

e servizi, delle professioni 

 
 
 
 

SINTESI DELLA CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI, DELLE 

PROFESSIONI 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione 

Classe L-19 

 

Soggetto Accademico che ha effettuato la consultazione 

Rappresentanti del Comitato di indirizzo composto da:     

 

Ente o azienda Ruolo nell’ente o 
azienda della persona 

consultata 

Modalità di 
consultazione e data 

Contenuti della 
consultazione 

Documenti agli atti 

    Link al verbale 
dell’incontro inserito in 

piattaforma  
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Allegato 2 - Schema per lo sviluppo del confronto con i componenti esterni del CI. Da allegare al 

verbale del CI 
 
 

 
Comitato di Indirizzo del/i Corso/i di Studio in …. 

Facoltà di …. 
 

1. CONFRONTO SULLE CONOSCENZE E COMPETENZE FORNITE DAL CORSO DI STUDIO ALLA LUCE DELLA 
DOMANDA FORMATIVA PROVENIENTE DAL MONDO DEL LAVORO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. CONFRONTO SUGLI SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. SUGGERIMENTI SU FONTI (AD ES., STUDI DI SETTORE) CHE PERMETTANO L’AGGIORNAMENTO DI 

DOCENTI E STUDENTI SULLA REALTA’ OCCUPAZIONALE 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. RIFLESSIONI SU RISULTATI DI STAGES E TIROCINI 
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Allegato 3 - Modello di verbale delle riunioni del CI 

 
 
 
 
 
 

Comitato di Indirizzo del/i Corso/i di Studio in …. 
Facoltà di …. 

 
Verbale della riunione del ../../…. 

 
Il giorno [numero, mese e anno], presso ____________________, si è riunito, regolarmente convocato, il Comitato di 
Indirizzo del/i Corso/i di Studio in _______________, con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni del Coordinatore; 
2) Consultazione sul progetto formativo relativo al Corso di Laurea / Laurea Magistrale 
in ___________________________ per l’anno accademico ______________; 
________________________ 

4) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
[indicare nominativi e ruolo per componenti esterni; per gli esterni, nominativo ed ente rappresentato] 
………………………………………………………………… 
 
Sono assenti giustificati: 
………………………………………………………………… 
 
Hanno inviato comunicazione scritta: 
………………………………………………………………. 
 
Dopo aver indicato come Segretario il/la prof./prof.ssa………., il Coordinatore apre la discussione  illustrando ai 
presenti il quadro generale delle attività formative del CdS, delle conoscenze e competenze che si intendono fornire 
e delle figure professionali che si intendono formare.  
[Riportare questa descrizione sintetica, che è la stessa inviata ai componenti del CI insieme all’avviso di convocazione]. 
 
Prende quindi avvio un confronto che si incentra sui seguenti temi: a) conoscenze e competenze fornite dal CdS 
alla luce della domanda formativa proveniente dal mondo del lavoro; b) sbocchi professionali; c) suggerimenti su 
fonti che permettano l’aggiornamento di docenti e studenti sulla realtà occupazionale; d) riflessioni su risultati di 
stages e tirocini. 
[Fare riferimento allo schema dell’Allegato 1, debitamente compilato, che va considerato parte integrante del 
verbale]. 
 
Alla luce di questo confronto, emergono nel CI le seguenti osservazioni e/o proposte: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
La componente accademica del CI si impegna a sottoporre tali osservazioni e proposte al Consiglio del CdS e la 
Consiglio di Facoltà. 
 
         IL SEGRETARIO       IL COORDINATORE 
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Allegato 4 - Punti di attenzione R3.A.3 e R3.D.2 

 
PUNTI DI ATTENZIONE ASPETTI DA CONSIDERARE 

     
R3.A.3 
 

 
 Consultazione 
 delle parti 
 interessate 

- In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le 
potenzialità di sviluppo  dei settori di riferimento, anche in relazione 
con i cicli di studio successivi, se presenti? 
- Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai 
profili culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, 
organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della 
cultura, della produzione), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di 
studi di settore? 
- Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in 
considerazione nella progettazione del CdS, con particolare riguardo 
alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati, e all'eventuale 
proseguimento degli studi in cicli successivi? 
 
