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NOTE E SCADENZARIO PER LA COMPILAZIONE DELLA SUA-CDS 2020
ATTENZIONE
Si ricorda che, a partire da marzo 2015 le SUA-CdS sono visibili (ad
eccezione della sezione D) nel sito Universitaly

PER CIASCUN QUADRO/SOTTOQUADRO CONTROLLARE LA
CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI IMPORTATE IN AUTOMATICO
DALLA SUA-CDS PRECEDENTE

www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv

SEZIONE
AMMINISTRAZIONE

QUADRO

DESCRIZIONE

Scadenze e modalità di compilazione definite dal
Settore Programmazione e Valutazione della
Didattica e della Ricerca.

Amministrazione

SEZIONE QUALITÀ

NOTE

QUADRO

DESCRIZIONE

NOTE

Informazioni
generali sul CdS

Popolata automaticamente dalla Parte
Amministrazione.

Referenti e
strutture

Popolata automaticamente dalla Parte
Amministrazione.

Il CdS in breve

Controllare la correttezza delle informazioni
importate in automatico dalla SUA-CdS precedente.
Si suggerisce di inserire una presentazione efficace,
sintetica e aggiornata del CdS riempiendo
direttamente il riquadro predisposto. Si raccomanda
di usare il link esterno solo quando questo assicura
l’accesso al portale specifico del CdS.

Presentazione
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DESCRIZIONE
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NOTE

A1.a (da RAD)

Consultazione con le organizzazioni
rappresentative (istituzione del CdS)

Campo RAD NON MODIFICABILE.

A1.b

Consultazione con le organizzazioni
rappresentative (consultazioni
successive)

ATTENZIONE per la corretta compilazione di
questo Quadro si rimanda alle Linee Guida SUACdS 2020 scaricabili dal sito del PQA.

A2.a (da RAD)

Profilo professionale e sbocchi
occupazionali e professionali previsti
per i laureati

Campo RAD NON MODIFICABILE.

A2.b (da RAD)

Il corso prepara alla professione
(codice ISTAT)

Campo RAD NON MODIFICABILE.

A3.a (da RAD)

Conoscenze richieste per l’accesso

Campo RAD NON MODIFICABILE.

SCADENZA
ANVUR
MIUR

SCADENZA
PQA

09/07/2020

10/04/2020

09/07/2020

10/04/2020

09/07/2020

10/04/2020

Si consiglia di consultare le Linee Guida SUA-CdS
2020 scaricabili dal sito del PQA.
A3.b

Modalità di ammissione

A4.a (da RAD)

Obiettivi formativi specifici del Corso
e descrizione del percorso formativo

Campo RAD NON MODIFICABILE.

A4.b.1 (da RAD)

Conoscenza e comprensione, e
capacità di applicare conoscenza e
comprensione: sintesi

Campo RAD NON MODIFICABILE.

A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e
capacità di applicare conoscenza e
comprensione: dettaglio

ATTENZIONE per la corretta compilazione di
questo Quadro si rimanda alle Linee Guida SUACdS 2020 scaricabili dal sito del PQA.

A4.c (da RAD)

Autonomia di giudizio, abilità
comunicative, capacità di
apprendimento

Campo RAD NON MODIFICABILE.

Controllare che le informazioni siano in linea con
quanto contenuto nel Regolamento didattico del
CdS.
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Documento a cura del PQA

DESCRIZIONE

NOTE

A5.b

SCADENZA
ANVUR
MIUR

Caratteristiche della prova finale

Campo RAD NON MODIFICABILE.

Modalità di svolgimento della prova
finale

Riportare le regole riguardanti la forma e la
consistenza dell’elaborato, la modalità di discussione
e presentazione, i punteggi attribuibili ed i criteri di
attribuzione, i ruoli individuati (relatore, correlatore,
controrelatore), le modalità di composizione delle
commissioni, l’ammissibilità di lingue diverse
09/07/2020
dall’italiano.

