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ore 12:15
Introduzione
Prof.ssa Marina Fuschi
Delegata del Rettore per la Qualità

ore 12:30
Sito WEB del PQA
Dott. Francesco Polcini
Supporto al Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca - PQA

ore 12:45
Servizi di Placement (Quadro SUA-CdS B5)
Prof. Mario L. Rainone
Delegato del Rettore per il Placement

ore 13:00
SUA-CdS 2018
Prof.ssa Patrizia Ballerini
ComponentI del PQA

ore 13:40
SUA-CdS 2018 Sezione Amministrazione
Dott. Marco Costantini
Responsabile Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca

ore 14:00
Chiusura dei lavori

Contesto



OBIETTIVI

Informazioni sui contenuti dei diversi quadri Ø
non ordinamentali della SUA –CdS 2018

Coerenza tra i contenuti dei quadri della SUA Ø
–CdS con i punti di attenzione del Requisito 
R3 (Requisito di Qualità per l’Accreditamento 
dei Corsi di Studio)
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Contesto



Coerenza tra i contenuti dei quadri della SUA –CdS con i
punti di attenzione del Requisito R3 (Requisito di Qualità
per l’Accreditamento dei Corsi di Studio)

L'ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI 
DURATA MASSIMA QUINQUENNALE.

Condizione necessaria per l'Accreditamento 
Periodico delle Sedi e dei CdS è che essi soddisfino:
• i Requisiti per l’Accreditamento Iniziale (verifica “ex 
post” del rispetto di tali requisiti con particolare 
attenzione ai requisiti dichiarati nella SUA-CdS)

• i Requisiti di Qualità R1, R2, R3 e R4 sulla base 
dell'esito delle visite in loco da parte delle Commissioni 
di Esperti della Valutazione (CEV)

CONTESTO
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Accreditamento: riconoscimento attribuito a un’Istituzione accademica (e

ai suoi CdS) del possesso e della permanenza dei requisiti che la rendono

adatta all’erogazione dei CdS e la autorizzano al rilascio dei relativi titoli di

studio. L’Accreditamento è concesso dal MIUR su proposta dell’ANVUR,

che è delegata alla definizione dei criteri, requisiti e indicatori di qualità dei

CdS e delle relative Sedi, inclusi quelli di efficienza e sostenibilità degli

Atenei. L’Accreditamento è regolato dal D.Lgs. 19/2012, in attuazione della

L. 240/2010.

Accreditamento iniziale: autorizzazione da parte del MIUR ad attivare

Sedi e CdS universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti

didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di

sostenibilità economico-finanziaria definiti dalla normativa (D.Lgs.

19/2012, D.M. 987/2016).

Accreditamento periodico: verifica da parte dell’ANVUR, tramite lo

svolgimento di visite in loco o esami a distanza, della persistenza dei

requisiti che hanno condotto all’Accreditamento iniziale e del possesso di

ulteriori requisiti delle attività svolte. L’Accreditamento periodico si applica

a tutte le eventuali Sedi decentrate dell’Ateneo accreditato (D.Lgs.

19/1012, D.M. 987/2016).
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GIUDIZIO DI 
ACCREDITAMENTO 
PERIODICO DELLA 
SEDE
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GIUDIZIO ESITO

A: molto positivo Accreditamento periodico di validità 
quinquennale 

B: pienamente 
soddisfacente

Accreditamento periodico di validità 
quinquennale 

C: soddisfacente Accreditamento periodico di validità 
quinquennale 

D: condizionato

Accreditamento temporalmente vincolato 
che, in caso di mancato superamento delle 
riserve segnalate entro il termine stabilito 
al momento della valutazione comporta lo 
stesso esito del giudizio insoddisfacente

E: insoddisfacente Soppressione della Sede

Contesto



REQUISITI DI 
QUALITÀ PER 
L’ACCREDITAMENTO 
DEGLI ATENEI E DEI 
CORSI DI STUDIO
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REQUISITO/
Indicatore TITOLO (punti di attenzione)

