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1. Premessa 

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

compilazione della SUA-CdS 2020, 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 

2020: le scadenze indicate permetteranno a tutti gli attori coinvolti di organizzare e 

pianificare il proprio lavoro. 

 

 

 

2. 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) 

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

universitari. Versione del 10-08-2017 

 Linee guida per l’accreditamento iniziale dei CdS versione del 13/10/2017 

 Decreto Ministeriale n. 6 del 07/01/2019 

 CUN, Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici, ultimo aggiornamento 

16/01/2019  

 Nota del 12/11/2019 Indicazioni operative  

 

 

 

http://www.universitaly.it/
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2011/12/1.%20Legge%20240_2010.pdf
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-del-7-gennaio-2019-versione-accessibile.pdf
https://off270.miur.it/leggi/GUIDACUN19_20_19_01_16.pdf
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3. 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; 

 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. 

 

 

 

4. Corsi di nuova istituzione 

I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee 

generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università previo 

accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno 

antecedente l’anno accademico di attivazione, a seguito di:  

 parere positivo del CUN sull’ordinamento didattico; 

 verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all’allegato A del 

DM 6 (ovvero, della coerenza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei 

requisiti di cui al successivo comma 2) e allegato C (Requisito R3) 

L’accreditamento di nuovi corsi di studio di cui al comma 1 art. 4 del DM 6, può 

essere attuato concesso a fronte: a) di un piano, approvato dal NUV, di 

raggiungimento dei requisiti di docenza entro la durata normale del corso che 

preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione 

al numero di anni di corso da attivare; b) dell’inserimento della docenza in possesso 

dell’Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei 

professori necessari. 

 

 

 

5. Requisiti 

I requisiti di Accreditamento iniziale dei CdS rispondono ai punti di seguito riportati:  

Allegato A, DM 6/2019: 

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-del-7-gennaio-2019-versione-accessibile.pdf
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1. Trasparenza: verifica della completezza di tutte le informazioni richieste 

nella SUA-CdS; 

2. Requisiti di docenza: verifica della consistenza del corpo docente e della 

sua qualificazione; 

3. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla 

diversificazione dei CdS: stabiliscono le unità minime di durata delle 

attività formative. 

4. Risorse strutturali: comprendono le strutture messe a disposizione dei 

singoli CdS (aule, laboratori, ecc.) o di CdS afferenti a medesime strutture di 

riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo), quali biblioteche, aule 

studio, ecc. 

5. Requisiti per l’AQ dei CdS: prevedono la presenza documentata delle 

attività di AQ per il CdS. 

Allegato C, DM 6/2019: 

Requisito R3: Qualità dei Corsi di Studio. Gli obiettivi individuati in sede di 

progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e 

tengono conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli 

di laurea magistrale. Per ciascun Corso sono garantite la disponibilità di risorse 

adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e 

le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l’apprendimento 

incentrato sullo studente. Per Corsi di studio internazionali delle tipologie a e d 

(tabella K), si applica quanto previsto dall’Approccio congiunto all'accreditamento 

adottato dai Ministri EHEA nel 2015 

 

 

 

6. Documentazione 

Oltre alla relazione del Nucleo di Valutazione, la documentazione che gli atenei 

devono presentare è da rendere disponibile all’ANVUR entro le scadenze fissate dal 

MIUR con apposita nota direttoriale.  

a. Politiche di Ateneo e Programmazione  

È auspicabile che gli Atenei che richiedono l’attivazione di nuovi corsi di studio, 

presentino un documento di “Politiche di Ateneo e Programmazione” 

deliberato dall’Organo Accademico centrale competente, coerente con la strategia 

dell’Offerta Formativa espressa nel Piano Strategico di Ateneo.  

Nel documento vanno indicati gli obiettivi e le corrispondenti priorità che orientano 

le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti 

coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi 

dichiarati. Nel documento dovrà inoltre essere contenuta una valutazione 

dell’offerta formativa dell’Ateneo da cui emerga la sostenibilità economico-

finanziaria e l’insieme delle risorse riferite alla docenza a regime per il nuovo corso 

di studio.  

