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PREMESSA
La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) è un «documento funzionale alla progettazione, alla
realizzazione, alla gestione, all'autovalutazione e alla riprogettazione del CdS; raccoglie le informazioni utili
a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di
apprendimento, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di AQ del CdS, i
presupposti per il riesame periodico del suo impianto, le eventuali correzioni individuate e i possibili
miglioramenti»1.
La Scheda (accessibile tramite password dal portale http://ava.miur.it/) si compone di due sezioni, la
sezione Qualità e la sezione Amministrazione. La sezione Amministrazione rappresenta la base per definire
l’ossatura amministrativa e didattica del CdS, mentre tramite la sezione Qualità viene assicurata la qualità
del percorso formativo offerto agli studenti. La sezione Qualità comprende le informazioni e i dati necessari
per l’autovalutazione, la valutazione periodica e l’accreditamento. Naturalmente le due sezioni sono
strettamente connesse tra loro e ciò che è riportato nella sezione Qualità deve essere coerente con quanto
programmato e dichiarato nella sezione Amministrazione.
L’accesso alle sezioni pubbliche della SUA-CdS (sezioni A, B e C della sezione Qualità) è garantita attraverso
il portale Universitaly all’indirizzo https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita.
Giova rammentare che la SUA-CdS è uno dei “documenti chiave” che la CEV prenderà in considerazione per
l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione e, quindi, rappresenta la principale fonte di
informazione per la verifica del soddisfacimento del requisito R32. La maggior parte dei quadri della SUACdS è riferibile infatti a uno o più punti di attenzione del Requisito di Qualità R3.
Detti punti di attenzione sono richiamati nell’Allegato alle Linee Guida per la stesura del Documento di
Progettazione dei CdS (trasmesse dal Presidio della Qualità in data 24 novembre 2020).
Vale altresì evidenziare che:
a. i contenuti e le informazioni richiesti devono essere declinati in modo esaustivo, comprensibile e
compiuto; forma e contenuto, infatti, devono essere esplicativi per tutti i portatori di interesse
(studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, famiglie, scuole, collettività, organizzazioni
scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, istituzioni locali, nazionali e
internazionali, imprese, etc.);
1

Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (versione del 10 agosto
2017), p. 15.
2
Il requisito R3 mira ad accertare che gli obiettivi individuati in sede di progettazione del CdS siano coerenti con le
esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengano conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea
e quelli di laurea magistrale. Verifica altresì che per ciascun CdS sia garantita la disponibilità di risorse adeguate di
docenza, personale e servizi, siano curati il monitoraggio dei risultati, le strategie adottate ai fini di correzione e di
miglioramento e l’apprendimento incentrato sullo studente. Per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e d
(tabella K del D.M. n. 6/2019) si applica quanto previsto dall’Approccio congiunto all’accreditamento adottato dai
Ministri EHEA nel 2015.
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b. quanto dichiarato deve essere documentabile;
c. deve essere rispettata la coerenza interna tra i vari quadri.
Nel presente documento vengono riportate indicazioni per la compilazione dei quadri della sezione
“Qualità” della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) che non fanno parte dell’ordinamento.
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE “QUALITÀ”
PRESENTAZIONE
Sezione pubblica accessibile senza limitazioni dal portale Universitaly
Referenti e Strutture
Il quadro si popola automaticamente quando viene compilato il quadro “Informazioni” della sezione
Amministrazione.

Il Corso di Studio in breve
Questo quadro serve per presentare il CdS all’esterno. Occorre pertanto fornire una descrizione chiara,
concreta e puntuale, evidenziando le caratteristiche peculiari del CdS.
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SEZIONE A – OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Sezione pubblica accessibile senza limitazioni dal portale Universitaly
Nei quadri di questa sezione sono descritti gli obiettivi di formazione che il Corso di Studio si propone di
realizzare, definendo la domanda di formazione e i risultati di apprendimento attesi. Questa sezione
risponde alla seguente domanda: A cosa mira il CdS?

 DOMANDA DI FORMAZIONE
QUADRO A3.b – Modalità di ammissione
Punto di attenzione AVA 2.0 - R.3.B.2
Il quadro A3 è sdoppiato nei due sotto-quadri A3.a e A3.b. Il sotto-quadro A3.a è parte dell’ordinamento
didattico e in esso devono essere inserite quelle informazioni, non di dettaglio, specificamente richieste
dalla normativa. Invece, il sotto-quadro A3.b è parte del regolamento didattico del CdS e quindi contiene
quelle informazioni di maggiore dettaglio che possono essere suscettibili di variazioni annuali.
Per essere ammessi a un corso di studio sono previsti due requisiti necessari: un idoneo titolo di studio e
un’adeguata preparazione iniziale.
 Lauree triennali e lauree magistrali a ciclo unico
Nel sotto-quadro A3.a occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per
l’accesso al CdS; è sufficiente un’indicazione generica (ad es. “Per essere ammessi al Corso di Laurea
occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo”). La verifica del possesso di un’adeguata preparazione iniziale è
obbligatoria. Inoltre occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l’accesso.
Riguardo le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso la verifica non sia positiva,
nell’ordinamento occorre indicare che verrà effettuata tale verifica e che saranno assegnati degli obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, senza necessariamente entrare nei dettagli.
Questa indicazione è obbligatoria anche per i CdS ad accesso programmato.
Fra le conoscenze richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche;
se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua
straniera è necessario richiedere per l’accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al
B2 del quadro comune europeo di riferimento.
Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi
dovranno essere inserite nel sotto-quadro A3.b; quest’ultimo non fa parte dell’ordinamento e può essere
modificato (anche annualmente) dagli Atenei.
 Lauree magistrali NON a ciclo unico
Il titolo di studio che consente l’accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata
triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo. Inoltre devono essere stabiliti specifici
criteri di accesso che prevedono in ogni caso il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della
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personale preparazione.
Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale
preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi o obblighi formativi
aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.
I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure
in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di settori scientificodisciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità.
Nel sotto-quadro A3.a occorre indicare i requisiti curriculari (classe di laurea o numero minimo di CFU in
determinati settori o una combinazione di entrambi) che consentano l’accesso alla verifica della personale
preparazione.
L’ordinamento didattico di ciascun CdS può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l’iscrizione
di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il
raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS. Anche tenuto conto di questa possibilità si raccomanda di
individuare i requisiti minimi (comuni a tutti gli eventuali curricula) necessari per l’accesso al CdS
prevedendo, poi, se necessario, percorsi differenziati che conducano comunque al conseguimento degli
obiettivi formativi del CdS e del titolo entro i 120 CFU.
La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in
possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica
della personale preparazione.
Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate
competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento. Se il CdS è erogato
unicamente il lingua straniera è necessario richiedere per l’accesso un livello di conoscenza della lingua
straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue3.
L’ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità della verifica della personale
preparazione; i dettagli invece devono essere indicati nel sotto-quadro A3.b, e possono essere modificati,
anche annualmente, dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento.

