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http://www.unical.it/pqa 

SUA-CdS 2014-2015  
 

 

PROCESSO SOTTO-PROCESSI (attività) EVIDENZE 

 

Calendario del Corso di Studio e orario 

delle attività formative – Quadro B2a 

Calendario degli esami di profitto – 

Quadro B2b 

Calendario sessioni della prova finale – 

Quadro B2c 

Pianificare lo svolgimento del percorso formativo 

in modo da favorire il conseguimento dei risultati 

di apprendimento attesi, nei tempi previsti, anche  

attraverso la definizione di: 

�  calendario e orario delle attività formative 

(lezioni, esercitazioni, laboratori, etc.) con 

spazi temporali adeguati per lo studio 

individuale; 

�  calendario delle prove di verifica del 

profitto; 

� calendario prove finali; 

� criteri di nomina delle Commissioni per la 

valutazione della prova finale. 

 

Riportare in appositi documenti le modalità di 

controllo dell’avvenuta corrispondenza dello 

svolgimento delle attività formative con quanto 

progettato e pianificato.  

 

Collegamento informatico: 

� al calendario e all’orario delle attività 

formative del primo semestre; 

� 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; 

� al calendario delle prove finali e alla 

composizione delle Commissioni per la 

valutazione della prova finale.  

 

 

 

Per ogni modalità di controllo adottata rendere 

disponibile il collegamento ipertestuale. 

 

N.B. L’orario delle attività formative del secondo 

semestre potrà essere reso disponibile entro il 28 
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febbraio 2015. 

 

Docenti titolari di insegnamento – 

Quadro B3 

 

Reclutare personale docente esterno e di supporto 

alla didattica (esercitatori, responsabili di attività 

di laboratorio, etc.) adeguato quantitativamente 

(con riferimento,  ad es. al N° di insegnamenti 

attivati, al N° di studenti iscritti o di CFU previsti 

etc.) e qualitativamente (con riferimento, ad es. al  

SSD di appartenenza se disponibile, alle capacità 

didattiche, agli interessi scientifici etc.) a favorire il 

conseguimento dei risultati di apprendimento 

attesi da parte degli studenti. 

 

Raccogliere e mantenere aggiornate tutte le 

informazioni, con particolare riferimento al CV, 

necessarie a dare evidenza dell’adeguatezza del 

personale docente esterno e di supporto alla 

didattica disponibile. 

 

 

Le informazioni da rendere disponibili nel 

Quadro B3 (e nel Quadro Didattica erogata della 

Sezione Amministrazione) vengono 

automaticamente caricate tramite il trasferimento 

dei dati (con upload dei relativi file) alla SUA-

CdS dall’applicativo U-GOV-Didattica. 

 

 

 

 

 

Per ogni docente esterno e di supporto alla 

didattica rendere disponibile il collegamento 

informatico al CV e all’orario di ricevimento 

studenti. 

 

 

N.B. I nominativi dei docenti esterni, esercitatori, 

responsabili di attività di laboratorio, etc. per le 

attività formative del secondo semestre, potranno 

essere inseriti entro il 28 febbraio 2015. 

 

Opinioni studenti – Quadro B6 Prevedere il monitoraggio delle opinioni degli 

studenti sull’efficacia del processo formativo 

relativamente alle singole attività formative e al 

Collegamento informatico: 

� alle modalità e ai tempi di rilevazione 

delle opinioni degli studenti sulle attività 
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CdS nel suo complesso.  

 

Il monitoraggio, oltre a riguardare la rilevazione 

delle opinioni degli studenti sulle attività di 

formazione e relativi servizi (così come formulata 

nel Documento finale AVA e relativi allegati), può 

riguardare la rilevazione delle opinioni:  

- dei laureandi 

- delle matricole sul servizio di orientamento 

in ingresso;  

- degli studenti sui periodi di formazione 

all’esterno (tirocini e stage); 

-  degli studenti sui periodi di mobilità 

internazionale  

- degli studenti sul servizio di 

organizzazione della mobilità all’estero. 

 
 

di formazione e relativi servizi e ai 

risultati dell’elaborazione delle 

informazioni e dei dati raccolti, relativi 

sia alle singole attività formative, sia al 

complesso delle attività formative 

previste dal piano di studio del CdS; 

� (se disponibili) alle modalità e ai tempi di 

rilevazione delle opinioni dei laureandi; 

� (se disponibili) alle modalità e ai tempi di 

rilevazione delle opinioni delle matricole 

sul servizio di orientamento in ingresso e 

ai risultati dell’elaborazione delle 

informazioni e dei dati raccolti; 

� (se disponibili) alle modalità e ai tempi di 

rilevazione delle opinioni degli studenti 

su tirocini e stage e ai risultati 

dell’elaborazione delle informazioni e dei 

dati raccolti; 

� (se disponibili) alle modalità e ai tempi di 

rilevazione delle opinioni degli studenti 

sui periodi di mobilità internazionale e ai 

risultati dell’elaborazione delle 

informazioni e dei dati raccolti. 

� (se disponibili) alle modalità/tempi/esiti 

della rilevazione delle opinioni degli 

studenti sui servizi internazionali. 
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Analisi dei dati e commenti. 

 

Opinioni dei laureati – Quadro B7 Prevedere il monitoraggio delle opinioni dei 

laureati sull’efficacia complessiva del processo 

formativo. 

Collegamento informatico ai risultati delle 

elaborazioni delle opinioni dei laureati 

(recuperabili dal sito AlmaLaurea, sezione 

Università - Profilo dei Laureati) relativi:  

� al lavoro durante gli studi e alla frequenza 

alle lezioni;  

� ai tirocini formativi; 

� alle esperienze di studio all’estero;  

� ai giudizi sull’esperienza universitaria. 