Esempi di buone pratiche: in assenza di organizzazioni professionali 
di riferimento, è formato un comitato d’indirizzo rappresentativo delle 
principali parti interessate e coerente con i profili culturali e 
professionali in uscita. 
 

 
R3.D.2 

 Coinvolgimento 
degli 
interlocutori 
esterni 

- Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate 
consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, 
in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei 
profili formativi? 
- Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se 
prevalentemente culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del 
CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi 
anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi 
compreso il Dottorato di Ricerca? 
- Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco 
soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli interlocutori 
esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati? 
 
Esempi di buone pratiche: attivazione di nuovi tirocini, contratti di 
apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5 



 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO 

CRONOPROGRAMMA  
ATTIVITÀ DI GESTIONE-MONITORAGGIO-AUTOVALUTAZIONE-MIGLIORAMENTO 

 
Nel quadro annuale sottostante sono elencati in ordine temporale l’insieme dei processi interni relativi 

alla progettazione, gestione, monitoraggio, autovalutazione e miglioramento delle attività formative, 
secondo quanto previsto dal sistema di Assicurazione della Qualità AVA 2.0. Scopo del cronoprogramma 
annuale è quello di fornire un quadro di riferimento per gli attori del sistema di AQ dell’Ateneo, al fine di 
svolgere le proprie funzioni in modo efficace, tempestivo e ordinato. Il Presidio sovrintende allo 
svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ nella sua funzione di raccordo con le strutture 
responsabili e con gli Organi di Governo dell’Ateneo. 
 

Legenda delle sigle 
AQ  Gruppo Assicurazione Qualità dei CdS 
CdF  Consiglio di Facoltà 
CdS  Corsi di Studio 
CED  Centro Elaborazione Dati e servizi statistici 
CI  Comitato di Indirizzo 
CPDS  Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
PF  Preside di Facoltà 
JOB  Ufficio Job Placement di Ateneo 
MD  Manager Didattico 
NdV  Nucleo di Valutazione 
PCdS  Presidente Corso di Studi 
PQA  Presidio della Qualità di Ateneo 
QS  Ufficio Qualità e Sviluppo 
SA  Senato Accademico 
SMA  Scheda di Monitoraggio Annuale 
SUA-CdS Scheda Unica Annuale Corso di studi 

 

 

Tempistica Attività DETTAGLIO 
Documento di 

riferimento 

Documento da 

Produrre 
Attori 

Entro 

30 

settembre 

 

Monitoraggio 

Rilevazioni Opinioni 

studenti 

Le opinioni degli studenti 

frequentati, laureandi e 

laureati raccolte nel 

periodo da gennaio a 

settembre sono 

estrapolate, visualizzate e 

trasmesse ai PCdS e al PF 

 

 

1 file pdf da 

caricare sul sito  

1 file excel nel 

dettaglio 

 

CED 

QS  

Monitoraggio 

Rilevazioni Alma laurea 

Le rilevazioni di Alma 

laurea sulla soddisfazione 

degli studenti e sul grado 

di occupabilità sono 

trasmesse ai PCdS e al PF 

 

 

1 file pdf 
CED 

QS 



Monitoraggio 

SMA 

Le SMA sono inviate dal 

PQA ai Gruppi AQ 
 

Scheda di 

Monitoraggio 

Annuale 

PQA-QS 

Monitoraggio 

Composizione CPDS 

Il PQA verifica la 

composizione della CPDS 

 

