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PREMESSA 
 
La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) «cont[iene] gli elementi informativi necessari 
al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale 
dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio)»  (art. 9, comma 
1, D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154). 
 
La Scheda (accessibile tramite password dal portale http://ava.miur.it/) si compone di due sezioni, la 
sezione Amministrazione e la sezione Qualità.  
 
La Sezione Amministrazione comprende le seguenti schede: 
 

 Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD), incluse le caratteristiche specifiche del Corso; 
 Regolamento didattico del Corso di Studio (Offerta didattica programmata); 
 Offerta didattica erogata; 
 dati amministrativi relativi al processo di accreditamento. 

 
La Sezione Qualità comprende le informazioni e i dati necessari per l’autovalutazione, la valutazione 
periodica e l’accreditamento. 
 
La SUA-CdS è uno dei “documenti chiave” che la Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) prende 
in considerazione per l’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio, e rappresenta la 
principale fonte di informazione per la verifica del soddisfacimento del Requisito di Qualità R3.  
 
L’accesso alle parti pubbliche della SUA-CdS (sezioni A, B e C della sezione Qualità) è garantito attraverso 
il portale Universitaly (https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita). 
 

*** 
 
Scopo del presente documento è fornire indicazioni per la compilazione dei seguenti quadri: 
 

SEZIONE QUALITA’ 

Sezione  Quadro/i Scadenza 

Presentazione  Il Corso di studio in breve  

15 giugno 2022 
A – Obiettivi della formazione  A1.b - A3.b - A4.b.2 - A5.b 

B – Esperienza dello studente B1 - B4 - B5  

D – Organizzazione e gestione della qualità  D1- D2 - D3 

 
 
In merito alla compilazione vale evidenziare quanto segue: 
 

 le informazioni devono essere esaustive e comprensibili; 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, 

http://ava.miur.it/
https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
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rappresentanti del mondo della cultura, istituzioni locali, nazionali e internazionali, imprese, 
etc.); 

 quanto dichiarato deve essere documentabile; 
 deve essere rispettata la coerenza interna tra i vari quadri. 

 
*** 

Coerenza SUA CdS – Regolamento Didattico del CdS 
 
Nella prospettiva di garantire coerenza tra i contenuti della SUA CdS e del Regolamento didattico del 
corso di studio, le indicazioni che verranno di seguito fornite sono anche finalizzate alla redazione dei 
testi dei quadri della SUA-CdS che, nel recepire la recente normativa di Ateneo, alimenteranno i 
Regolamenti didattici dei corsi di studio.  
 
Inoltre, i testi di alcuni quadri confluiranno automaticamente nelle sezioni del portale dedicati all’offerta 
formativa e potranno essere utilizzati per tutte le attività dell’Orientamento, per le informazioni 
sull’accesso ai Corsi di Studio ed essere di guida per accompagnare studentesse e studenti nel percorso 
universitario. 
 
Risulta, pertanto, importante prestare particolare attenzione all’efficacia comunicativa, utilizzando un 
linguaggio chiaro e sintetico, inserendo informazioni complete ma adeguate alle finalità prescelte al fine 
di mantenere la necessaria coerenza, formale e sostanziale, tra i contenuti espressi e le azioni messe in 
atto dal Corso di Studio, creando quindi fiducia e certezza in chi abbia interesse a intraprendere gli studi 
presso l’UniCal. 
 
L’implementazione di uno schema comune per la redazione dei quadri della SUA-CdS si prefigge, infine, 
lo scopo di garantire uniformità delle informazioni, coerenza tra gli aspetti regolamentari e organizzativi 
che disciplinano un Corso di Studio e di veicolare con efficacia, verso chiunque ne abbia interesse, gran 
parte di tali contenuti nel portale di Ateneo e nei siti dei Corsi di Studio. 
 

 

*** 

Si sottolinea, infine, che la compilazione della SUA CdS 2022 dovrà essere realizzata anche al fine di 
conseguire pienamente l’obiettivo operativo Ridefinizione dei testi della SUA-CdS al fine di rendere 
efficace la comunicazione dei contenuti agli studenti e agli stakeholder, definito in sede di Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 a supporto dell’obiettivo strategico F.3 – Innovare e 
migliorare la qualità della didattica del Piano Strategico di Ateneo 20-22. 
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PRESENTAZIONE 
Sezione pubblica accessibile senza limitazioni dal portale Universitaly 

 
 
 

 
Il Corso di Studio in breve 
 

 

Questo quadro ha lo scopo di fornire una sintesi delle informazioni essenziali caratterizzanti il CdS. 

 

Il linguaggio da utilizzare deve essere chiaro ed efficace dal punto di vista comunicativo: si tratta infatti 
del primo campo che appare all’interno della “Scheda Sintetica” del Corso disponibile sul portale 

Universitaly (la “vetrina” MUR dei CdS).  

 

Nel testo, che dovrebbe essere di circa 400-500 parole, devono essere riportate, in forma sintetica, ma 

efficace, informazioni su:  

 

- caratteristiche del Corso; 

- obiettivi formativi e figure professionali; 

- modalità di ammissione (ad accesso programmato, test di ammissione, ecc.);  
- durata e struttura del CdS (per esempio articolazione in curricula, sintetica descrizione delle 

attività previste - insegnamenti; tirocini, laboratori, stages, elaborato finale, ecc.);  

- opportunità offerte (Erasmus, tirocini, stage, ecc.); 

- sbocchi successivi (possibilità di proseguire nelle lauree magistrali, master, specializzazioni, 

dottorati, ecc.). 

 

Per i CdS a carattere internazionale il testo deve essere redatto anche in lingua inglese.  

 

Nel caso in cui il Corso preveda più curricula, è necessario introdurli in questo quadro, perché è 
opportuno sottolineare subito le specificità del Corso stesso. 

 

I contenuti del quadro devono essere coerenti con le informazioni presenti complessivamente nella SUA 

e con quanto previsto negli altri documenti del CdS (Regolamento, Manifesto degli Studi).  

 

Si suggerisce infine di inserire il link alla Scheda di presentazione del CdS disponibile sul portale.  
 
  

https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
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SEZIONE A – OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 
Sezione pubblica accessibile senza limitazioni dal portale Universitaly 

 

 
 DOMANDA DI FORMAZIONE  

 
 
QUADRO A1.b - Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e 
internazionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive) 

 

 
Punto di attenzione AVA 2.0 - R3.A.1 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1)  
 

 

«Il quadro (…) 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 quest’ultimo 

quadro non costituiscono modifiche di ordinamento»1. 

