Linee Guida per la
compilazione della Sezione
“Qualità” della SUA-CdS
2019/2020
Corsi di Studio già attivati nel precedente anno accademico

PREMESSA
Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni in merito alle modalità di redazione
della SUA-CdS 2019/2020, sezione “Qualità”, sezioni B e C (http://ava.miur.it/).
Si ribadisce, in questa sede, che la SUA-CdS costituisce uno dei principali strumenti di
valutazione delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento
periodico dei Corsi di Studio.
In base all’articolo 5, comma 2, del D.M. n. 6/2019 (di modifica del D.M. n. 987/2016)
«L’accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per
l’accreditamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all’allegato C, tenuto conto degli
indicatori di valutazione periodica di cui all’art. 6».
Il Requisito R3 si compone dei seguenti indicatori di qualità: R3.A, R3.B, R3.C, R3.D.
A ciascuno degli indicatori suindicati corrispondono più punti di attenzione a loro volta
articolati in quesiti riguardanti aspetti meritevoli di specifica considerazione.
In particolare, la CEV cerca nella SUA-CdS (e negli altri documenti chiave) la risposta ai
quesiti relativi ai punti di attenzione di seguito elencati:
Punti di attenzione
R3.A.1
Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate
R3.A.2
Definizione dei profili in uscita
R3.A.3
Coerenza tra profili e obiettivi formativi
R3.A.4
Offerta formativa e percorsi
R3.B.1
Orientamento e tutorato
R3.B.2
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze
R3.B.3
Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche
R3.B.4
Internazionalizzazione della didattica
R3.B.5
Modalità di verifica dell’apprendimento
R3.C.1
Dotazione e qualificazione del personale docente
R3.C.2
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica
R3.D.1
Contributo dei docenti e degli studenti
R3.D.2
Coinvolgimento degli interlocutori esterni
R3.D.3
Revisione dei percorsi formativi

Analogamente a quanto fatto con la prima parte delle Linee Guida 2019/2020 (sezioni
A, B e D), diffuse nel mese di maggio 2019, il presente documento riporta l’indicazione dei
punti di attenzione del Requisito di qualità R3 correlati ai quadri delle sezioni B e C della SUACdS1.
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Per approfondimenti si rinvia:
- alle Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- al Quadro sinottico allegato alle Linee Guida suddette;
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE “QUALITÀ”
La scadenza per la compilazione dei quadri di seguito indicati è fissata al 30 settembre 2019
(D.D. 2444 del 25 settembre 2018).

SEZIONE B – ESPERIENZA DELLO STUDENTE
Sezione pubblica accessibile senza limitazioni dal portale Universitaly
Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica dell’apprendimento
QUADRO B2.a – Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative

Punti di attenzione Requisito di qualità R3:
- R3.B.5
- R3.D.1

Rendere disponibile il collegamento informatico al calendario del CdS e all’orario delle attività formative
(lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.).

QUADRO B2.b – Calendario degli esami di profitto

Punti di attenzione Requisito di qualità R3:
- R3.B.5
- R3.D.1

Rendere disponibile il collegamento informatico al calendario delle prove di verifica del profitto e alla
composizione delle Commissioni d’esame.

QUADRO B2.c – Calendario sessioni della Prova finale

Punto di attenzione Requisito di qualità R3:
- R3.D.1

-

alle Linee Guida del Presidio della Qualità per la compilazione della sezione Qualità della SUA-CdS
2018/2019.
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Rendere disponibile il collegamento informatico al calendario delle prove finali e alla composizione delle
Commissioni di laurea.

Opinione degli studenti e dei laureati
QUADRO B6 – Opinioni studenti

Punto di attenzione Requisito di qualità R3:
- R3.D.2

Inserire il link alla pagina del sito web del Presidio della Qualità nella quale saranno resi disponibili, in
forma sintetica e aggregata, i risultati dell’indagine sulla soddisfazione degli studenti sulla didattica per
l’a.a. 2018/2019. Il link è il seguente:
https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocmqv/pqa/isodid/
Le informazioni da inserire nel quadro possono essere integrate con l’aggiunta di ulteriori dati, analisi e
commenti.