 PQA-QS 

Entro  

15 ottobre 

Autovalutazione 

Analisi Opinioni 

Studenti 

1) Analisi da parte delle 

CPDS delle Opinioni 

studenti  

2) Avvio stesura della 

Relazione annuale 

Opinioni 

studenti e  

Linee guida per 

le Commissioni 

Paritetiche 

Docenti- 

Studenti 

 

Verbale CPDS 1 CPDS 

 

 

 

 

Entro 

31 ottobre 

 

 

 

  

 

 

Autovalutazione 

Commento 

alla SMA 

 

 

 

Elaborazione del 

Commento alla SMA da 

parte dei PCdS insieme al 

gruppo AQ  

 

Autovalutazione 

dei Corsi di 

Studio. Linee 

guida SMA  

 

 

 

Commento alla 

SMA 

Verbale AQ-1 

PCdS 

AQ 

Autovalutazione 

Consultazione delle Parti 

Interessate 

Il CI analizza i dati relativi 

al CdS e formula pareri e 

suggerimenti 

Linee guida per i 

Comitati di 

indirizzo e la 

consultazione 

delle parti 

interessate  

 

 

Verbale CI 

 
CI 

Entro 

15 novembre  

Gestione 

Approvazione commento 

alla SMA 

Il commento alla SMA  

deve essere approvato 

nel Consiglio di CdS e 

inviato al PQA 

Commento alla 

SMA 

 

 

 

Verbale 

Consiglio CdS-1 

(da inviare al PF) 

 

Consiglio 

CdS Autovalutazione 

Analisi suggerimenti e 

osservazioni formulati 

dal CI 

Il Consiglio di CdS 

analizza i suggerimenti e 

le osservazioni del CI e 

propone eventuali azioni 

 

Verbale CI 

Tra il 15 e il 

30 Novembre 

Monitoraggio 

Settimana della doxa 

Tutti gli studenti sono 

invitati a esprimere la 

loro opinione sulla 

qualità della didattica 

 

 

QS 

Entro 

30 novembre 

Autovalutazione 

Analisi del commento alla 

SMA 

Elaborazione Relazione 

Annuale 

1) Analisi della SMA e del 

relativo Commento 

2) Completamento 

stesura della Relazione 

annuale, che viene inviata 

al PQA 

SMA e 

Linee guida per 

le Commissioni 

Paritetiche 

Docenti- 

Studenti 

 

 

Verbale CPDS-2 

con Relazione 

annuale CPDS 

Entro  

15 dicembre 

Monitoraggio  

Didattica primo semestre 

Il Gruppo AQ - anche a 

seguito di eventuale 

questionario distribuito a 

fine semestre agli 

studenti frequentanti – si 

riunisce per monitorare 

l’andamento del corso nel 

primo semestre 

evidenziando punti di 

forza e criticità 

Il Gruppo AQ analizza le 

Opinioni studenti ed 

elabora la relativa Scheda 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale AQ-2 AQ 

2ªsettimana 

di dicembre 

 

Monitoraggio  

Rilevazioni Opinioni degli 

studenti 

 

Prima estrapolazione dati 

Opinioni degli studenti 

raccolte da novembre a 

dicembre 

 

 

CED 

QS 



Entro 

31 dicembre  

 

Flusso informativo 

Trasmissione Relazione 

CPDS e commento SMA 

Il PQA trasmette le 

relazioni del CPDS e il 

commento SMA al Nucleo 

di Valutazione e CdF 

 

 

Relazione CPDS 

Commento SMA 
PQA 

Caricamento SMA 

Il commento alla SMA 

viene caricato in 

piattaforma 

 

 

PQA-QS 

Entro 31 

Gennaio 

 

Autovalutazione 

CdS 

 

 

Analisi delle opinioni 

studenti raccolte al 30 

settembre e approvazione 

della relativa scheda di 

commento predisposta 

dal gruppo AQ (verbale 

AQ-1), che viene poi 

inviata al PQA 

 