La mancanza di tale documento (da allegare in formato .pdf nella sezione upload 

documenti di Ateneo) può pregiudicare l’accreditamento iniziale dei corsi di studio di 

nuova attivazione.  

b. Elaborazione Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS)  

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-del-7-gennaio-2019-versione-accessibile.pdf
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Oltre al documento di cui al precedente punto, deve essere adeguatamente 

compilata la SUA-CdS entro la scadenza indicata dal MIUR con apposita nota 

Direttoriale.  

La mancata compilazione delle parti della SUA-CdS sopra indicate pregiudicherà 

l’accreditamento iniziale. Qualora le informazioni inserite nei campi richiesti non 

siano adeguate o sufficienti potranno essere richiesti ulteriori dati e chiarimenti.  

Alla SUA-CdS dovranno essere inoltre allegati, in formato PDF, i seguenti 

documenti:  

c. Documento “Progettazione del CdS” (Quadro D5 della SUA-CdS) che 

risponda alle domande poste nell’Allegato 1 delle Linee guida per l’accreditamento 

iniziale dei CdS versione del 13/10/2017 “Modello per la redazione del 

documento di progettazione del CdS”, con particolare riguardo agli elementi che 

non hanno trovato collocazione adeguata nella SUA-CdS. Si ricorda che l’ANVUR 

valuterà la qualità della progettazione complessiva del corso di studio che s’intende 

attivare, e che sarà dato rilievo a un’adeguata presa in considerazione della sua 

tipologia (corso di laurea triennale, corso magistrale, corso a ciclo unico, se a 

distanza, se sperimentale a carattere professionalizzante) anche nella 

programmazione del tipo di attività didattica. In particolare, se il nuovo Corso di 

Studio deriva dalla riconversione, suddivisione e/o accorpamento di precedenti 

Corsi di Studio, è necessario dare conto nel documento “Progettazione del 

CdS” degli esiti dei rispettivi Rapporti di Riesame ciclico ovvero dei motivi che 

hanno condotto alla necessità di riprogettare in modo nuovo il CdS. Si deve inoltre 

dar conto del modo in cui il nuovo CdS contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 

dell’Ateneo.  

d. Eventuali altri documenti ritenuti utili (Quadro D6 della SUA-CdS) per 

motivare l’attivazione del Corso di Studio, illustrando in particolare il 

concetto/progetto intellettuale su cui esso si fonda, anche specificando, nel caso, il 

taglio specifico che si intende dare ai corsi di base.  

La verifica del requisito R3 avrà per oggetto la documentazione presentata 

dall’Ateneo mediante l’elaborazione della SUA-CdS e la trasmissione dei documenti 

richiesti e ritenuti utili. La mancanza di documentazione o la presentazione di una 

documentazione incompleta, che non permetta agli esperti di formulare 

adeguatamente un giudizio sulla base degli indicatori del requisito R3, potrà 

pregiudicare l’accreditamento del Corso di Studio.  

 

 

 

7. Tempistica 

Le proposte di nuova istituzione di un CdS dovranno pervenire per il tramite della 

banca dati concernente la parte ordinamentale della SUA-CdS (RAD) entro e non 

oltre il 22 gennaio 2020 al fine del loro invio al CUN, mentre le restanti 

informazioni sui corsi stessi, compreso il parere del NdV, devono essere inserite 

nella SUA-CdS entro il 21 febbraio 2020. 

Dopo il primo esame di competenza da parte del CUN, si procederà come segue 

- Se il CUN richiede la riformulazione dell’ordinamento o altri adeguamenti 

inerenti la struttura ordinamentale del corso, lo stesso non viene inviato all’ANVUR, 

https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/
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ma direttamente all’ateneo, il quale procede all’eventuale riformulazione per una 

sola volta, tenendo presente che le riformulazioni inviate successivamente al 14 

febbraio non potranno più essere prese in considerazione per l’a.a. 2020/2021. Nel 

caso di parere di primo parere negativo il corso non potrà più essere ripresentato 

- Se il CUN ha emesso un parere positivo, lo stesso non viene formalmente 

trasmesso all’ateneo, ma esso viene reso direttamente disponibile all’ANVUR, ai fini 

della sua valutazione relativa all’accreditamento iniziale 

 

 

 

8. Modifica di ordinamenti e aggiornamenti di corsi già accreditati 

1. Le proposte di modifica degli ordinamenti didattici andranno presentate 

nella parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA entro il 21 febbraio 2020, 

mentre a parte informativa della scheda SUA andrà completata entro il 9 

giugno 2020. 