 

Una buona pratica può essere quella della costituzione di un gruppo di lavoro, chiamato “Comitato 

di Indirizzo”, composto da rappresentanti del Corso di Studio, o da rappresentanti di un gruppo di 

Corsi di Studio affini, o dell’intera struttura di appartenenza, e da rappresentanti del mondo del lavoro 

di riferimento. Per approfondimenti si rinvia alle Linee Guida per il funzionamento del Comitato di 
Indirizzo e per la consultazione delle Parti Interessate (https://www.unical.it/organizzazione/chi-

siamo/assicurazione-qualita/linee-guida/ ) 

 

Nel quadro deve essere inserita una sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative del 

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. In particolare, devono essere riportate le seguenti 

informazioni: 

 

a. la data in cui è avvenuta la consultazione;  

b. l’organo o il soggetto accademico che ha effettuato la consultazione;  
c. la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite documenti e studi di 

settore;  

d. in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non necessariamente i nominativi) ricoperti dai 

partecipanti alla consultazione;  

e. le modalità e la cadenza degli studi e delle consultazioni;  

f. una descrizione delle risultanze della consultazione.  

 

 
 

 

                                                           
1 CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2022-2023, p. 12. 

https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/linee-guida/
https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/linee-guida/
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QUADRO A3.b – Modalità di ammissione   
 

 
Punto di attenzione AVA 2.0 - R.3.B.2 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1)  
 
 

Lauree triennali e lauree magistrali a ciclo unico  
 

«Nell’ordinamento [quadro A3.a] occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri 

riconosciuti idonei per l’accesso al corso. (…) 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. (…) Fra le conoscenze richieste per l’accesso 

possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere 

indicato nell’ordinamento. (…) Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e 

sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel quadro A3.b della SUA-CdS, non fanno 

parte dell’ordinamento, e possono essere modificate (anche annualmente) dagli atenei»2. 
 

In particolare, per le Lauree triennali e lauree magistrali a ciclo unico devono essere indicate: 

 

 le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso; 

 le modalità di ammissione in caso di CdS a numero programmato;  

 la tipologia e le modalità di attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA);  
 le modalità di soddisfacimento e di verifica degli OFA. 

 

Lauree magistrali  
 

«(…) 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 gli atenei devono 

stabilire per ogni corso specifici criteri di accesso che prevedono, in ogni caso, il possesso di requisiti 

curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione. Lo studente deve essere in possesso dei 

requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; (…) L’ordinamento [quadro 

A3.a] deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere 

indicati nel quadro A3.b della SUA-CdS, e possono essere modificati, anche annualmente, dagli atenei 
senza che ciò comporti una modifica di ordinamento»3. 
 

Per le Lauree magistrali devono essere riportati: 
 

 i dettagli sui requisiti curricolari (qualora non siano stati indicati nel quadro A3.a); 

 le modalità di verifica della preparazione personale; 

 le modalità di ammissione in caso di CdS a numero programmato. 

                                                           
2 CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2022-2023, pp. 18-19. 
3 CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2022-2023, p. 19. 
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 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 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1)  
 

 

«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 e abilità). I due descrittori “Conoscenza e comprensione” e “Capacità di 

applicare conoscenza e comprensione” si riferiscono a conoscenze e competenze prettamente 

disciplinari (…) Per la precisione, il campo “Conoscenza e comprensione” si riferisce alle conoscenze 

disciplinari che formano il nucleo fondante del corso di studi, mentre il campo “Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione” si riferisce alle competenze (il “saper fare”) disciplinari che si vuole che 

lo studente acquisisca nel corso di studi. 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. (…) È inoltre necessario indicare con quali tipologie di attività 

formative i risultati indicati saranno conseguiti e verificati. (…) Per la parte relativa all’ordinamento 

il quadro A4.b.1 della SUA-CdS, chiamato “Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare 

conoscenza e capacità di comprensione: Sintesi”, 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 corso di studi nel suo 

complesso. I quadri di dettaglio della SUA-CdS (A4.b.2 - “Conoscenza e comprensione e Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio”), che non fanno parte dell’ordinamento, potranno 

essere suddivisi in aree di apprendimento, fare riferimento anche ai singoli insegnamenti e dovranno 

essere coerenti con quanto indicato nei quadri di sintesi»4. 

 

Il CdS individua, coerentemente con quanto dichiarato nel quadro A4.b.1 (se presente), specifiche aree 

di apprendimento, declinate secondo i primi due descrittori, che descrivono il “sapere” e il “saper fare” 

che un determinato gruppo di insegnamenti permettono allo studente di conseguire. 

 

Gli insegnamenti che fanno parte di un CdS non devono essere sconnessi tra loro, ma essere coordinati e 
interagire in modo organico. È quindi necessario:  

 

 raggruppare in aree disciplinari gli insegnamenti caratterizzati da obiettivi comuni;  

 indicare con un titolo ogni area disciplinare (e.g. area giuridica, area economica, area socio-

politica; progettazione ingegneristica, analisi ingegneristica, ecc. Occorre, per quanto possibile, 

                                                           
4 CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2022-2023, pp. 15-16. 
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evitare di suddividere i quadri di dettaglio nelle seguenti aree: area di base,  area 

caratterizzante, area affine integrativa); 

 descrivere le conoscenze e le competenze specifiche che ogni area si pone come obiettivo;  

 riportare gli insegnamenti che concorrono al raggiungimento di quanto previsto per ciascuna 

area nei contenuti dei due descrittori. 

 
Le aree di apprendimento sono scelte liberamente dal CdS, coerentemente con il progetto formativo. 

Potrebbe essere opportuno nella definizione delle aree prevedere insegnamenti vicini per metodi 

scientifici e/o tecnici e/o per collocazione temporale nel percorso di formazione. Per ogni area di 

apprendimento, che, quindi, deve raggruppare insegnamenti o moduli di insegnamento in accordo agli 

obiettivi e metodi comuni che li caratterizzano, devono essere declinate le conoscenze e le abilità che in 

generale quell’area si propone come obiettivo.  

 

Giova ricordare che nei quadri di dettaglio devono essere elencate, 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. Al riguardo si vedano le 

Linee guida del Presidio della Qualità per la compilazione della Scheda dell’Insegnamento – anno 2021 

(https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/linee-guida/) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Nel menu a tendina è possibile scegliere tra tutte le attività formative che saranno caricate nel quadro “Offerta 

didattica programmata” della Sezione Amministrazione. 

https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/linee-guida/
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QUADRO A5.b – Modalità di svolgimento della prova finale 
 

 

«(…) Alla prova finale dei corsi di laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa 

individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una particolare originalità. Per la 

prova finale della laurea magistrale invece deve essere prevista una tesi di laurea elaborata in modo 
originale dallo studente sotto la guida di un relatore. (…) Nel caso in cui parte dello svolgimento della 

prova finale avvenga, o possa avvenire, all’interno di un’attività di stage o tirocinio, questo deve essere 

indicato nell’ordinamento [Quadro A5.a], in modo da giustificare un’eventuale attribuzione alle 

attività di tirocinio di parte dei crediti che avrebbero dovuto essere destinati alla prova finale. 