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
QUADRO A4.b.2 - Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare Conoscenza e comprensione:
Dettaglio
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.A.2, R3.A.3, R3.A.4
Il quadro A4.b è suddiviso in due sotto-quadri: il primo sotto-quadro, denominato A4.b.1, riporta le
informazioni sintetiche dell’ordinamento didattico, mentre il secondo sotto-quadro, denominato A4.b.2,
quelle più dettagliate, e quindi soggette a possibili variazioni annuali, senza che vi sia la necessità del
controllo da parte del CUN.
I Descrittori di Dublino descrivono quanto uno studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale,
dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento
(conoscenze ed abilità).
3

Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2021/2022.
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Nel quadro A4.b sono inseriti i risultati di apprendimento attesi in termini di descrittori di Dublino 1
“Conoscenza e comprensione” e 2 “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, che devono essere
rappresentati in funzione di ciascuna delle aree di apprendimento identificate all’interno del percorso
formativo.
Il campo “Conoscenza e comprensione” si riferisce alle conoscenze disciplinari che formano il nucleo
fondante del CdS, mentre il campo “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” si riferisce alle
abilità disciplinari (il “saper fare”) che si vuole che lo studente acquisisca nel CdS.
Come tali, questi campi fungono da collegamento fra la descrizione sommaria del percorso formativo
inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.
Ove lo si ritenga necessario è possibile differenziare lievemente la descrizione a seconda del curriculum,
purché rimanga evidente la struttura unitaria del CdS, evitando di indicare esplicitamente il nome dei
curricula per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un
cambiamento di ordinamento.
È inoltre necessario indicare con quali tipologie di attività formative i risultati indicati saranno conseguiti e
verificati. Si consiglia però di fare riferimento a tipologie generali di attività (per esempio, insegnamenti di
ambiti disciplinari, o discipline, presenti nella tabella delle attività formative, seminari, tirocini, prova finale,
etc.) e a modalità generali di verifica (per esempio, esami di profitto, relazioni, risultati di attività di
laboratorio o di tirocinio, prova finale, etc.), senza citare i nomi di specifici insegnamenti o specifiche
attività, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento.
Per lo stesso motivo non bisogna fare riferimenti a date o specifici anni accademici.
Per la parte relativa all’ordinamento, il sotto-quadro A4.b.1 consiste di due campi di testo, uno per la
“Conoscenza e comprensione” e l’altro per le “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, in cui
vanno descritti in maniera sintetica i risultati disciplinari attesi, facendo riferimento alle attività formative
ma non necessariamente ai singoli insegnamenti, e trattando il CdS nel suo complesso.
Il sotto-quadro A4.b.2, che non fa parte dell’ordinamento, potrà essere suddiviso in aree di apprendimento
e fare riferimento anche ai singoli insegnamenti. Questo quadro dovrà essere coerente con quanto indicato
nel sotto-quadro A4.b.1 e potrà essere modificato anche annualmente senza che ciò comporti modifiche di
ordinamento4.
Giova rammentare che nel sotto-quadro A4.b.2 è necessario elencare, selezionandole dal menu a tendina5,
le attività formative in cui sono conseguite e verificate le conoscenze e le capacità associate a ciascuna delle
aree di apprendimento individuate. Per ogni attività formativa elencata, è necessario rendere disponibile
il collegamento informatico alla Scheda dell’Insegnamento che ne descrive le caratteristiche, comprese le
modalità di accertamento dell’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento
attesi6.

4

Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2021/2022.
Nel menu a tendina è possibile scegliere tra tutte le attività formative che saranno caricate nel quadro “Offerta
didattica programmata” della Sezione Amministrazione.
6
Al riguardo si vedano le Linee guida del Presidio della Qualità per la compilazione della Scheda dell’Insegnamento –
anno 2020.
5
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QUADRO A5.b - Modalità di svolgimento della prova finale
Il quadro A5 è suddiviso in due distinti sotto-quadri: il sotto-quadro A5.a (parte dell’ordinamento didattico)
e il sotto-quadro A5.b (parte del regolamento didattico del CdS).
L’ordinamento deve contenere solo l’indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale;
le modalità di svolgimento, le regole per l’attribuzione del voto finale, indicazioni operative, ed eventuali
esemplificazioni, non facendo parte dell’ordinamento ma del regolamento del corso, devono essere inserite
nel sotto-quadro A5.b7.

