SUA-CdS 2016/2017 – Sezione “Qualità”
Indicazioni per l’aggiornamento dei Quadri con scadenza 30 settembre 2016
(Nota MIUR prot. n. 2773 del 3 febbraio 2016 – Corsi di Studio esistenti)
Sezione

Quadri/Sottoquadri

Sezione B – Esperienza dello studente

B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, B7

Sezione C – Risultati della formazione

C1, C2, C3

Sezione B – Esperienza dello studente
QUADRO B2.a – Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative
Rendere disponibile il collegamento informatico al calendario e all’orario delle attività formative (lezioni,
esercitazioni, attività di laboratorio…) del primo e del secondo semestre.

QUADRO B2.b – Calendario degli esami di profitto
Rendere disponibile il collegamento informatico al calendario delle prove di verifica del profitto e al
documento, regolarmente protocollato, nel quale è riportata la composizione delle Commissioni per
l’accertamento del profitto.
QUADRO B2.c – Calendario sessioni della Prova finale
Rendere disponibile il collegamento informatico al calendario delle prove finali e alla composizione delle
Commissioni per la valutazione della prova finale.
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QUADRO B3 – Docenti titolari di insegnamento
L’aggiornamento del Quadro B3 (e del Quadro “Offerta didattica erogata” della Sezione “Amministrazione”)
è gestito dal Servizio di Supporto al Delegato della Didattica e Percorsi Universitari Qualificanti.

QUADRO B6 – Opinioni studenti
L’Unità Strategica Servizio Statistico di Ateneo e Supporto alle Decisioni ha pubblicato sul sito
statistiche.unical.it dei report sui risultati dell’indagine sulla soddisfazione degli studenti effettuata nel
primo semestre dell’a.a. 2015/2016. I report sui risultati del secondo semestre saranno resi disponibili
entro il 30 settembre 2016.
Nel report di ciascun Corso di Studio è rappresentato graficamente per ognuna delle quattro aree tematiche
del questionario (insegnamento, docenza, attrezzature, interesse), l’Indice di Valutazione Positiva (IVP).
Sono altresì disponibili i confronti tra IVP degli studenti (a) frequentanti, (b) non frequentati e (c)
frequentanti che hanno compilato il questionario entro un giorno dal primo utilizzo della chiave di
attivazione.
Il link ai report suindicati potrà essere inserito all’interno del Quadro.
In questa sede non è richiesto alcun commento ai risultati illustrati nei report. Questi ultimi, infatti,
dovranno essere analizzati nel Rapporto di Riesame annuale del Corso di Studio. Al riguardo si fa presente
che, in continuità con quanto sperimentato lo scorso anno, l’Unità Strategica Servizio Statistico di Ateneo e
Supporto alle Decisioni renderà disponibili i report e le analisi di dettaglio in tempo utile per la stesura del
Rapporto di Riesame del Corso di Studio e della Relazione annuale delle Commissioni paritetiche docentistudenti.

QUADRO B7 – Opinioni dei laureati
L’Unità Strategica Servizio Statistico di Ateneo e Supporto alle Decisioni predisporrà un file Excel nel quale
saranno indicati per ciascun Corso di Studio i collegamenti informatici (a) alle schede elaborate dal
Consorzio AlmaLaurea per la compilazione della SUA-CdS e (b) alle schede di dettaglio dell’Indagine “Profilo
dei laureati” – anno di laurea 2015 e dell’Indagine “Condizione occupazionale dei laureati” – anno di
indagine 2015 e anni dalla laurea 1, 3 e 5. Il file sarà trasmesso entro il 15 settembre 2016.
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Sezione C – Risultati della formazione
Quadro C1 – Dati di ingresso, di percorso e di uscita
Allegare al Quadro il documento “Prospetto degli indicatori della didattica” trasmesso dall’Unità Strategica
Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle Decisioni con mail del 18 dicembre 2015 e utilizzato per la
stesura del Rapporto di Riesame annuale del Corso di Studio a.a. 2015/2016.

Quadro C2 – Efficacia Esterna
L’Unità Strategica Servizio Statistico di Ateneo e Supporto alle Decisioni predisporrà un file Excel nel quale
saranno indicati per ciascun Corso di Studio i collegamenti informatici (a) alle schede elaborate dal
Consorzio AlmaLaurea per la compilazione della SUA-CdS e (b) alle schede di dettaglio dell’Indagine “Profilo
dei laureati” – anno di laurea 2015 e dell’Indagine “Condizione occupazionale dei laureati” – anno di
indagine 2015 e anni dalla laurea 1, 3 e 5. Il file sarà trasmesso entro il 15 settembre 2016.

Quadro C3 – Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extracurriculare
Compilare e inserire all’interno del Quadro la scheda allegata al presente documento di cui è parte
integrante. Nella predetta scheda dovranno essere indicati con riferimento all’anno solare 2015:
 i risultati dell’elaborazione delle informazioni riportate nel modello “Attestazione di frequenza
tirocinio” (fornito a suo tempo dal Delegato del Rettore all’Orientamento) compilato dagli enti e
dalle imprese che hanno ospitato almeno uno studente per stage/tirocinio;
 il numero complessivo dei tirocinanti.
Qualora non si disponga delle informazioni richieste dal modello sopraccitato riportare nel Quadro le
informazioni e i dati a disposizione.
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