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, (…) devono essere inserite nell’apposito quadro A5.b (…)»6. 

 

Le informazioni che seguono devono essere adattate al tipo di laurea: LT, LMCU, LM: 
 

 Indicare termini e modalità per l’attribuzione della tesi e per la scelta del relatore. 

 Fornire indicazioni in caso sia prevista la presenza di ulteriori relatori o correlatori e indicare 

le relative modalità di attribuzione. 

 

In particolare indicare: 

                                                           
6 CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2022-2023, p. 20.  
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 l’eventuale numero minimo di CFU per presentare domanda di ammissione alla prova finale; 

 le condizioni e le modalità per redigere e/o discutere la tesi in una lingua diversa dall’italiano; 

 se previsto, l’organizzazione della prova finale nei due momenti distinti (conseguimento del 

titolo accademico non contemporaneo alla proclamazione dello stesso); 

 i termini entro cui la tesi di laurea deve essere presentata, con modalità elettronica, agli uffici 

amministrativi (comunque non oltre una settimana prima della prova finale); 
 il link alla pagina del CdS dove saranno disponibili le informazioni (e quali) sulle relative 

procedure amministrative. 

 

Composizione delle Commissioni per la valutazione della prova finale 

 

La commissione per la valutazione della prova finale (indicare in quali casi è eventualmente organizzata 

in più commissioni), nominata dal Direttore di Dipartimento, è composta da almeno cinque membri, di 

cui almeno tre sono professori o ricercatori afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso di Studio 

(o a Dipartimenti associati) e almeno tre sono docenti responsabili di attività formative previste dal 
Corso di Studio. I relatori sono membri di diritto della commissione. Il Presidente è il Direttore di 

Dipartimento o il Coordinatore del Corso di Studio o, in assenza, un professore di prima fascia o, in 

assenza, un professore di seconda fascia o, in assenza, un professore aggregato. Il Presidente garantisce 

la regolarità dello svolgimento della prova finale e l’aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri 

stabiliti dal Regolamento Didattico. Il verbale dell’esame finale, redatto con modalità informatizzate, è 

firmato digitalmente dal Presidente. La commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo 

curriculum e allo svolgimento della prova finale. La valutazione della commissione è espressa in 

centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione in caso 

di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime. 
 

Modalità di calcolo del voto finale 

 

Di norma, il punteggio base, espresso in 110-mi, è determinato dalla media dei voti riportati negli esami 

di attività formative che li prevedono ponderata sulla quantità di CFU conseguiti con tali esami, tenendo 

conto che a ogni esame con lode è attribuito il valore numerico di 33. 

Al punteggio base è aggiunto il punteggio per la valutazione dell’esposizione del lavoro svolto per 

sostenere la prova finale e della eventuale relativa discussione. 

Specificare eventualmente se è fissato un limite massimo al punteggio a disposizione della Commissione. 
Indicare se sono previsti ulteriori punteggi, come ad esempio, per la regolarità degli studi 

(conseguimento del titolo entro la durata normale, specificando eventualmente la sessione entro cui il 

titolo si ritiene conseguito entro la durata normale); per i risultati conseguiti in esperienze di mobilità 

internazionale; per aver seguito un percorso di studio particolarmente significativo in termini di 

approfondimento di competenze offerte dal Corso di studio (percorsi di eccellenza). 
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SEZIONE B – ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

Sezione pubblica accessibile senza limitazioni dal portale Universitaly 

 
 

 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 (Per i dettagli si veda l’Allegato 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.)»7.  

 
 Allegare il Manifesto degli Studi a.a. 2022/2023. 

 Inserire il link alla pagina web nella quale sarà reso disponibile il Regolamento Didattico del 

Corso di Studio. 

 
 

 
 

 INFRASTRUTTURE 
 

 

 
QUADRO B4 – Aule 
 

 
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.C.2, R.3.D.1 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1)  
 

 

Riportare l’elenco delle aule che compaiono nell’orario del CdS e, per ogni aula, rendere 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 

 

                                                           
7 Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2019/2020, p. 11. 

https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
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QUADRO B4 – Laboratori e Aule Informatiche 
 

 
Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.C.2, R.3.D.1 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1)  
 
 

Riportare l’elenco dei laboratori didattici e delle aule informatiche utilizzati dal CdS. Per ogni 

laboratorio didattico e per ogni aula informatica rendere 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. 
 
 

 
 

 
QUADRO B4 – Sale studio 
 

 
 Punti di attenzione AVA 2.0 - R3.C.2, R.3.D.1 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1)  
 

 

Riportare l’elenco delle sale studio utilizzabili dagli studenti del CdS e, per ogni sala studio, rendere 

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 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1)  
 

 

Riportare l’elenco delle biblioteche utilizzabili dagli studenti del CdS, ovvero contenenti materiali 

specifici di supporto al CdS. Per ogni biblioteca rendere disponibili le seguenti informazioni: 

a. ubicazione (ed eventuale collegamento ipertestuale alla cartografia); 
b. dotazione in termini di materiale bibliografico di interesse per le attività formative del CdS; 



 
Linee Guida  

  aggiornamento SUA-CdS 
A.A. 2022-2023 

Corsi già accreditati (parte a) 
 

 
Versione   Servizio Monitoraggio, Qualità e Valutazione  Pagina 
del 20/05/2022 Settore Valutazione e Qualità 12 

 
 

c. dotazioni in termini di apparecchiature (stazioni per la consultazione on-line dei cataloghi, 

stazioni per l’accesso a banche dati, etc.); 

d. punti rete disponibili; 

e. servizi offerti (prestito libri, ricerca bibliografica, accesso a banche dati, etc.); 

f. orario di apertura e le modalità di accesso. 
 

 
 

 SERVIZI DI CONTESTO  
 
I quadri B5 della SUA-CdS includono i servizi di contesto, ossia i servizi di informazione, assistenza e 

sostegno a disposizione degli studenti e delle studentesse per facilitare il loro percorso negli studi. In 

particolare, si fa riferimento all’orientamento in ingresso, all’orientamento e tutorato in itinere, 

all’assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero (tirocini e stage), all’assistenza e 

accordi per la mobilità internazionale degli studenti, all’accompagnamento al lavoro e ad eventuali altre 

iniziative organizzate a favore degli studenti.  

