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Riepilogo dei Quadri della Sezione “Qualità” della SUA-CdS 2016/2017 menzionati nel documento 

“Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” elaborato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN)1 

 
 

Per chiarire meglio quali sono le parti ordinamentali della SUA-CdS, sono state apportate alcune modifiche alla Scheda. In particolare i 

quadri A1 – Consultazione con le organizzazioni rappresentative  con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e 

internazionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni;  A3 – Conoscenze richieste per l’accesso; A4.b – Conoscenza e 

comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione e A5 – Prova finale, sono stati suddivisi ciascuno in due sottoquadri.  

Il primo sottoquadro contiene la parte ordinamentale, mentre il secondo contiene la parte di competenza del regolamento del corso di 

studio e potrà essere modificata annualmente dagli Atenei senza che questo comporti una modifica di ordinamento. 

E’ stata inoltre modificata, seguendo le indicazioni della mozione CUN del 09/07/2014, l’interfaccia per l’inserimento dei corsi interclasse2. 

 

 

 

 

                                                        
1 https://www.cun.it/uploads/4088/Guida_scrittura_ordinamenti_didattici.pdf?v=  
2 Nota MIUR, prot. n. 16453 del 24 settembre 2015 (http://www.unical.it/portale/portalmedia/2015-10/bancadatiradesuacds.pdf)  
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Sezione Quadro/Sottoquadro 

 

Modifiche alla SUA-CdS – Note CUN 

Presentazione 

 

Informazioni generali sul Corso di Studi  

A – Obiettivi della 

Formazione 
 

A1.a – Consultazione con le organizzazioni rappresentative – 

a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni 

e servizi, delle professioni (Istituzione del Corso) 

 
A1.b – Consultazione con le organizzazioni rappresentative – 

a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni 

e servizi, delle professioni (Consultazioni successive) 

Il quadro A1 è stato suddiviso in due sottoquadri: A1.a e A1.b. 

 

� Il sottoquadro A1.a fa parte dell’ordinamento e 

contiene le risultanze della consultazione al momento 

dell’istituzione del corso.  

� Il sottoquadro A1.b non fa parte dell’ordinamento e può 

essere usato dagli Atenei per indicare le risultanze di 

eventuali consultazioni effettuate dopo l’istituzione del 

corso. Eventuali modifiche a questo sottoquadro non 

costituiscono modifiche di ordinamento. 

 

A2.a – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 

professionali previsti per i laureati 

 

 

A2.b – Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

 

 

A3.a – Conoscenze richieste per l’accesso 

A3.b – Modalità di ammissione 

Il quadro A3 è stato suddiviso in due sottoquadri: A3.a e A3.b.  

 

Lauree triennali e Lauree magistrali a ciclo unico  

 

� Il sottoquadro A3.a comprende la parte relativa 

all’ordinamento: titoli di studio, conoscenze richieste 

per l’accesso e richiamo (anche solo sommario) della 

verifica della preparazione iniziale e dell’assegnazione 

degli obblighi formativi aggiuntivi. 

� Il sottoquadro A3.b comprende invece la parte relativa 

al regolamento del corso di studio: modalità di verifica 

del possesso delle conoscenze iniziali, modalità di 

ammissione in caso di corso a numero programmato, 

tipologia e modalità di assegnazione e di 

soddisfacimento degli obblighi formativi aggiuntivi. 
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Modifiche a questo sottoquadro non costituiscono 

modifiche di ordinamento. 

 

Lauree magistrali  

 

� Il sottoquadro A3.a comprende la parte relativa 
all’ordinamento: titoli richiesti per l’accesso, 

indicazione (anche solo sommaria) dei requisiti 

curriculari e richiamo (anche solo sommario) della 

verifica della personale preparazione. 

� Il sottoquadro A3.b  comprende invece la parte relativa 

al regolamento del corso di studio: dettagli sui requisiti 

curriculari e sulla modalità di verifica della personale 

preparazione, modalità di ammissione in caso di corso 

a numero programmato, indicazione di eventuali 

percorsi dipendenti dalla personale preparazione o dai 

requisiti curriculari soddisfatti. Modifiche a questo 

sottoquadro non costituiscono modifiche di 

ordinamento. 

 

Per i corsi di nuova istituzione dovranno essere compilati sia il 

sottoquadro A3.a (per l’ordinamento) sia il sottoquadro A3.b 

(per la SUA-CdS). 

 

A4.a – Obiettivi formativi specifici del Corso  

 

 

A4.b.1 – (Descrittori di Dublino 1-2) Conoscenza e 

comprensione,  e Capacità di applicare Conoscenza e 

comprensione: Sintesi 

 
A4.b.2 – (Descrittori di Dublino 1-2) Conoscenza e 

comprensione,  e Capacità di applicare Conoscenza e 

comprensione: Dettaglio 

Il quadro A4.b è stato suddiviso in due sottoquadri: A4.b.1 e 

A4.b.2. 

 

� Il sottoquadro A4.b.1 è quello che fa parte 
dell’ordinamento e 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 sono descritti in maniera sintetica i risultati attesi 

disciplinari, facendo riferimento alle attività formative 

ma non ai singoli insegnamenti, e trattando il corso di 
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studi nel suo complesso senza suddivisione formale in 

aree tematiche. 

� Il sottoquadro A4.b.2 corrisponde esattamente 

all’attuale quadro A4.b, compresa la possibilità di 

suddividere in varie aree formative e di fare 

riferimento agli specifici insegnamenti, e non è 

considerato parte dell’ordinamento didattico. 

 

Per i corsi di nuova istituzione dovranno essere compilati sia il 

sottoquadro A4.b.1 (per l’ordinamento) sia il sottoquadro 

A4.b.2 (per la SUA-CdS). 

 

A4.c – (Descrittori di Dublino 3-4-5) Autonomia di giudizio, 

Abilità comunicative, Capacità di apprendimento 

 

 

 A5.a – Caratteristiche della prova finale  

A5.b – Modalità di svolgimento della prova finale 

Il quadro A5 è stato suddiviso in due sottoquadri: A5.a e A5.b. 

 

� Il sottoquadro A5.a comprende la parte relativa 
all’ordinamento: indicazione generale della struttura 

e delle finalità della prova. 

� Il sottoquadro A5.b comprende invece la parte relativa 

al regolamento del corso di studio: indicazioni 

operative, struttura della commissione, modalità di 

attribuzione del voto finale, eventuali liste di tesi 

precedenti, eccetera. Modifiche a questo sottoquadro 

non costituiscono modifiche di ordinamento. 

 

Per i corsi di nuova istituzione dovranno essere compilati sia il 

sottoquadro A5.a (per l’ordinamento) sia il sottoquadro A5.b 

(per la SUA-CdS). 

 

 

 

 

 