 

Analisi dei dati e commenti. 

 

Dati di ingresso, di percorso e di uscita – 

Quadro C1 

 

Prevedere il monitoraggio: 

� della capacità di attrazione del CdS;  

� delle prove di verifica del profitto, al fine di 

accertare il livello di apprendimento degli 

studenti e, in modo indiretto, l’adeguatezza 

delle prove a verificare il livello di 

raggiungimento dei risultati di 

apprendimento da parte degli studenti, 

l’efficacia delle singole attività formative e 

la correttezza della valutazione 

dell’apprendimento degli studenti; 

� della progressione negli studi degli studenti 

Collegamento informatico ai dati di ingresso, 

percorso, uscita e internazionalizzazione del CdS, 

riferiti, indicativamente, agli ultimi tre anni 

accademici. 

 

Analisi dei dati e commenti. 
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e dei tempi per il conseguimento del titolo 

di studio. 

 

A tal fine raccogliere i dati di andamento del CdS 

di seguito elencati: 

 

Ingresso 

� Numerosità degli studenti in ingresso; 

� caratteristiche degli immatricolati 

(provenienza geografica, tipo di scuola, 

voto di maturità per i CL e i CLM a ciclo 

unico/ provenienza accademica e voto di 

laurea nel caso di iscrizione ad un CLM); 

� dati relativi ai risultati della verifica delle 

conoscenze richieste per l’accesso ai CL ed 

ai CLM a ciclo unico, oppure risultati del 

test di ammissione per i CdS a numero 

programmato; 

� dati relativi ai risultati della verifica della 

preparazione personale per i CLM. 

 

Percorso 

� Caratteristiche degli studenti iscritti 

(impegnati negli studi a tempo pieno, 

impegnati negli studi non a tempo pieno, 

fuori corso); 

� passaggi, trasferimenti, abbandoni; 
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� andamento del percorso di formazione 

degli studenti (es. quantità di CFU maturati 

dalle coorti, tasso di superamento degli 

esami previsti dal piano di studio); 

� medie e distribuzioni dei voti positivi 

ottenute negli esami. 

 

Uscita 

� Laureati nella durata normale e oltre la 

durata normale (es. dopo 1, 2 e 3 anni) del 

CdS. 

 

Internazionalizzazione 

� Numero di studenti in mobilità 

internazionale in ingresso e in uscita e 

tirocini Erasmus placement. 

 

Efficacia esterna – Quadro C2 Prevedere il monitoraggio della collocazione dei 

laureati nel mondo del lavoro /o della 

prosecuzione dei loro studi in altri CdS, al fine di 

dare evidenza della spendibilità del titolo di studio 

rilasciato, della corrispondenza con gli sbocchi nel 

mondo del lavoro degli sbocchi professionali e 

occupazionali per i quali si sono preparati i 

laureati, dell’adeguatezza dei risultati di 

apprendimento ai fabbisogni formativi del mondo 

Collegamento informatico ai risultati relativi alla 

collocazione dei laureati nel mondo del lavoro, a 

1 anno dalla laurea (recuperabili dal sito 

AlmaLaurea, sezione Università - Condizione 

occupazionale) relativi:  

� alla percentuale di laureati che hanno 

trovato posto di lavoro;  

� alla percentuale di laureati che hanno 

trovato posto di lavoro o che non 
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del lavoro e alla prosecuzione degli studi. 

 

   

lavorano, non cercano, ma sono 

impegnati in un corso 

universitario/praticantato;  

� ai tempi di ingresso medi nel mercato del 

lavoro;  

� alla percentuale di laureati che sta 

proseguendo gli studi in un CLM (solo 

per i CL);  

� all’efficacia della laurea nel lavoro svolto 

(con riferimento sia all’utilizzo delle 

competenze acquisite, sia alla necessità, 

formale e sostanziale, del titolo 

nell’attività lavorativa svolta). 

  

Collegamento informatico ai risultati relativi alla 

collocazione dei laureati nel mondo del lavoro, a 

3 e 5 anni dalla laurea (recuperabili dal sito 

AlmaLaurea, sezione Università - Condizione 

occupazionale) relativi:  

� alla percentuale di laureati che hanno 

trovato posto di lavoro;  

� ai tempi di ingresso medi nel mercato del 

lavoro;  

� all’efficacia della laurea nel lavoro svolto 

(con riferimento sia all’utilizzo delle 

competenze acquisite, sia alla necessità, 

formale e sostanziale, del titolo 
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nell’attività lavorativa svolta).  

 

Analisi dei dati e commenti. 
 

Opinioni enti e imprese con accordi di 

stage/tirocinio curriculare o extra-

curriculare – Quadro C3 

Prevedere il monitoraggio delle opinioni di enti e 

imprese (anche relative ad Erasmus Placement) 

sulla preparazione degli studenti ospitati per 

attività di stage/tirocinio curriculare o extra-

curriculare, al fine di rilevarne punti di forza e aree 

da migliorare. 

 

Analizzare i risultati relativi alle opinioni degli 

Enti/imprese che ospitano gli studenti 

 

Collegamento informatico alle modalità e ai 

tempi della rilevazione e ai risultati 

dell’elaborazione delle informazioni e dei dati 

raccolti.  

 

 

 

Analisi e Valutazione  dei dati. Eventuali criticità 

rilevate nella preparazione degli studenti. Azioni 

correttive già intraprese (ed esiti) o da 

intraprendere. 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Unità strategica per la Qualità e la Valutazione su metodologia ANVUR/CRUI  