Si descrivono le azioni gestite a livello centrale e le eventuali iniziative realizzate dal CdS, non comprese 

tra quelle di Ateneo a cui partecipa. 

Per quanto riguarda le iniziative di Ateneo sono stati predisposti dei testi uniformi proposti a tutti i Corsi 

di studio da: 

 Area Orientamento, inclusione e career service e dalle delegate del Rettore per i rispettivi servizi. 

 Area Internazionalizzazione e dal delegato del Rettore per il coordinamento 

dell’internazionalizzazione. 

 

 
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 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1)  
 

 

- Inserire le iniziative organizzate dall’Ateneo (vedi testo in Allegato 2) 

- Illustrare le eventuali iniziative realizzate dal Dipartimento/CdS (non elencate tra quelle di 

Ateneo) 
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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 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1)  
 

 
- Inserire le iniziative organizzate dall’Ateneo (vedi testo in Allegato 2) 

- Illustrare le eventuali iniziative realizzate dal Dipartimento/CdS (non elencate tra quelle di 

Ateneo) 

 

Con riferimento alle iniziative realizzate dal CdS sarebbe utile: 

- riportare l’elenco dei tutor disponibili per gli studenti (art. 20 del Regolamento Didattico di 

Ateneo) 

- indicare altre tipologie di tutorato eventualmente previste. 
 

 
 

 
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 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1) 
 

 

- Inserire le iniziative organizzate dall’Ateneo (vedi testo in Allegato 2) 

- Illustrare le eventuali iniziative realizzate dal Dipartimento/CdS (non elencate tra quelle 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 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1) 
 

 

- Inserire le iniziative organizzate dall’Ateneo (vedi testo in Allegato 2) 

- Illustrare le eventuali iniziative realizzate dal Dipartimento/CdS (non elencate tra quelle di 
Ateneo) 

 

Inserire «tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei stranieri 

[negli ultimi due anni], con l’eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi 

interateneo (…) Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che 
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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 (…)  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 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1)  
 

 

- Inserire le iniziative organizzate dall’Ateneo (vedi testo in Allegato 2) 

- Illustrare le eventuali iniziative realizzate dal Dipartimento/CdS (non elencate tra quelle 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 (Per i dettagli si veda l’Allegato 1 delle presenti 
Linee Guida)  
 

 

Descrivere sinteticamente eventuali altre risorse (trasporti dedicati, mensa, alloggi, 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 2.  
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SEZIONE D – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITA’ 

Sezione di natura riservata accessibile solo a quanti siano abilitati  

 
 

 
QUADRO D1 - Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 
 

 

 Inserire il collegamento informatico al documento  
 

“METIS 2022 – Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo" 

 

https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/  

 

 
 
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 

 Gruppo di Riesame/Commissione Didattica 

 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 3. 
 
 

 
 
 
 

https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/
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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 3, che considera i 

processi per l’assicurazione interna della qualità associati ai quadri della SUA-CdS. 
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ALLEGATO 1 
 

 

R3.A - Obiettivo: Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e 
professionali della figura che il CdS intende formare e che siano proposte attività 
formative con essi coerenti 
 

PUNTO DI 
ATTENZIONE 
 

DOCUMENTI 
CHIAVE 

ASPETTI DA CONSIDERARE 

R3.A.1  
Progettazione 
del CdS e 
consultazione 
iniziale delle 
parti 
interessate 

SUA-CDS: 
quadri A1a, 
A1b, A2 

 In fase di progettazione, sono state approfondite le 
esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) 
dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di 
studio successivi, se presenti? 

 Sono state identificate e consultate le principali parti 
interessate ai profili culturali/professionali in uscita 
(studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e 
professionali, esponenti del mondo della cultura, della 
produzione, anche a livello internazionale in particolare 
nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente 
sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?  

 Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese 
in considerazione nella progettazione del CdS, con 
particolare riguardo alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati, e all’eventuale proseguimento 
degli studi in cicli successivi? 
 

R3.A.2 
Definizione dei 
profili in uscita 

SUA-CDS: 
quadri A2a,  
A2b, A4a, 
A4b. A4.c, 
B1.a 

 Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei 
suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti?  

 Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri 
elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale, sono descritte in modo chiaro e completo? 
 

R3.A.3 
Coerenza tra 
profili e 
obiettivi 
formativi 

SUA-CDS: 
quadri A4b 
A2a, B1.a 

 Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di 
apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono 
chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono 
coerenti con i profili culturali, scientifici e professionali 
individuati dal CdS? 
 

R3.A.4 
Offerta 
formativa e 
percorsi 

SUA-CDS: 
quadri A4b 
A2a, B1.a 

 L'offerta e i percorsi formativi proposti sono coerenti con 
gli obiettivi formativi definiti, sia nei contenuti 
disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi 
all'elaborazione logico-linguistica? 
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R3.B - Obiettivo: Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, 
incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le 
competenze acquisite 
 

PUNTO DI 
ATTENZIONE 
 

DOCUMENTI 
CHIAVE 

ASPETTI DA CONSIDERARE 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 

SUA-CDS: 
quadro B5 

 Le attività di orientamento in ingresso e in itinere 
favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte 
degli studenti?  

 Le attività di orientamento in ingresso e in itinere 
tengono conto dei risultati del monitoraggio delle 
carriere? 

 Le iniziative di introduzione o di 
accompagnamento al mondo del lavoro tengono 
conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e 
delle prospettive occupazionali? 
 

R3.B.2 
Conoscenze richieste 
in ingresso e recupero 
delle carenze 

SUA-CDS: 
quadro A3 

 Le conoscenze richieste o raccomandate in 
ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate (es. attraverso un syllabus) 

 Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili 
è efficacemente verificato? 

 Sono previste attività di sostegno in ingresso o in 
itinere?  

 Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali 
carenze sono puntualmente individuate e 
comunicate agli studenti? Vengono attuate 
iniziative per il recupero degli obblighi formativi 
aggiuntivi?  

 Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, 
pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per 
l'accesso? È verificata l’adeguatezza della 
preparazione dei candidati? 
 

R3.B.3 
Organizzazione di 
percorsi flessibili e 
metodologie 
didattiche 

SUA-CDS: 
quadro B5 

 L’organizzazione didattica crea i presupposti per 
l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione 
dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati 
da parte del corpo docente?  