Requisito-R.1 Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e 
ricerca.(n.10)

R1.A Visione e Politiche di Ateneo per la qualità della ricerca e della didattica (n.4)

R1.B Politiche di Ateneo per la progettazione/programmazione dei CdS (n.3)

R1.C Poliche sul reclutamento dei docenti e sulla sostenibilità (n.3)

Requisito-R.2 Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ. (n.2)

R2.A Sistema di Ateneo per la valutazione della qualità dei CdS (n.1)

R2.B Sistema di Ateneo per il monitoraggio della della qualità dei CdS (n.1)

Requisito-R.3 Qualità dei CdS (n.14)

R3.A Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (n.4)

R3.B Strategie di gestione della didattica (n.5)

R3.C Risorse umane, servizi e strutture di supporto (n.2)

R3.D Monitoraggio, revisione delle strategie, azioni di miglioramento (n.3)

Requisito-R.4 Qualità della ricerca e della terza missione. (n.8)

R4.A Politiche per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione dell’Ateneo (n.4)

R4.B Valutazione delle politiche per la qualità nei dipartimenti e strutture di ricerca 

(n.4)

Contesto



REQUISITI DI 
QUALITÀ PER 
L’ACCREDITAMENTO 
DEGLI ATENEI E DEI 
CORSI DI STUDIO
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REQUISITOIn
dicatore

TITOLO (punti di attenzione)

Requisito-R.3 Qualità dei CdS (n.14)

R3.A Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (n.4)

R3.B Strategie di gestione della didattica (n.2)

R3.C Risorse umane, servizi e strutture di supporto (n.2)

R3.D Monitoraggio, revisione delle strategie, azioni di miglioramento (n.3)

I giudizi complessivi, sui CdS esaminati e sulla Sede, 
riflettono il punteggio (PA: un numero intero da 1 a 10) 
ottenuto dai singoli punti di attenzione
Il giudizio relativo a ciascun indicatore è modulato come 
segue: 
- PI≥7,5 MOLTO POSITIVO
- 6,5≤PI<7,5 PIENAMENTE SODDISFACENTE
- 5,5≤PI<6,5 SODDISFACENTE
- 4≤PI<5,5 CONDIZIONATO
- 1≤PI<4 INSODDISFACENTE

Contesto



REQUISITI DI 
QUALITÀ PER 
L’ACCREDITAMENTO 
DEGLI ATENEI E DEI 
CORSI DI STUDIO

08/03/2018 - INCONTRO INFORMATIVO/FORMATIVO SUA-CdS 2018

REQUISITO/
Indicatore TITOLO (punti di attenzione)

Requisito-R.1 Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e 
ricerca.(n.10)

R1.A Visione e Politiche di Ateneo per la qualità della ricerca e della didattica (n.4)

R1.B Politiche di Ateneo per la progettazione/programmazione dei CdS (n.3)

R1.C Poliche sul reclutamento dei docenti e sulla sostenibilità (n.3)

Requisito-R.2 Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ. (n.2)

R2.A Sistema di Ateneo per la valutazione della qualità dei CdS (n.1)

R2.B Sistema di Ateneo per il monitoraggio della della qualità dei CdS (n.1)

Requisito-R.3 Qualità dei CdS (n.14)

R3.A Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (n.4)

R3.B Strategie di gestione della didattica (n.5)

R3.C Risorse umane, servizi e strutture di supporto (n.2)

R3.D Monitoraggio, revisione delle strategie, azioni di miglioramento (n.3)

Requisito-R.4 Qualità della ricerca e della terza missione. (n.8)

R4.A Politiche per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione dell’Ateneo (n.4)

R4.B Valutazione delle politiche per la qualità nei dipartimenti e strutture di ricerca 

(n.4)