A
Obiettivi della
formazione

Rev. 1.2 del 27 agosto 2020

Potrebbe risultare utile, al fine di agevolare la
comprensione degli obiettivi di apprendimento
perseguiti nella fase finale del percorso di studi,
indicare alcuni argomenti trattati nelle tesi di laurea.
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DESCRIZIONE

Descrizione del percorso di
formazione
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NOTE

Questo quadro verrà implementato con il
regolamento didattico secondo le procedure definite
dal Settore Programmazione e Valutazione della
Didattica e della Ricerca.
È consentito solo l’inserimento di URL (link).
Il sistema ripropone in automatico la URL inserita lo
scorso anno.

B2.a

B

Calendario del CdS e orario delle
attività formative

ATTENZIONE
La URL da inserire può essere rintracciata andando
sulla pagina generale https://www.unich.it/sua e
selezionando il CdS d’interesse.
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09/07/2020

10/04/2020

Attività I
semestre
30/10/2020

Attività I
semestre
30/09/2020

Attività II
semestre
29/03/2021

Attività II
semestre
31/01/2021

30/10/2020

30/09/2020

30/10/2020

30/09/2020

È consentito solo l’inserimento di URL (link).
Il sistema ripropone in automatico la URL inserita lo
scorso anno.

Esperienza
dello studente
B2.b

Calendario degli esami di profitto

ATTENZIONE
La URL da inserire può essere rintracciata andando
sulla pagina generale https://www.unich.it/sua e
selezionando il CdS d’interesse.
È consentito solo l’inserimento di URL (link).
Il sistema ripropone in automatico la URL inserita lo
scorso anno.

B2.c

Calendario sessioni della prova
finale

B3

Docenti titolari di insegnamento

ATTENZIONE
La URL da inserire può essere rintracciata andando
sulla pagina generale https://www.unich.it/sua e
selezionando il CdS d’interesse.
Popolato in automatico dalla Parte Amministrazione
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NOTE

È possibile per il campo Aule inserire il link:
http://www3.unich.it/aule
che rinvia alla pagina web che fornisce informazioni
sul sistema delle aule di Ateneo.

Sottoquadri:
• Aule
• Laboratori e Aule informatizzate
• Sale studio
• Biblioteche

SCADENZA
ANVUR
MIUR

SCADENZA
PQA

09/07/2020

10/04/2020

Per il campo biblioteche si consiglia di inserire il link:
http://bibluda.unich.it

B5

Orientamento in ingresso

Si consiglia di consultare le Linee Guida SUA-CdS
2020 scaricabili dal sito del PQA.

09/07/2020

10/04/2020

B5

Orientamento e tutorato in itinere

Si consiglia di consultare le Linee Guida SUA-CdS
2020 scaricabili dal sito del PQA.

09/07/2020

10/04/2020

B5

Assistenza per lo svolgimento di
periodi di formazione all’esterno
(tirocini e stage)

Si consiglia di consultare le Linee Guida SUA-CdS
2020 scaricabili dal sito del PQA.

09/07/2020

10/04/2020

B5

Assistenza e accordi per la mobilità
internazionale degli studenti

Si consiglia di consultare le Linee Guida SUA-CdS
2020 scaricabili dal sito del PQA.

09/07/2020

10/04/2020

B5

Accompagnamento al mondo del
lavoro

Si consiglia di consultare le Linee Guida SUA-CdS
2020 scaricabili dal sito del PQA.

09/07/2020

10/04/2020

B5

Eventuali altre iniziative

Si consiglia di consultare le Linee Guida SUA-CdS
2020 scaricabili dal sito del PQA.