 Le attività curriculari e di supporto utilizzano 
metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di 
studenti? 
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 Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti 
con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, 
stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli 
piccoli...)?  

 Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei 
materiali didattici, agli studenti disabili? 
 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

SUA-CDS: 
quadro B5 

 Sono previste iniziative per il potenziamento della 
mobilità degli studenti a sostegno di periodi di 
studio e tirocinio all’estero?  

 Con particolare riguardo ai Corsi di Studio 
internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica, con 
riferimento a docenti stranieri e/o studenti 
stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 
 

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Schede degli 
insegnamenti 
SUA-CDS: 
quadri 
B1.b,B2.a, 
B2.b 
 

 Le modalità di verifica adottate per i singoli 
insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento 
attesi?  

 Le modalità di verifica sono chiaramente descritte 
nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 
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R3.C - Obiettivo: Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale 
docente e tecnico-amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze 
didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti 
 

PUNTO DI 
ATTENZIONE 
 

DOCUMENTI 
CHIAVE 

ASPETTI DA CONSIDERARE 

R3.C.1 
Dotazione e 
qualificazione 
del personale 
docente 

SUA-CDS: 
quadro B3 

 I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, 
a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei 
contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? 
Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i 
CdS, la quota di docenti di riferimento di ruolo 
appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con 
valore di riferimento a 2/3.  Per i soli CdS telematici, è 
altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in 
possesso di Dottorato di Ricerca, pure con valore di 
riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al 
valore di riferimento, il CdS ha informato 
tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di 
correttivi?  

 Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente 
studenti/docenti equivalenti a tempo pieno? Per la 
valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul 
quoziente studenti/docenti eqivalenti a tempo pieno, 
complessivo e al primo anno, con valore di riferimento un 
terzo della numerosità di riferimento della classe (costo 
standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha 
informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando 
l'applicazione di correttivi? 

 Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche 
dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio 
dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro 
pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

 Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle 
competenze didattiche nelle diverse discipline? 
 

R3.C.2 
Dotazione di 
personale, 
strutture e 
servizi di 
supporto alla 
didattica 

SUA-CDS: 
quadro B4 e 
B5 

 I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal 
Dipartimento o dall'Ateneo) assicurano un sostegno 
efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione 
non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro 
del requisito di sede R1.C.2] 

 Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del 
supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 
esterni? [Questo punto di attenzione non entra nella 



 
Linee Guida  

  aggiornamento SUA-CdS 
A.A. 2022-2023 

Corsi già accreditati (parte a) 
 

 
Versione   Servizio Monitoraggio, Qualità e Valutazione  Pagina 
del 20/05/2022 Settore Valutazione e Qualità 21 

 
 

valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di 
sede R1.C.2] 

 Esiste una programmazione del lavoro svolto dal 
personale tecnico-amministrativo, corredata da 
responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta 
formativa del CdS? 

 Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno 
alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili didattici, 
infrastrutture IT...) 

 I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
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R3.D - Obiettivo: Accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i 
margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire 
interventi conseguenti 
 

PUNTO DI 
ATTENZIONE 
 

DOCUMENTI 
CHIAVE 

ASPETTI DA CONSIDERARE 

R3.D.1 
Contributo dei 
docenti e degli 
studenti 
 

SUA-CDS: 
quadri B1,B2, 
B4, B5 
 
 

 Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei 
percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, 
alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 
temporale degli esami e delle attività di supporto?  
 

Verbali degli 
incontri 
collegiali, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 

 Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
 Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di 

rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento?  

 Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della 
rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e 
laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e 
degli altri organi di AQ) sono accordati credito e 
visibilità? 
 

 
Relazioni 
annuali CPDS 
e di altri 
organi di AQ 

 
 Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali 

reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente 
accessibili? 
 

R3.D.2 
Coinvolgimento 
degli 
interlocutori 
esterni 

SUA-CDS: 
quadri B7, 
C2,C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sono garantite interazioni in itinere con le parti 
interessate consultate in fase di programmazione del CdS 
o con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse 
esigenze di aggiornamento periodico dei profili 
formativi?  

 Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il 
carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di 
aggiornamento periodico dei profili formativi anche, 
laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio 
successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca?  
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SUA-CDS: 
quadri B6, B7, 
C1, C2, C3, D4 

 
 Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati 

poco soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli 
interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità 
dei propri laureati? 
 

R3.D.3 
Revisione dei 
percorsi 
formativi 

SUA-CDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia 
costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate, anche in relazione ai cicli di 
studio successivi compreso il Dottorato di Ricerca?  

 Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i 
risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, 
medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in 
relazione a quelli della medesima classe su base 
nazionale, macroregionale o regionale?  
 

Rapporto di  
Riesame 
ciclico 
 

 Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative 
provenienti da docenti, studenti e personale di supporto 
(una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

 
Relazioni 
annuali CPDS 

 
 Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene 

adeguatamente valutata l'efficacia? 
 

 
  



 
Linee Guida  

  aggiornamento SUA-CdS 
A.A. 2022-2023 

Corsi già accreditati (parte a) 
 

 
Versione   Servizio Monitoraggio, Qualità e Valutazione  Pagina 
del 20/05/2022 Settore Valutazione e Qualità 24 

 
 

ALLEGATO 2 
 

 
Quadro B5 – Orientamento in ingresso  

Iniziative di orientamento ; Orientamento con le scuole ; Counselling 

Il corso di studio è coinvolto dal Dipartimento nelle attività di orientamento in ingresso realizzate 

dall’Ateneo, che rappresentano l’attuazione del piano di iniziative condiviso fra la delegata del Rettore 

per l’Orientamento in Ingresso, le/i delegate/i dei Dipartimenti e lo staff dell’Area Orientamento, 

Inclusione e Career Service collocata all’interno della (Macro) Area Didattica e Servizi agli studenti, cui 

compete l’erogazione di tutti i servizi di orientamento a livello di Ateneo. A seguito dell’emergenza 

sanitaria ancora in essere, la progettazione e la realizzazione delle attività ha coinvolto, di fatto, per la 

maggior parte dell’anno, l’orientamento in ingresso nei ruoli di host per la gestione degli spazi digitali 

e stand virtuali. Il Portale di Ateneo ha assunto così un ruolo di rilievo fondamentale 

nell’organizzazione, pubblicizzazione e realizzazione delle attività.  Di seguito le attività organizzate 

dall’Ateneo. 