7

Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2021/2022.
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SEZIONE B – ESPERIENZA DELLO STUDENTE
Sezione pubblica accessibile senza limitazioni dal portale Universitaly
Nei quadri di questa sezione vengono descritti il piano degli studi, la scansione temporale delle attività
formative, l’ambiente di apprendimento ossia le risorse umane e le infrastrutture messe a disposizione8.
Questa sezione risponde alla seguente domanda: Come viene realizzato il Corso di Studio?

 DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E DEI METODI DI ACCERTAMENTO
QUADRO B1 - Descrizione del percorso di formazione (Regolamento didattico del Corso)
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.A.2, R3.A.3, R3.A.4, R3.B.5, R3.D.1
Il quadro B1 è destinato a contenere, eventualmente allegando un file pdf o inserendo un link, le parti del
Regolamento didattico del CdS non già contenute negli altri quadri della SUA-CdS (per esempio:
propedeuticità, obblighi di frequenza, piani di studio consigliati e loro modalità di presentazione, etc.)9.
È anche possibile rendere disponibile:
a) il collegamento informatico al piano di studio, con l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività
formative e la loro collocazione temporale nei diversi anni di corso e periodi didattici;
b) per ogni attività formativa:
 il docente titolare e il collegamento informatico al CV;
 il collegamento informatico alla scheda che ne descrive le caratteristiche, comprese le
modalità di accertamento dell’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi.

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
QUADRO B3 - Docenti titolari di insegnamento
Punto di attenzione AVA 2.0 - R3.C.1
I dati da indicare nel quadro B3 originano dalla didattica che è caricata sul sistema U-Gov. (L’upload dei
relativi file nella SUA-CdS è curato dal Servizio di Supporto al Delegato della Didattica e Percorsi Universitari
Qualificanti).
Si ricorda che per ciascun insegnamento che compare nel quadro B3 è necessario rendere disponibile il

8

Nella sezione B sono altresì riportati i risultati della ricognizione sull’efficacia del processo formativo percepita in
itinere dagli studenti, e i risultati sull’efficacia complessiva percepita dai laureati.
9
Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2019/2020, p. 11.
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link alla Scheda che ne descrive le caratteristiche, comprese le modalità di verifica dell’apprendimento
degli studenti10. Ancora, all’interno della Scheda dell’Insegnamento deve essere presente il link al CV del
docente titolare.

 INFRASTRUTTURE
QUADRO B4 – Aule
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.C.2, R.3.D.1
Nel quadro occorre riportare l’elenco delle aule che compaiono nell’orario del CdS.
Inoltre, per ogni aula, devono essere rese disponibili le seguenti informazioni:
a. ubicazione (ed eventuale collegamento ipertestuale alla cartografia);
b. capienza (numero di posti a sedere);
c. dotazione di apparecchiature audiovisive;
d. disponibilità di collegamento alla rete.

QUADRO B4 – Laboratori e Aule Informatiche
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.C.2, R.3.D.1
Nel quadro è necessario riportare l’elenco dei laboratori didattici e delle aule informatiche utilizzati dal CdS.
Per ogni laboratorio didattico e per ogni aula informatica, devono essere rese disponibili le seguenti
informazioni:
a. ubicazione (ed eventuale collegamento ipertestuale alla cartografia);
b. attrezzature/apparecchiature/equipaggiamenti o apparecchiature informatiche e dotazioni
software di interesse per le attività formative del CdS;
c. numero di postazioni di lavoro e numero di studenti per postazione.

10

Al riguardo si vedano le Linee Guida del Presidio della Qualità per la compilazione della Scheda dell’Insegnamento anno 2020.
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QUADRO B4 – Sale studio
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.C.2, R.3.D.1
Nel quadro è necessario riportare l’elenco delle sale studio utilizzabili dagli studenti del CdS.
Inoltre, per ogni sala studio, devono essere rese disponibili le seguenti informazioni:
a. ubicazione (ed eventuale collegamento ipertestuale alla cartografia);
b. capienza (numero di posti a sedere);
c. numero di postazioni informatiche disponibili;
d. orario di apertura e modalità di accesso.
QUADRO B4 – Biblioteche
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.C.2, R.3.D.1
Nel quadro è necessario riportare l’elenco delle biblioteche utilizzabili dagli studenti del CdS, ovvero
contenenti materiali specifici di supporto al CdS. Per ogni biblioteca è utile riportare:
a. l’ubicazione (e l’eventuale collegamento ipertestuale alla cartografia);
b. la dotazione in termini di materiale bibliografico di interesse per le attività formative del CdS;
c. le dotazioni in termini di apparecchiature (stazioni per la consultazione on-line dei cataloghi,
stazioni per l’accesso a banche dati, etc.);
d. i punti rete disponibili;
e. i servizi offerti (prestito libri, ricerca bibliografica, accesso a banche dati, etc.);
f. l’orario di apertura e le modalità di accesso.

 SERVIZI DI CONTESTO
QUADRO B5 – Orientamento in ingresso
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.B.1, R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1
In questo quadro è possibile inserire sia le iniziative organizzate dal Dipartimento/CdS sia quelle organizzate
dagli uffici di Ateneo.

QUADRO B5 – Orientamento e tutorato in itinere
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.B.1, R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1
In questo quadro è possibile inserire sia le iniziative organizzate dal Dipartimento/CdS (al riguardo si veda
l’articolo 19 del Regolamento didattico di Ateneo) sia quelle organizzate dagli uffici di Ateneo, comprese
quelle per gli studenti con disabilità.
Con riferimento alle iniziative del CdS sarebbe utile riportare l’elenco dei tutor disponibili per gli studenti
(previsti dall’articolo 20 del Regolamento didattico di Ateneo) e altre tipologie di tutor eventualmente
previste.
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QUADRO B5 – Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini e stage)
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1
In questo quadro è possibile inserire sia le iniziative organizzate dal Dipartimento/CdS sia quelle organizzate
dagli uffici di Ateneo.