2. L’iter dell’approvazione ordinamentale, compreso l’eventuale secondo 

passaggio al CUN a seguito dell’adeguamento alle osservazioni dell’organo 

tecnico stesso (adeguamento che l’Ateeo deve inviare entro tre settimane 

dal primo parere del CUN), andrà comunque completato entro e non oltre il 

22 maggio. In caso di mancato adeguamento entro il termine indicato la 

proposta di modifica verrà considerata come decaduta e l’ateneo dovrà 

inserire nuovamente il corso precedentemente autorizzato 

3. Per aggiornamenti della scheda Sua-CdS la scadenza è il 9 giugno 2020 

 

 

 

9. 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). La presentazione di richiesta di modifica di questi campi va 

discussa in consiglio di corso di studio, sentito il parere del Manager Didattico, nel 

rispetto della tempistica stabilita dal Ministero (vedi 8. Modifica di ordinamenti e 

aggiornamenti di corsi già accreditati). 

- Tutti gli altri quadri rientrano tra gli aggiornamenti annuali della Scheda 

SUA-CdS a cura dei responsabili dei CdS con scadenza sempre stabilita dal 

Ministero (vedi 8. Modifica di ordinamenti e aggiornamenti di corsi già accreditati). 

Per tutti gli aggiornamenti l’iter da seguire è quello stabilito nel Cronoprogramma di 

Ateneo con il supporto dell’Ufficio Qualità e sviluppo e del Manager Didattico 

 

 

 

10. Struttura della SUA-CdS in breve 

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

Qualità della SUA-CdS è composta dalle seguenti parti: 

 Presentazione: Informazioni generali sul Cds, Referenti e Strutture (parte 



LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE   
E AGGIORNAMENTO DEI CDS (SCHEDA SUA-CDS)  
 
 

 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI 8 

 

che si implementa nella sezione Amministrazione); il corso di studio in 

breve. 

 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.a 

RAD, 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, e 

le opinioni di enti e imprese con accordi di stage. 

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

D6. Si tratta di una sezione di natura riservata. 

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

D. 

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). 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) relativi alle corti attive. 

 Attività formative Ordinamento didattico: in cui viene inserito 

l’ordinamento didattico in vigore (RAD). 
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11. 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 dalla sezione amministrazione. 

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

amministrazione. 

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. 

 

 

 

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, 
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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 

 

Quadro A1 – Consultazione con le organizzazioni rappresentative 

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 
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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 i Comitati di indirizzo approvate dal Presidio della Qualità di Ateneo. 

 

 

Quadro A2 – Profilo professionale 

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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Quadro A3 – Accesso e ammissione  

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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Quadro A4 – Obiettivi  

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 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. 
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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”. 

 

 

Quadro A5 – Prova finale 

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 
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laurea magistrale devono essere notevolmente superiori a quelli previsti per la 

prova finale della laurea. 

 

 

 

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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Quadro B1 - Regolamento didattico del Corso di studio 

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. 

 

 

Quadro B2 – Calendario 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 
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consente di inserire i link alle pagine web che contengono le informazioni richieste. 

 

 

Quadro B3 – Ambiente di apprendimento 

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). 

 

 

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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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, 
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sezione «Job placement e stages», nonché il pdf del flyer 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. 

 

 

Quadro B6 – Opinione studenti 

 

 

Quadro B7 – Opinione dei laureati 
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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 

 

 

 

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 
  

http://www.almalaurea.it/universita/profilo
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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. 

 

 

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. 

 

 

Quadro C3 – Opinioni enti e imprese 

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 

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione
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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.  

 

 

 

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 

 

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. 
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Quadro D2 – Organizzazione e responsabilità a livello di CdS 

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. 

 

 

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. 
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Quadro D4 – Riesame annuale 

Sono caricati automaticamente all’interno di questo quadro i riesami annuali 

predisposti fino all’anno accademico 2015/2016. 

 

 

Quadro D5 e D6 – Progettazione del CdS e eventuali altri documenti 

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. 

 