Scuole all’UniCal. Presentazioni dell’Ateneo e dei servizi erogati, dei corsi di studio, visite guidate nei 

laboratori, organizzate su richiesta delle scuole. Gli eventi promuovono un primo contatto fra 

studentesse/studenti e il mondo universitario e forniscono le informazioni necessarie per un 

orientamento consapevole e inclusivo. Docenti, tutor e staff hanno accolto istituti di provenienza 

regionale e un istituto di Bergamo. 

UniCal nelle Scuole. Incontri di orientamento sul territorio calabrese tenuti da docenti, tutor e staff 

con interventi sulle aree dell’offerta formativa, richieste dalle scuole, in base a interessi di studentesse 

e studenti e a forte carattere inclusivo.  

Saloni di Orientamento e Open Days. Occasioni per incontrare il Campus: offerta formativa, servizi 

disponibili, Biblioteche, Mense, Centro Sportivo, Centro Sanitario, Servizio per Studenti con Disabilità, 

Counselling psicologico. A partire dalla metà del 2021 l’Ateneo è stato presente a 4 eventi, di cui l’ultimo 

realizzato a Reggio Calabria in presenza.  

Unicalrisponde. L’Orientamento in ingresso, i Servizi e i Dipartimenti hanno gestito uno spazio con 

uno sportello online che, in modalità sincrona e asincrona, ha colloquiato con studentesse, studenti e 

genitori.  

Laboratori di Orientamento dedicati all’esplorazione multidisciplinare e trasversale di 

approfondimento di soft skills. Le attività garantiscono pari opportunità nell’esercizio del diritto allo 

studio e alla partecipazione alla vita universitaria di tutti gli studenti, nonché a rimuovere condizioni 

e situazioni che possano costituire ostacolo al processo di inclusione. 

https://www.unical.it/didattica/orientamento/iniziative-di-orientamento/
https://www.unical.it/didattica/orientamento/orientamento-con-le-scuole/
https://www.unical.it/didattica/orientamento/counselling/
https://www.unical.it/
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) per la promozione, la 

progettazione e la realizzazione di specifiche azioni, anche inclusive, mirate al rafforzamento delle 

competenze trasversali. 

Quadro B5 – Orientamento e tutorato in itinere 

Tutorato ; Pre-corsi 

L’orientamento in itinere rappresenta uno dei punti di forza dell’Ateneo, essendo un’attività di natura 

istituzionale svolta sistematicamente, sia a livello centrale, sia a livello dei singoli Dipartimenti/Corsi 

di studio. In particolare, in collaborazione con i Dipartimenti/Corsi di studio, vengono promosse diverse 

attività di tutorato finalizzate a supportare gli studenti e le studentesse, rendendoli partecipi del 

processo formativo e aiutandoli a rimuovere gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi.  

A tal fine, un ruolo importante viene ricoperto dal tutorato didattico che consente agli studenti di 

ricevere un supporto su specifiche aree disciplinari individuate annualmente dai Dipartimenti/Corsi di 

studio. È previsto, inoltre, il tutorato di accoglienza e di orientamento, finalizzato ad agevolare 

l’inserimento delle studentesse e degli studenti nel contesto universitario, fornendo informazioni 

pratiche su corsi, servizi offerti dall’Ateneo e opportunità formative, culturali e ricreative. L’Ateneo ha 

selezionato 7 Tutor con competenze anche digitali, per assicurare un supporto trasversale alle attività 

di promozione dell’offerta formativa e dei servizi presenti. 

Mentre le attività di tutorato di accoglienza e di orientamento sono svolte da studenti e studentesse 

senior, il tutorato accademico è svolto dai docenti dei Corsi di studio. Questa forma di tutorato è di 

fondamentale importanza, poiché supporta gli studenti e le studentesse sin dalla fase del loro 

inserimento nell’organizzazione delle attività di studio, orientandoli verso una proficua frequenza dei 

corsi e assistendoli nelle scelte formative. 

Inoltre, viene offerta assistenza a studenti e studentesse con disabilità, DSA o bisogni speciali tramite 

attività di tutorato specializzato avvalendosi del servizio di inclusione che, anche grazie al supporto di 

studenti senior ed a profili professionali specializzati, garantisce agli studenti ed alle studentesse la più 

ampia integrazione nell’ambiente di studio e di vita universitaria (tutorato specializzato). 

Infine, sono presenti attività di tutorato per supportare specifiche esigenze: Tutor con profilo 

specialistico finalizzato a ridurre il fenomeno della dispersione al primo anno di corso per i corsi di 

laurea triennali e a ciclo unico; Tutor per i percorsi di eccellenza; Tutor per supportare gli studenti del 

Polo penitenziario.  

Oltre alle attività di tutorato, l’Ateneo svolge altre attività che accompagnano studenti e studentesse 

sin dall’inizio del percorso formativo. In particolare, l’Ateneo ha implementato un’azione finalizzata a 

ridurre la distanza tra la preparazione di partenza e gli standard richiesti dal corso di studi prescelto: 

i Pre-corsi. Si tratta di corsi intensivi in Matematica, Logica e Comprensione del testo che si tengono 

prima dell’avvio dell’anno accademico e che sono rivolti principalmente alle matricole con obblighi 

formativi, ma aperti a chiunque intenda migliorare la propria preparazione iniziale.  

https://www.unical.it/didattica/orientamento/tutorato/
https://www.unical.it/didattica/orientamento/pre-corsi/
https://www.unical.it/didattica/diritto-allo-studio/servizi-per-studenti-con-disabilita-e-dsa/
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La promozione delle Lauree Magistrali è un’attività di orientamento e consulenza svolta nell’intero 

arco dell’anno accademico, che assume particolare rilievo nel mese di aprile con la presentazione 

dell’offerta formativa LM di Ateneo, al fine di consentire ai laureandi e laureande di valutarne la varietà 

e la qualità, nonché conoscere le opportunità che l’Ateneo offre. 

È attivo, inoltre, il servizio Unicalrisponde, lo sportello online che l’orientamento in itinere, i servizi e 

i Dipartimenti hanno gestito per colloquiare, supportare ed orientare studenti e studentesse nella scelta 

consapevole del percorso formativo e consentirne una proficua continuità.  

 

Quadro B5 – Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini/stage) 

Tirocinio 

Nell’ambito della valorizzazione del percorso formativo degli studenti e delle studentesse sono 

realizzate attività dell’orientamento in itinere, con esperienze di tirocini finalizzati al completamento 

della formazione universitaria, mediante la realizzazione di attività teorico/pratiche in strutture 

interne o esterne all’UniCal.  Sulla base di apposite convenzioni-quadro, condivise con i 

Dipartimenti/Corsi di studio, i progetti di tirocinio hanno l’obiettivo di favorire un efficace inserimento 

degli studenti nel percorso formativo professionalizzante.  