QUADRO B5 – Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1
In questo quadro è possibile inserire sia le iniziative organizzate dal Dipartimento/CdS sia quelle organizzate
dagli uffici di Ateneo.
La banca dati SUA-CdS fornisce altresì le seguenti indicazioni: «In questo campo devono essere inserite tutte
le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei stranieri, con l’eccezione delle
convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo (…) Per ciascun Ateneo straniero
convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli studenti,
e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo
doppio o multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l’Ateneo straniero (per
esempio, nel caso di convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare “Solo italiano” per
segnalare che gli studenti che seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato
dall'ateneo di origine».

QUADRO B5 – Accompagnamento al lavoro
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.B.1, R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1
In questo quadro è possibile inserire sia le iniziative organizzate dal Dipartimento/CdS sia quelle organizzate
dagli uffici di Ateneo.

QUADRO B5 – Eventuali altre iniziative
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1
Nel quadro è possibile descrivere sinteticamente eventuali altre risorse (trasporti dedicati, mensa, alloggi,
Versione
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etc.) e iniziative (culturali, ricreative, etc.) previste per facilitare l’inserimento degli studenti nel CdS e
l’efficacia del processo formativo.
Informazioni utili per la compilazione di questo quadro sono riportate nell’Allegato 1 delle presenti Linee
guida.
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SEZIONE D – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITA’
Sezione di natura riservata accessibile solo a quanti siano abilitati dal sistema come, ad esempio, il Nucleo
di Valutazione o gli esperti durante il periodo in cui sia stato loro affidato un mandato di valutazione o
accreditamento del CdS
QUADRO D1 - Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo
In questo quadro deve essere inserito il link al documento “METIS” – Sistema di Assicurazione della
Qualità di Ateneo 2020-2022,
https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocmqv/pqa/

QUADRO D2 - Organizzazione e responsabilità dell’AQ a livello del Corso di Studio
Il CdS deve definire una appropriata struttura organizzativa (organigramma) funzionale alla
programmazione e gestione delle attività nel quadro complessivo dell’Assicurazione della Qualità.
L’organigramma deve prevedere la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle funzioni di ogni singola
unità organizzativa. A tal fine devono essere evidenziati almeno i seguenti attori:









Coordinatore del CdS
Consiglio del CdS
Manager Didattico
Commissione Didattica
Gruppo di Riesame
Commissione AQ
Delegati del Coordinatore (Orientamento – ingresso, itinere, uscita; Internazionalizzazione;
Stage/Tirocini; Consultazione Parti Interessate)
Rappresentanti Studenti in CdS

L’organigramma può essere rappresentato e descritto secondo lo schema proposto nella Tabella D2
riportata nell’Allegato 2.

QUADRO D3 - Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative
Il CdS deve identificare i processi per l’assicurazione interna della qualità e definire le responsabilità per
la gestione di ogni processo (ed eventuale sottoprocesso) identificato.
A tal fine può essere utilizzato lo schema riportato nella Tabella D3 nell’Allegato 2, che considera i processi
per l’assicurazione interna della qualità associati ai quadri della SUA-CdS.

QUADRO D4 - Riesame annuale
Versione
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Nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità, il Riesame è un processo periodico che il CdS svolge
con cadenza prestabilita per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia della propria azione, al fine di
mettere in atto gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.
L’attività di Riesame si conclude con la redazione:
a. della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), che coglie il CdS nelle singole annualità del suo
impianto e prevede al suo interno un sintetico commento critico agli indicatori quantitativi calcolati
da ANVUR relativi alle carriere degli studenti, all’attrattività e all’internazionalizzazione,
all’occupabilità dei laureati, alla quantità e qualificazione del corpo docente, alla soddisfazione dei
laureati;
b. il Rapporto di Riesame ciclico, che “abbraccia” l’intero progetto formativo essendo generalmente
riferito all’intero percorso di una coorte di studenti. Esso riporta i risultati dell’autovalutazione
approfondita dell’andamento del CdS, fondata sui Requisiti di qualità pertinenti (R3), con
l’indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da realizzare nel ciclo successivo.
In questo quadro occorre indicare tempi e modalità dell’attività di riesame.

QUADRO D5 - Progettazione del CdS
Si vedano le Linee Guida per la stesura del Documento di Progettazione dei CdS (trasmesse dal Presidio
della Qualità in data 24 novembre 2020).

QUADRO D6 - Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l’attivazione del Corso di Studio
In questo quadro potranno essere resi disponibili eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare
l’attivazione del Corso di Studio, nei quali è possibile illustrare “il concetto/progetto intellettuale su cui esso
si fonda” e “il taglio specifico che si intende dare ai corsi di base”11