Analisi della Relazione              

CPDS 

 

Analisi andamento 

didattico I semestre 

(verbale AQ-1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale 

Consiglio 

CdS-2 

(da inviare al PF) 

 

 

Consiglio 

CdS 

Gestione/Miglioramento 

CdS 

 

 

Proposte di azioni in 

relazione ad eventuali 

criticità 

 

Eventuali proposte 

modifiche RAD 

 

 

Febbraio 
Gestione 

Modifiche RAD (eventuali) 

Sulla base delle 

indicazioni del Consiglio 

di CdS (Verbale CdS-2) il 

PCdS concorda con il MD 

le eventuali modifiche del 

RAD che saranno poi 

ratificate dal Consiglio di 

CdS, dal CdF e dal Senato 

in tempo utile 

 

 

 

PCdS 

MD 

Entro 15 

marzo 

Flusso informativo 

Trasmissione Opinioni 

Studenti 

Il PQA, dopo averle 

verificate, invia le Schede 

di commento alle 

Opinioni studenti dei 

singoli CdS al NdV 

 

 

PQA 

Marzo/Aprile 
Gestione 

Aggiornamento SUA CdS 

Il gruppo AQ e il PCdS, 

aiutati dal MD, lavorano 

all’aggiornamento della 

SUA CdS e all’offerta 

didattica programmata ed 

erogata 

Linee guida per 

la compilazione 

della SUA-CdS 

 

Proposte di 

aggiornamento 

SUA-CdS 
 

Entro 30 

Aprile  

Gestione 

Compilazione SUA CdS 

Il Presidio verifica che 

tutte le procedure siano 

state rispettate 

 

 

Verbale PQA PQA 

Tra il 20 

Aprile e il 10 
Settimana della doxa 

Tutti gli studenti sono 

invitati a esprimere la 
 

 

QS 



maggio loro opinione sulla 

qualità della didattica 

1ª settimana 

di maggio 

Gestione 

CdS 

Approvazione delle 

eventuali proposte di 

modifiche SUA 

 

Verbale 

Consiglio 

CdS-3 

(da inviare al PF) 

Consiglio 

CdS 

(possibile 

riunione 

telematica) 

Entro 31 

Maggio 

Gestione 

Chiusura SUA-CdS 

Dopo il lavoro svolto dai 

gruppi AQ e dal PQA il 

MD sovraintende 

all’inserimento di tutti i 

dati nella scheda SUA per 

un’approvazione finale da 

parte degli organi 

competenti (CdD, SA, 

CdA) 

 

PDF per ogni 

CdS da inviare 

per 

approvazione 

finale a CdD e 

Senato 

MD 

QS 

 

Maggio 

Monitoraggio 

Andamento didattica II 

semestre 

Il Gruppo AQ - anche a 

seguito di eventuale 

questionario distribuito a 

fine semestre agli 

studenti frequentanti – si 

riunisce per monitorare 

l’andamento del corso nel 

primo semestre 

evidenziando punti di 

forza e criticità 

 

 

 

 

 

Verbale AQ-3 
AQ 

2ªsettimana 

di giugno 

 

Monitoraggio  

Rilevazioni Opinioni degli 

studenti 

 

Seconda estrapolazione 

dati Opinioni degli 

studenti raccolte da 

aprile a maggio 

 

 

CED 

QS 

Luglio 

Autovalutazione/ 

Gestione/Miglioramento 

Verifica programmi CdS 

Il consiglio di CdS si 

riunisce per:  

a) valutare relazione 

gruppo AQ su secondo 

semestre e proporre 

eventuali azioni;  

b) allineare i programmi 

dei singoli insegnamenti 

con gli obiettivi del CdS 

Verbali AQ 

 

 

Verbale 

Consiglio CdS-4 

(da inviare al PF) 

 

Consiglio 

CdS 

 

Natascia Villani 

Presidente Presidio di Qualità 
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