In sinergia con Enti ed Istituzioni (CRUI, MAECI, ISTAT) vengono proposti bandi di tirocinio con 

eventuale sostegno economico. Gli/le studenti possono prendere visione delle offerte pubblicate e 

proporre la candidatura in base ai propri interessi. L’Area Orientamento, Inclusione e Career Service 

segue l’intera procedura fino a conclusione dell’attività. 

A seguito di un esito positivo, i tirocini determinano, ove previsto nel piano di studio, il processo di 

riconoscimento dell’esperienza nella carriera dello studente e della studentessa con accredito dei CFU. 

L’attuazione del piano di iniziative è condiviso fra la delegata del Rettore per l’Orientamento in itinere 

(tirocini curriculari), la delegata del Rettore per l’Orientamento in uscita (tirocini extra-curriculari) e 

i Comitati di indirizzo dei Dipartimenti e l’Area Orientamento, Inclusione e Career Service della (Macro) 

Area Didattica e Servizi agli studenti. Le attività garantiscono pari opportunità nell’esercizio del diritto 

allo studio e alla partecipazione alla vita universitaria di tutti gli studenti, nonché a rimuovere 

condizioni e situazioni che possano costituire ostacolo al processo di inclusione 

L’attività di tirocinio è monitorata attraverso la somministrazione di un questionario on-line al temine 

del periodo di esperienza, la cui compilazione è a cura del tutor professionale dell’azienda ospitante. 

  

https://www.unical.it/didattica/orientamento/tirocinio/
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Quadro B5 – Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 

Un Campus Internazionale 

La cooperazione interuniversitaria si fonda sul principio della collaborazione didattica e scientifica 

sancita con la stipula di accordi o convenzioni. Tale attività, coordinata dall’Area 

Internazionalizzazione, consente di poter realizzare e sostenere le principali azioni di 

internazionalizzazione dell’Ateneo, intese come le opportunità offerte a studenti, docenti e ricercatori 

di intraprendere percorsi di mobilità nel resto del mondo. Il numero di accordi di cooperazione 

internazionale è di 251 con istituzioni di 54 Paesi.  

L’UniCal da qualche anno è annoverata tra i circa 30 Atenei italiani selezionati per partecipare alla più 

grande fiera mondiale dell’Alta Istruzione, NAFSA, che si tiene negli USA. Di recente, sono stati avviati 

un polo universitario a Cuba e Santo Domingo– UniCaribe – e un forum per la ricerca di 22 Atenei 

italiani ed ecuadoriani in Ecuador – FUCSIE. 500 sono gli accordi Erasmus+, che permettono di 

realizzare la mobilità degli studenti, dei docenti e del personale nell’ambito del famoso programma 

dell’Unione Europea. 

Erasmus+, Most (Erasmus+ extra UE) e Short Term (Erasmus+ di breve durata, 5/30gg). Sono stati 

151 gli studenti in uscita che hanno partecipato ai programmi Erasmus studio e traineeships nell’anno 

2021. In riferimento alle mobilità in ingresso per studio e tirocinio, nel secondo semestre del 2021 è 

iniziato a risalire il numero degli studenti in mobilità incoming che hanno scelto il nostro Ateneo, circa 

100 unità. 

Nell’anno 2021 l’Università della Calabria ha ottenuto l’accreditamento del nuovo Consorzio Erasmus+ 

Traineeships “Gaining a Robust Education Across Traineeships” (“G.R.E.A.T.”), finanziato per il 

settennio 2021/2027 dalla Commissione Europea. L’UniCal riveste il ruolo di coordinatrice e capofila 

di sette atenei del Nord, Centro e Sud d’Italia e due organizzazioni calabresi, che operano in sinergia 

per offrire dei percorsi di tirocinio Erasmus+ profondamente innovativi e formativi per i propri studenti 

(https://great.erasmusmanager.it).  

La mobilità per Doppio Titolo (Programma DUAL) consente di acquisire un Doppio Titolo di Studio 

dopo una permanenza di uno o due semestri presso uno degli atenei partner. L’Ateneo ha attivato 21 

Doppie Lauree con università UE ed Extra UE. La mobilità, durante la pandemia, è stata anche 

garantita in modalità a distanza. 

  

https://www.unical.it/internazionale/
https://great.erasmusmanager.it/
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Quadro B5 – Accompagnamento al lavoro 

Career service ; Job placement 

L’Ateneo, in sinergia con i Dipartimenti/CdS promuove e valorizza i servizi di Orientamento in uscita, 

il job-placement, l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, la quantità e la qualità dei tirocini 

extracurriculari. Per favorire la visibilità esterna dei laureati si promuovono sia a livello centrale, sia 

dipartimentale, esperienze professionalizzanti, attraverso diverse forme di contatto con le realtà 

produttive.  

Particolare attenzione viene dedicata ai career day e job meeting per il rafforzamento del legame con 

aziende leader del nostro Paese a vantaggio di studenti e ricercatori. Il servizio facilita l’ingresso 

dei/delle giovani nel mondo del lavoro, orientando le scelte professionali di laureandi/laureande e 

neolaureati/e, favorendo i primi contatti con le aziende e assistendo aziende ed enti pubblici nella 

ricerca e selezione di personale. Di seguito le attività organizzate dall’Ateneo. 

Placement. Le attività di front-office gestite dal Placement, prevedono l'erogazione di informazioni sui 

molti servizi dedicati ai laureati ad alle imprese, nonché su alcune tematiche di particolare rilievo per 

i diversi target di riferimento (sistemi produttivi ed imprenditoriali, elaborazione del CV, sbocchi 

occupazionali). Vengono tenuti incontri con referenti aziendali finalizzati all'analisi dei fabbisogni 

professionali. Il Placement di Ateneo promuove seminari, bandi, career day, tirocini e offerte di lavoro 

anche tramite l'ausilio di SMS e/o proprie mailing list dedicate alle imprese e agli studenti/laureati dei 

Dipartimenti, nonché tramite l'utilizzo dei più diffusi social network.  

Recruiting day. Offrono la possibilità di incontrare aziende con posizioni aperte, candidarsi per le 

opportunità di lavoro e stage disponibili e svolgere direttamente in Ateneo un primo step di selezione. 