11

Linee Guida ANVUR per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni
di Esperti della Valutazione (CEV) - Versione 13/10/17, p. 5.
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ALLEGATO 1
QUADRO B5 – Eventuali altre iniziative
L’Ateneo favorisce la vita comunitaria di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo
nel suo Centro Residenziale dotato, oltre che di alloggi e di mense, anche di impianti per attività culturali,
sportive e ricreative. Il Centro Residenziale è la struttura preposta alla realizzazione del Diritto agli Studi
Universitari (ex legge 390/91) nell’Università della Calabria, in base allo Statuto dell'Università e alle
relative norme nazionali e regionali.
Il Centro Residenziale mette a disposizione circa 1.800 posti letto dislocati nei vari quartieri residenziali che
fanno da cornice al “ponte” attrezzato. Il quadro dei servizi di residenzialità è poi completato dalle mense, il
cui numero medio di pasti erogati giornalmente è di 2.377 con 1.290 posti a sedere. Il supporto alla
comunità internazionale di studenti viene invece fornito dall’Ufficio Relazioni Internazionali.
Il Campus ha attivato un servizio di foresteria, con 168 appartamenti, e una struttura alberghiera
“Residenza Socrates” dotata di 44 camere pronte ad ospitare i visitatori. Sono infine presenti Centri per
l’Aggregazione Giovanile, spazi a disposizione degli studenti per idee e iniziative.
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/
L’Ateneo è dotato di un Centro Sanitario nel quale è presente il servizio di emergenza medica “118”.
Il Centro Sanitario svolge un ruolo centrale di alta competenza nell’espletamento e nell’organizzazione di
attività assistenziali e nella promozione di iniziative dedicate all'educazione, alla prevenzione e alla
formazione in ambito sanitario.
I servizi erogati dal Centro Sanitario, volti a migliorare lo standard di qualità di vita all’interno del Campus,
hanno connotazione diversificata sia per tipologia che per ambito di utenza e possono essere distinti in
servizi con esclusiva utenza della popolazione universitaria e servizi erogati in associazione con l’Azienda
Sanitaria Provinciale, che si rivolgono, oltre che alla popolazione universitaria, anche al territorio.
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/sanitario/
All’interno dell’Università sono, altresì, presenti il Centro Arti, Musica e Spettacolo, il Centro Linguistico di
Ateneo e l’associazione sportiva dilettantistica CUS-Cosenza.
Il Centro Arti, Musica e Spettacolo (C.A.M.S.) ha il compito di promuovere la cultura artistica, teatrale,
cinematografica e musicale della comunità universitaria mediante spettacoli, laboratori, seminari, concerti
e conferenze. Il percorso offerto dal C.A.M.S. presenta iniziative culturali a scopo formativo che sono
ispirate dalla seguenti idee-guida: massima differenziazione nell’offerta culturale, con il coinvolgimento di
un alto numero di espressioni artistiche; copertura completa di tutti i periodi dell’anno interessati da
attività didattiche; coinvolgimento, ove possibile, degli operatori universitari nel campo artistico culturale;
valorizzazione degli Artisti e delle Associazioni che svolgono attività culturale; ampio spazio alla crescita di
giovani talenti, nei più diversi campi dell'espressione artistico culturale.
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/cams/
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è membro dell'Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari
(AICLU) all'interno della quale ha ricoperto il ruolo di Segreteria Nazionale (2010-2013) e il ruolo di
Presidenza Nazionale (2013-2016). Attualmente è sede della Vice-Presidenza Europea CERCLES (European
Confederation of Language Centres in Higher Education).
Versione
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Il CLA offre servizi e attività linguistiche per la comunità accademica, per gli Insegnanti di Scuola Primaria e
Secondaria e per coloro che hanno interesse ad approfondire le proprie conoscenze linguistiche. Il CLA
organizza laboratori di lingua mirati a migliorare le competenze di base per gli studenti iscritti ai corsi di
studio che richiedono l’acquisizione di competenze linguistiche; organizza attività di studio in autonomia
(da svolgere con l’ausilio di materiali disponibili online); favorisce e certifica l’apprendimento delle lingue
straniere moderne (dall’anno 2003 il CLA è ufficialmente Cambridge English Authorized Centre per le
Certificazioni Internazionali di Lingua Inglese).
http://cla.unical.it/it/
Nato nel 1979, il CUS-Cosenza, organo periferico del Centro Universitario Sportivo Italiano, ha tra le sue
finalità la pratica, la diffusione e il potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva;
l’organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale e internazionale; la valorizzazione
dello sport in collaborazione con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative; lo
svolgimento di corsi e attività di iniziazione, di perfezionamento o di svolgimento della pratica sportiva
nonché di formazione sportiva. Punto di forza del Centro è la disponibilità di impianti attrezzati e idonei per
lo svolgimento delle oltre 40 attività sportive, nonché la presenza di convenzioni con altre strutture per lo
svolgimento di sport specifici quali sci, nuoto, canoa, vela, etc.
http://cus.unical.it/
Le attività di divulgazione scientifica e culturale vengono sostenute dalla presenza dei 4 Musei di Ateneo: il
Museo di Paleontologia, il Museo di Storia Naturale e Orto Botanico, il Museo di Zoologia, e il Museo per
l’Ambiente/RiMuseum.
All’interno del perimetro universitario sono presenti: una Agenzia Bancaria; un Ufficio Postale; due Teatri
(con, rispettivamente, 200 e 700 posti a sedere disponibili); due Cinema (con 200 posti a sedere ciascuno);
due Anfiteatri per gli eventi all’aperto; un Polo di Infanzia che ospita oltre 50 bambini a partire dai tre mesi
di vita.
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ALLEGATO 2
QUADRO D2 - Organizzazione e responsabilità dell’AQ a livello del Corso di Studio
Tabella D2 – Organigramma
(da adattare all’effettiva organizzazione del CdS)

Posizione di
responsabilità

Versione
del 5/12/2020
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QUADRO D3 - Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative

Tabella D3- Sistema di gestione della AQ del CdS
(da adattare alla effettiva organizzazione del CdS)
PROCESSO N. 1: DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI FORMAZIONE
Attività
Individuazione e/o
aggiornamento delle Parti
Interessate.

Finalità
Elaborazione e approvazione di un
documento in cui sono
individuati/aggiornati i rappresentanti
del mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni, a livello
nazionale e internazionale, portatori
di interesse verso il CdS.