09/07/2020

10/04/2020

30/10/2020

30/09/2020

A partire dalla prima settimana di agosto 2020, i
Presidenti di CdS avranno a disposizione, nell’area
riservata (https://core.unich.it) il report dei dati
dell’opinione degli studenti relativi agli insegnamenti
del proprio Corso di Studio.
B6

Opinione studenti
Si suggerisce di inserire preferibilmente grafici
piuttosto che tabelle. È anche possibile inserire un
testo, documenti in formato pdf nei quali inserire
commenti, analisi, proposte concrete di iniziative
correttive/migliorative seppure in maniera sintetica.
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30/10/2020

30/09/2020

I dati saranno reperibili, appena disponibili in
AlmaLaurea, nell’area riservata del sito del PQA.
B7

Opinione dei laureati (se presenti)
Si consiglia di consultare le Linee Guida SUA-CdS
2020 scaricabili dal sito del PQA.
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NOTE

SCADENZA
ANVUR
MIUR

SCADENZA
PQA

Dati di ingresso, di percorso e di
uscita

Riportare i risultati dell'osservazione dei dati statistici
sugli studenti: la loro numerosità, provenienza,
percorso lungo gli anni del Corso, durata
complessiva degli studi fino al conferimento del
titolo. Tali dati saranno forniti dal PQA in tempo utile
per la compilazione del quadro.

30/10/2020

30/09/2020

Efficacia esterna

Riportare le statistiche di ingresso dei laureati nel
mondo del lavoro. Per questo quadro, il PQA si
riserva di comunicare aggiornamenti appena questi
saranno resi disponibili dall’ANVUR. In assenza di
tali indicazioni ci si avvarrà dei dati AlmaLaurea.

30/10/2020

30/09/2020

30/10/2020

30/09/2020

DESCRIZIONE

Risultati della
formazione

C3

Rev. 1.2 del 27 agosto 2020

Opinioni enti e imprese con accordi e
stage/tirocinio curriculare o extracurriculare

Per tutti i CdS che hanno attivato stage/tirocini per i
propri studenti si chiede di riportare i dati salienti, in
particolare:
• specificare il numero di aziende coinvolte
nell’indagine;
• fornire evidenza delle modalità di rilevazione delle
opinioni;
• riportare e commentare i risultati.
Si suggerisce di controllare quanto descritto
nell’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico.
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09/07/2020

10/04/2020

In questo quadro si suggerisce di indicare gli organi
e organismi coinvolti nel processo di AQ del CdS, la
loro composizione, le competenze e le responsabilità
ad essi assegnate.
09/07/2020

15/03/2020

DESCRIZIONE

Struttura organizzativa e
responsabilità a livello di Ateneo

Organizzazione e responsabilità
della AQ a livello di CdS
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NOTE

Controllare che risulti inserito il link:
http://www.unich.it/go/aqa predisposto dal PQA

Si consiglia di consultare le Linee Guida SUA-CdS
2020 scaricabili dal sito del PQA.
In questo quadro vanno elencate le attività
pianificate per il miglioramento dell’AQ del CdS.

D
Organizzazione
e gestione
della qualità

D3

Programmazione dei lavori e
scadenze di attuazione delle
iniziative

Tra queste attività si possono elencare quelle
riguardanti il miglioramento sia del sistema di
gestione per la qualità sia delle prestazioni del CdS.
In alternativa a quanto ciascun CdS deciderà di
scrivere nel riquadro corrispondente è possibile
inserire il seguente link: http://www.unich.it/go/aqcds
predisposto dal PQA

D4

Riesame annuale

D5
(solo per i CdS di
Progettazione del CdS
nuova
istituzione)

In questo Quadro vengono caricati, a cura degli uffici
competenti il Riesame Ciclico e la Relazione della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Per scadenze, suggerimenti e supporto tecnico alla
compilazione di questo quadro occorre rivolgersi al
Settore Programmazione e Valutazione della
Didattica e della Ricerca.

Tel. 0871-3556014, e-mail: offertaformativa@unich.it
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NOTE

D6
Eventuali altri documenti ritenuti
(solo per i CdS di
utili per motivare l’attivazione del
nuova
CdS
istituzione)

Per scadenze, suggerimenti e supporto tecnico alla
compilazione di questo quadro occorre rivolgersi al
Settore Programmazione e Valutazione della
Didattica e della Ricerca.
Tel. 0871-3556014, e-mail: offertaformativa@unich.it
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