Career day. L’orientamento in uscita di Ateneo, in collaborazione con Imprese e altri partner, 

organizza workshop rivolti a studenti, laureati e dottori di ricerca. Tramite tali appuntamenti l'Ateneo 

intende contribuire al miglioramento dei livelli di occupabilità degli iscritti ai vari corsi di studio. Viene 

offerta, quindi, alle imprese, la possibilità di presentare la propria realtà aziendale e le politiche di 

reclutamento oltre che illustrare le opportunità di carriera per i neo laureati. All'interno dei workshop 

vengono proposti anche laboratori di orientamento alla compilazione del CV e per la gestione dei 

colloqui di lavoro, alla cittadinanza europea, all'avvio di impresa, all'utilizzo dei social network per la 

ricerca di lavoro e per il personal branding.  

Tirocini extra-curriculari (formativi e di orientamento a lavoro) finalizzati a creare un contatto 

diretto tra l'azienda o ente ospitante e il laureato allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio 

di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento lavorativo. L’attività di 

tirocinio esterno è monitorato attraverso la somministrazione di un questionario on-line al temine del 

periodo di esperienza, la cui compilazione è a cura del tutor professionale dell’azienda ospitante. 

 

https://www.unical.it/didattica/orientamento/career-service/
https://www.unical.it/innovazione-societa/cultura-e-territorio/job-placement-per-le-aziende/
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Quadro B5 – Eventuali altre iniziative 

L’Università della Calabria, il Campus residenziale più grande e attrezzato in Italia, si offre come il luogo in cui 

studenti e studentesse possono vivere una esperienza formativa di qualità, circondati da servizi facilmente 

fruibili, anche digitali, dedicati sia allo studio sia alle esigenze personali, da opportunità per partecipare a 

eventi culturali, per praticare attività sportiva e per sviluppare relazioni ed esperienze che possano favorire 

la crescita individuale, rendendoci capaci di operare con maggiori competenze trasversali, sia sul piano 

individuale che su quello sociale.  

Tutti i servizi necessari a ben orientarsi nella vita quotidiana universitaria come anche per impegnare il tempo 

libero con diverse attività sono di immediata reperibilità navigando tra le sezioni del portale di Ateneo .  

Didattica: oltre alla presentazione dell’offerta formativa e dei servizi di orientamento, sono disponibili le 

informazioni sui benefici per il Diritto allo studio (borse di studio, altri benefici, servizio alloggi e servizio 

mensa) e sui servizi didattici legati all’intera carriera universitaria. 

Front-office on line: gli sportelli on-line attivati per facilitare l’interazione con diverse strutture dell’Ateneo 

che erogano servizi alle studentesse e agli studenti. 

Servizi digitali per studenti: ticket online, posta elettronica, piattaforme, servizi di assistenza, servizi digitali e 

sistemi informativi di Ateneo. Si evidenzia che l’Ateneo, nel rispondere alle situazioni di criticità generate 

dall’emergenza sanitaria, ha sviluppato piattaforme tecnologiche (es. smart-campus ) e servizi digitali per 

favorire lo studio degli studenti e delle studentesse sia a distanza che in parziale presenza. 

In Vivere il Campus sono rappresentate le caratteristiche della residenzialità del Campus, incluse quelle 

connesse alla cultura, alla salute e allo sport: 

i Quartieri, dieci residenze universitarie dotate di spazi comuni per lo studio, le attività ricreative e sportive e 

i Servizio mensa (cinque mense aperte alla comunità accademica, a cui si accede con badge virtuale 

UnicalLife); 

il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il più grande del Mezzogiorno, costituito da tre Biblioteche di Area 

(Umanistica, di Scienze Economiche e Sociali e Tecnico-Scientifica) e dai servizi digitali per la consultazione 

on line del patrimonio librario; 

il Sistema Museale: il MUSNOB, Museo di Storia Naturale della Calabria e Orto Botanico, e il Rimuseum, 

Museo dell’Ambiente; 

TIC - Teatri e cinema In campus: spettacoli teatrali, eventi culturali e concerti, aperti anche al territorio, che 

trovano posto in due teatri (Teatro Auditorium Unical –TAU - e Piccolo Teatro Unical - PTU), due sale 

cinematografiche e due anfiteatri all’aperto; 

il Centro Linguistico, membro dell'Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari, è la struttura che 

organizza l'offerta di servizi linguistici per le esigenze di studenti, docenti e personale dell'Ateneo e per il 

territorio; 

https://www.unical.it/
https://www.unical.it/didattica/
https://www.unical.it/didattica/diritto-allo-studio/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/
https://www.unical.it/front-office/
https://www.unical.it/servizi-ict
https://www.unical.it/servizi-ict/servizi-digitali-studenti/smart-campus/
https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/
https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/quartieri/
https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/servizio-mensa/
https://www.unical.it/servizi-ict/servizi-digitali-studenti/unicalife/
https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/biblioteche/
https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/sistema-museale/
https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/teatri-e-cinema/
https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/centro-linguistico-di-ateneo/
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il Centro Sanitario, modello assistenziale unico nella Regione, che organizza ed eroga attività assistenziali, 

alcune in associazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale, per la comunità universitaria e il territorio. 

Promuove iniziative dedicate all'educazione, alla prevenzione ed alla formazione in ambito sanitario. È 

inoltre presente e sempre operativo il servizio di continuità assistenziale; 

il Centro Sportivo: presso il CUS – Centro universitario sportivo, dotato di tre impianti, studenti, docenti, 

personale tecnico-amministrativo e cittadini dell’area urbana possono praticare sport, in numerose 

discipline, a livello agonistico o amatoriale. L’UniCal sostiene lo sport quale strumento complementare di 

formazione e crescita individuale, supporta gli studenti-atleti (con la DUAL Career), promuove e sostiene 

l’innovazione tecnologica nello sport e, per tali fini, è membro fondatore di UNISPORT Italia, la rete degli 

atenei italiani che sostiene il sistema sportivo universitario nazionale. 

Completano le strutture a servizio della comunità universitaria il Polo d’Infanzia (Nido e Scuola di Infanzia) e 

il Servizio foresteria (rapporto temporaneo con l’UniCal). Un’agenzia bancaria e un ufficio postale sono 

presenti all’interno del Campus.  

Si può rimanere in contatto con l’UniCal utilizzando i social media Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 

Linkedin. 

Infine, considerata la posizione strategica dove risiede il Campus, in posizione centrale tra due mari (Tirreno 

e Jonio) e tra due Parchi nazionali, sito Unesco di eccellenza l’uno (Sila) e mondiale il secondo (Pollino), è una 

opportunità anche visitare la sezione del portale che racconta la storia dell’UniCal e il contesto territoriale.  

https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/centro-sanitario/
https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/centro-sportivo/
https://www.unical.it/innovazione-societa/cultura-e-territorio/sport/
https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/polo-infanzia/
https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/servizio-foresteria/
https://www.unical.it/campus/visita-il-campus/