Responsabilità
Coordinatore
di CdS

Attuazione
Il CdS, su proposta del Coordinatore, individua e/o
aggiorna le Parti Interessate.

CdS

La delibera riporta i criteri oggettivi con cui vengono
individuate le Parti Interessate, la composizione
dell’eventuale Comitato di Indirizzo del CdS e
l'indicazione, nel caso, di studi di settore di interesse.

Comitato di
Indirizzo

Tempistica
Entro il mese di
Dicembre di ogni
anno, a meno di
scadenze
specifiche di
Ateneo o
ministeriali.

La delibera è relativa all’istituzione del CdS o a una
modifica di ordinamento didattico (quadro A1.a)
mentre gli eventuali aggiornamenti sono relativi alle
successive consultazioni con le Parti Interessate
(quadro A1.b).

Versione
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Quadro A1.b
(Consultazioni
successive)
Quadro A2.a*
Quadro A2.b*

La composizione del Comitato di Indirizzo viene
pubblicata sul sito web del CdS/Dipartimento.
Consultazione delle Parti
Interessate.
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Quadro A1.a*
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di ogni anno, a
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verso il CdS e analisi di studi di
settore.

Le modalità di consultazione possono essere
molteplici:
-

Formulazione dei profili
professionali e degli sbocchi
occupazionali e professionali
previsti per i laureati
(funzioni in un contesto di
lavoro, competenze associate
alle funzioni, sbocchi
professionali).

Elaborazione e approvazione di una
proposta in cui sono definiti o
aggiornati i profili professionali di
riferimento per il CdS, con il dettaglio
sulle funzioni da svolgere in un
contesto di lavoro, sulle competenze
associate alle funzioni e sugli sbocchi
occupazionali previsti.

Individuazione delle
professioni alle quali prepara
il CdS (codifiche ISTAT).

riunione con il Comitato di Indirizzo;
somministrazione di questionari alle Parti
Interessate;
analisi di studi di settore di interesse;
altro.

Al termine delle attività di consultazione, il CdS, su
proposta del Coordinatore, definisce/aggiorna
funzioni, competenze e profili professionali di
riferimento per il CdS.
La delibera riporta:
le modalità e le tempistiche con cui sono
state consultate le organizzazioni
rappresentative della produzione di beni e
servizi, delle professioni (quadro A1.a se in
fase di nuovo/modifica ordinamento o
quadro A1.b);
i profili professionali e gli sbocchi
occupazionali e professionali previsti per i
laureati (funzioni in un contesto di lavoro,
competenze associate alle funzioni, sbocchi
professionali) (quadro A2.a);
le professioni alle quali prepara il CdS
(codifiche ISTAT).

I quadri indicati con * sono campi dell’ordinamento didattico (RAD).
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PROCESSO N. 2: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Attività
Definizione degli Obiettivi
Formativi Specifici, delle
Aree di Apprendimento del
CdS e dei Risultati di
Apprendimento attesi.

Finalità
Elaborazione e approvazione di una
proposta in cui sono
definiti/aggiornati gli Obiettivi
Formativi Specifici, le Aree di
Apprendimento del CdS e i Risultati di
Apprendimento attesi, coerenti con la
domanda di formazione (funzioni e
competenze).

Responsabilità
Coordinatore di CdS
Gruppo di Riesame
del CdS
Commissione AQ del
CdS
CdS
CPDS

Attuazione
Il CdS, su proposta del Coordinatore,
definisce/aggiorna gli Obiettivi Formativi e i
Risultati di Apprendimento, coerenti con le
funzioni e le competenze richieste dai profili
professionali definiti.
La delibera riporta:
gli Obiettivi Formativi Specifici del
CdS (quadro A4.a);
le Aree di Apprendimento (quadri
A4.b.1 e A4.b.2);
i Risultati di Apprendimento attesi,
articolati in: conoscenza e
comprensione; capacità di applicare
conoscenza e comprensione;
autonomia di giudizio; abilità
comunicative; capacità di
apprendimento (quadri A4.b.1,
A4.b.2 e A4.c).

I quadri indicati con * sono campi dell’ordinamento didattico (RAD).
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Tempistica
Entro il mese di
Gennaio/Aprile di
ogni anno, a meno
di scadenze
specifiche di
Ateneo/ministeriali
.

Quadri SUA-CdS
Quadro A4.b.1*
Quadro A4.b.2
Quadro A4.c*
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PROCESSO N. 3: PROGETTAZIONE/AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
Attività
Progettazione del processo
formativo.

Finalità
Elaborazione e approvazione di una
proposta di progettazione del
processo formativo per il
raggiungimento degli Obiettivi
Formativi Specifici e dei Risultati di
Apprendimento attesi.

Responsabilità
Coordinatore di CdS
Gruppo di Riesame
del CdS
Commissione AQ del
CdS
CdS
CdD
CPDS
Manager Didattico

Versione
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Attuazione
Il Consiglio di CdS, su proposta del
Coordinatore, definisce la progettazione del
processo formativo.
La delibera riporta:
le conoscenze richieste per l’accesso
(quadro A3.a);
le modalità di ammissione (quadro
A3.b);
le caratteristiche della prova finale
(quadro A5.a);
le modalità di svolgimento della
prova finale (quadro A5.b);
l’offerta didattica programmata ed
erogata, con i dettagli del percorso
formativo e dei metodi di verifica
dell’apprendimento, del calendario
del CdS e dell’orario delle attività
formative, il calendario degli esami di
profitto, il calendario delle sessioni
della prova finale (quadri B1 e B2);
i docenti titolari di insegnamento
(inclusa la definizione dei Docenti di
riferimento del CdS) (quadro B3);
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.
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-

le infrastrutture (quadro B4);
i servizi di contesto (orientamento in
ingresso, orientamento e tutorato in
itinere, assistenza per lo svolgimento
di periodi di formazione all’estero,
assistenza e accordi per la mobilità
internazionale degli studenti,
accompagnamento al lavoro,
eventuali altre iniziative) (quadro
B5).