QUADRO B7 – Opinioni laureati

Punto di attenzione Requisito di qualità R3:
- R3.D.2

Inserire la scheda predisposta da AlmaLaurea per il supporto alla compilazione della SUA-CdS. Detta
scheda riporta alcuni indicatori che derivano dalle indagini svolte da AlmaLaurea sul profilo dei laureati
e sulla condizione occupazionale.
Il file excel contenente i link alle schede dei singoli CdS sarà trasmesso entro il prossimo 18 settembre.
Le informazioni da inserire nel quadro possono essere integrate con l’aggiunta di ulteriori dati, analisi e
commenti.
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SEZIONE C – RISULTATI DELLA FORMAZIONE
Sezione pubblica accessibile senza limitazioni dal portale Universitaly
QUADRO C1 – Dati di ingresso, di percorso e di uscita

Punto di attenzione Requisito di qualità R3:
- R3.D.2

I dati da esporre e prendere in considerazione, al fine di dare evidenza della capacità di attrazione del
Corso di Studio e dell’efficacia del percorso formativo, sono quelli per il monitoraggio annuale dei CdS resi
disponibili dall’ANVUR sul Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio.
Nel quadro occorre indicare i valori degli indicatori elencati di seguito.

DATI DI INGRESSO

Avvii di carriera al primo anno (L; LMCU; LM)
Immatricolati puri (L; LMCU)
(Se LM) Iscritti per la prima volta a una LM
Iscritti (L; LMCU; LM)
Percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo (LM)
Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni
(L; LMCU)
Percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al
secondo anno in un differente CdS dell’Ateneo (L; LM; LMCU)

DATI DI PERCORSO

Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che
abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare
Percentuale di studenti che proseguono nel secondo anno nello
stesso corso di studio
Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al primo
anno
Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al primo
anno

DATI DI USCITA

Percentuale di laureati entro la durata normale del corso (L; LM;
LMCU)
Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero
Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la
durata normale del corso nello stesso corso di studio
Percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la
durata normale del corso
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Il file che riporta i valori degli indicatori sopraelencati (già disponibili nella SUA-CdS 2018/2019) sarà
trasmesso entro il prossimo 18 settembre.
Le informazioni da inserire nel quadro possono essere integrate con l’aggiunta di ulteriori dati, analisi e
commenti.

QUADRO C2 – Efficacia Esterna

Punto di attenzione Requisito di qualità R3:
- R3.D.2

Inserire la scheda predisposta da AlmaLaurea per il supporto alla compilazione della SUA-CdS. Detta
scheda riporta alcuni indicatori che derivano dalle indagini svolte da AlmaLaurea sul profilo dei laureati
e sulla condizione occupazionale.
Il file excel contenente i link alle schede dei singoli CdS sarà trasmesso entro il prossimo 18 settembre.
Le informazioni da inserire nel quadro possono essere integrate con l’aggiunta di ulteriori dati, analisi e
commenti.

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

Punto di attenzione Requisito di qualità R3:
- R3.D.2

Nel quadro occorre indicare:
le modalità e i tempi di rilevazione delle opinioni di enti e aziende che hanno ospitato almeno uno
studente per stage/tirocinio;
il numero di enti e aziende che hanno partecipato alla rilevazione;
il numero totale di enti e aziende invitate.
Occorre altresì riportare:
i risultati della rilevazione delle opinioni di enti e aziende sulla preparazione degli studenti. A tal
fine è possibile compilare e inserire all’interno del quadro la scheda allegata alle presenti Linee
Guida.
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Le informazioni da inserire nel quadro possono essere integrate con l’aggiunta di ulteriori dati, analisi e
commenti.
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