La delibera viene recepita e approvata dal CdD,
che mette a disposizione le risorse necessarie.
Verifica e aggiornamento del
processo formativo.

Verifica periodica della coerenza tra
le funzioni e competenze che il CdS
ha individuato come domanda di
formazione e i risultati di
apprendimento che il CdS intende far
raggiungere agli studenti (descrittori
di Dublino 1 e 2), incluse le
competenze trasversali (descrittori di
Dublino 3, 4 e 5).
Eventuale elaborazione e
approvazione di una proposta di
revisione e aggiornamento del
processo formativo.

Verifica periodica della
coerenza tra i risultati di
apprendimento espressi

Versione
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nelle aree di apprendimento
della SUA-CdS e i contenuti
dei singoli insegnamenti.
Verifica e aggiornamento dei
contenuti dei singoli
insegnamenti.

contenuti degli insegnamenti, anche
con riferimento ai metodi, agli
strumenti e ai materiali didattici
impiegati.

docenti ad aggiornare le Schede degli
Insegnamenti (in accordo alle Linee Guida
predisposte dal PQA) e i loro CV, versione
italiana e inglese, e a trasmetterli al CdS.
Il Docente/la Segreteria Didattica del CdS
aggiorna e rende consultabili le informazioni
relative agli insegnamenti previsti nell’offerta
didattica del CdS e ai CV.

Verifica dell’aggiornamento
dei CV dei Docenti
I quadri indicati con * sono campi dell’ordinamento didattico (RAD).

PROCESSO N. 4: EROGAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
Attività
Verifica dei requisiti di ammissione ai Corsi
di Laurea/Laurea Magistrale a ciclo unico e
della adeguata preparazione iniziale.

Responsabilità
CdS

Attuazione
Verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per l’accesso
attraverso prova/test di ammissione.

Tempistica
Secondo le tempistiche di
Ateneo.

CdD
Assegnazione eventuali OFA.
Commissione di ammissione
Formulazione graduatoria di ammissione.

Verifica dei requisiti di ammissione ai Corsi
di Laurea Magistrale (ovvero del possesso
dei requisiti curriculari e dell’adeguata
preparazione personale).

CdS

Verifica dei requisiti curriculari.

Secondo le tempistiche di
Ateneo.

CdD

Verifica dell’adeguata preparazione personale attraverso prova/test di
ammissione.

Commissione di ammissione
Formulazione graduatoria di ammissione.
Definizione e pubblicazione del Calendario
Accademico dei CdS del Dipartimento.

Versione
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CdD

Ateneo/ministeriali.
Il Calendario Accademico dei CdS del Dipartimento è riportato sul sito
web del Dipartimento/CdS.

Definizione e pubblicazione dell’orario
settimanale delle attività formative del CdS.

Direttore Dipartimento
Docenti
Segreteria Didattica del
Dipartimento

Definizione e pubblicazione del calendario
degli esami di profitto.

Direttore Dipartimento
Docenti
Segreteria Didattica del
Dipartimento

Sulla base del Calendario Accademico dei CdS del Dipartimento, la
Segreteria Didattica del Dipartimento, sentiti i docenti, definisce
l’orario delle attività formative, che è riportato sul sito web del
Dipartimento/CdS.

A cadenza annuale
secondo le tempistiche di
Ateneo/ministeriali.

L’orario viene strutturato in modo compatto al fine di prevedere
intervalli di tempo adeguati per lo studio individuale.
Sulla base del Calendario Accademico dei CdS del Dipartimento, la
Segreteria Didattica del Dipartimento, sentiti i docenti, definisce il
calendario degli esami di profitto, che viene pubblicato sul sito web
del Dipartimento/CdS.

A cadenza annuale
secondo le tempistiche di
Ateneo/ministeriali.

La Segreteria Didattica del Dipartimento calendarizza gli esami
evitando sovrapposizioni e tenendo conto del semestre di erogazione
e delle eventuali propedeuticità.
Il docente fissa gli appelli sul sistema ESSE3 di Ateneo.

Definizione e pubblicazione del calendario e
delle modalità di svolgimento delle prove
finali.

CdS
CdD

Sulla base del Calendario Accademico dei CdS del Dipartimento, la
Segreteria Didattica del Dipartimento, in accordo con la Commissione
per la prova finale, definisce l’organizzazione e lo svolgimento delle
prove.

Direttore Dipartimento
Commissione per la prova finale

La Commissione annuale per la prova finale, proposta dal CdS, è
approvata in CdD.

Segreteria Didattica del
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A cadenza annuale
secondo le tempistiche di
Ateneo/ministeriali.
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Dipartimento
Organizzazione e/o partecipazione a eventi
di orientamento rivolti a studenti della
Scuola Secondaria (Orientamento in
ingresso).

Delegato per l’orientamento del
CdS
Delegato per l’orientamento del
CdD

Nel quadro delle attività pianificate dall’Ateneo e coerentemente ad
esse, il CdS/CdD programma le attività di orientamento in ingresso,
con il coinvolgimento dei Docenti e del personale della Segreteria
Didattica del Dipartimento.

CdS

Il Delegato per l’orientamento comunica al Coordinatore gli eventi
programmati a livello di Ateneo e organizza le attività per l’adesione.

CdD

Il CdS predispone il materiale informativo necessario.

Coordinatore del CdS

Il CdD individua uno specifico tutor che segue le attività di
orientamento per le procedure di ammissione al CdS.

Gennaio - Marzo/Giugno Agosto, nonché secondo le
tempistiche di Ateneo.

Docenti del CdS
Ufficio Orientamento di Ateneo
Organizzazione e gestione delle attività di
orientamento e tutorato all’interno del CdS
(Orientamento e tutorato in itinere).

Direttore del Dipartimento
Coordinatore del CdS
Delegato per l’orientamento del
CdS
Delegato per l’orientamento del
CdD

Il Direttore di Dipartimento e il Coordinatore del CdS organizzano un
incontro di benvenuto con le matricole, in cui vengono fornite
informazioni sul percorso formativo e sugli aspetti organizzativi del
CdS.
Il Direttore di Dipartimento assegna un docente-tutor a ciascuna
matricola del CdS e ne dà comunicazione agli studenti.
Il CdS/CdD individua gli insegnamenti oggetto di tutorato e di
sostegno didattico, programma e organizza le attività da erogare.

Docenti del CdS
Tutor del CdS
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Attività continuativa.
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Organizzazione e gestione di periodi di
studio all’estero.

Direttore del Dipartimento
Coordinatore del CdS
Delegato all’internazionalizzazione
del CdS
Ufficio Relazioni Internazionali e
Ufficio ERASMUS di Ateneo

Organizzazione e/o partecipazione a eventi
di orientamento al lavoro (Orientamento in
uscita).

La gestione dei periodi di formazione all’estero (Erasmus e progetti
specifici di Ateneo) è a cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali e
dell’Ufficio ERASMUS dell’Ateneo.

Attività continuativa.

Il Delegato all’internazionalizzazione del CdS supporta gli studenti
nella compilazione del Learning Agreement e nel riconoscimento dei
crediti acquisiti.
Il CdD individua uno specifico tutor che supporta gli studenti del CdS
nelle attività ERASMUS.

Tutor per l’internazionalizzazione
Delegato per l’orientamento del
CdS

Il CdS organizza specifiche iniziative di placement dei propri laureati e
promuove quelle organizzate a livello di Ateneo.

Delegato per l’orientamento del
CdD

Il Delegato per l’orientamento comunica al Coordinatore gli eventi
attivati a livello di Ateneo e organizza le attività per l’adesione.

Attività continuativa.

Coordinatore del CdS
Ufficio Orientamento di Ateneo

Verifica del corretto svolgimento delle
attività didattiche (lezioni, esami,
ricevimento, etc.).

Comitato di Indirizzo
Commissione AQ del CdS
Coordinatore del CdS

Il Responsabile AQ del CdS, sulla base delle Linee Guida predisposte
dal PQA, raccoglie eventuali segnalazioni di difformità provenienti
dagli studenti direttamente, anche attraverso la somministrazione di
appositi questionari, e/o tramite i loro rappresentanti.

Docenti del CdS
Il Responsabile AQ del CdS comunica le eventuali criticità emerse al
Coordinatore del CdS.
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Attività continuativa.

Linee Guida
Compilazione SUA-CdS
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PROCESSO N. 5: MONITORAGGIO ANNUALE E RIESAME CICLICO
Attività
Valutazione della qualità della
didattica, delle strutture e dei
servizi del CdS.

Finalità
Analisi dell’opinione degli studenti e
dei docenti sulla qualità della
didattica, sulle strutture e sui servizi.

Responsabilità
Gruppo di Riesame del CdS
Commissione AQ del CdS
Coordinatore del CdS

Attuazione
Il Gruppo di Riesame del CdS/la Commissione AQ
del CdS analizza i risultati della valutazione della
qualità della didattica da parte degli studenti e
predispone una relazione che il Coordinatore del
CdS illustra e discute collegialmente con i docenti
in seno al CdS.

Tempistica
Attività
continuativa.

Il Coordinatore del CdS analizza e discute con i
docenti degli insegnamenti interessati le eventuali
gravi criticità riscontrate.
Il Gruppo di Riesame del CdS/la Commissione AQ
del CdS, in accordo alle Linee Guida proposte dal
PQA, raccoglie le segnalazioni di studenti, docenti
e soggetti esterni e ne dà comunicazione al
Coordinatore del CdS che propone le possibili
azioni di superamento delle problematiche
evidenziate.
Scheda di Monitoraggio Annuale
(SMA).

Analisi dei dati su base annuale,
messa in evidenza dei punti di forza e
delle aree di criticità e proposta di
azioni correttive e di miglioramento.

Gruppo di Riesame del CdS
Coordinatore del CdS

Il Gruppo di Riesame del CdS, in accordo alle Linee
Guida proposte dal PQA, analizza gli indicatori
ANVUR ed elabora una bozza di SMA, che il
Coordinatore del CdS porta in discussione nel CdS.

Entro il mese di
dicembre di ogni
anno, a meno di
esigenze
specifiche.

Il documento finale viene approvato dal CdS.
Rapporto di Riesame Ciclico
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Entro

tre/cinque

Linee Guida
Compilazione SUA-CdS
A.A. 2021-2022
Nuove Attivazioni

(RRC).

messa in evidenza dei punti di forza e
delle aree di criticità e proposta di
azioni correttive e di miglioramento.

Coordinatore del CCdS

Guida proposte dal PQA, elabora un documento di
analisi della situazione del CdS sulla base
dell’evidenza fornita dalle fonti documentali,
individua i principali mutamenti intercorsi
dall'ultimo riesame e gli obiettivi e le azioni di
miglioramento.
Sulla base di tale documento, il Gruppo di Riesame
del CdS elabora una bozza di RRC, che il
Coordinatore del CdS porta in discussione nel CdS.
Il documento finale viene approvato dal CCdS.
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anni rispetto al
RRC precedente, a
meno di esigenze
specifiche.