I giudizi complessivi, sui CdS esaminati e sulla Sede, 

riflettono il punteggio (PA: un numero intero da 1 a 10) 

ottenuto dai singoli punti di attenzione

ü PC≥4 – il corso di studi risulta ACCREDITATO 

ü PC<4 – il corso di studi risulta NON ACCREDITATO 

ll ciclo di accreditamento dei CdS ha durata massima

triennale, ai sensi del D.Lgs. 19/2012,

Contesto



GIUDIZIO DI 
ACCREDITAMENTO 
PERIODICO DELLA 
SEDE
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GIUDIZIO ESITO
A: molto positivo Accreditamento periodico di validità 

quinquennale 
B: pienamente 
soddisfacente

Accreditamento periodico di validità 
quinquennale 

C: soddisfacente Accreditamento periodico di validità 
quinquennale 

D: condizionato

Accreditamento temporalmente vincolato 
che, in caso di mancato superamento delle 
riserve segnalate entro il termine stabilito 
al momento della valutazione comporta lo 
stesso esito del giudizio insoddisfacente

E: insoddisfacente Soppressione della Sede

Nel Rapporto dell’ANVUR, i CdS visitati riceveranno un giudizio
di accreditamento o non accreditamento. Nel caso di giudizio
negativo il CdS verrà soppresso (D.M. 987/2016, artt. 3 e 5)
I risultati dettagliati della valutazione dei CdS da parte della CEV
non verranno pubblicati nel Rapporto finale dell’ANVUR, ma
verranno trasmessi al Rettore, al NdV e ai CdS interessati.

Contesto



GIUDIZIO DI 
ACCREDITAMENTO 
PERIODICO DELLA 
SEDE

08/03/2018 - INCONTRO INFORMATIVO/FORMATIVO SUA-CdS 2018

GIUDIZIO ESITO
A: molto positivo Accreditamento periodico di validità 

quinquennale 
B: pienamente 
soddisfacente

Accreditamento periodico di validità 
quinquennale 

C: soddisfacente Accreditamento periodico di validità 
quinquennale 

D: condizionato

Accreditamento temporalmente vincolato 
che, in caso di mancato superamento delle 
riserve segnalate entro il termine stabilito 
al momento della valutazione comporta lo 
stesso esito del giudizio insoddisfacente

E: insoddisfacente Soppressione della Sede

Ai fini della formazione del giudizio finale concorrono i seguenti punteggi: 
Ø PS – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione relativi ai 

singoli Requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A);
Ø PCtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione di tutti 

i Corsi di Studio valutati (R3);
Ø PDtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione dei 

Dipartimenti valutati (R4.B);

Contesto



REQUISITO/Indica
tore

TITOLO (punti di attenzione)

Requisito-R.3 Qualità dei CdS (n.14)

R3.A Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (n.4)

R3.B Strategie di gestione della didattica (n.2)

R3.C Risorse umane, servizi e strutture di supporto (n.2)

R3.D Monitoraggio, revisione delle strategie, azioni di miglioramento (n.3)

REQUISITI DI QUALITA’ 
PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ATENEI E DEI CORSI DI STUDIO

La SUA-CdS costituisce la fonte principale di informazioni alla quale la CEV  
attinge per verificare il soddisfacimento del requisito R3.

I contenuti dei quadri della SUA-CdS devono essere tali da consentire alla CEV 
di individuare agevolmente  le informazioni che consentano di dare risposta 
alla check list rappresentata da punti di attenzione e aspetti da considerare 

del requisito R3

CONTESTO
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COME ACCEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA SUA-CDS 2018



PRESENTAZIONE 
SEZIONE A 
• Obiettivi della Formazione a sua volta suddivisa in:

o Domanda di formazione [Quadri A1a-A3b]; 

o Risultati di apprendimento attesi [Quadri A4.a-A5.b]; 

SEZIONE B - Esperienza dello Studente [Quadri B1-B7];

SEZIONE C - Risultati della Formazione [Quadri C1, C2 e C3];

SEZIONE D - Organizzazione e gestione della Qualità[Quadri D1-D6];

Le indicazioni/suggerimenti del PQA sono presenti nel doc. Linee Guida SUA-CdS 2018 - Parte Qualità (Quadri non ordinamentali) 



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Aggiornare 
periodicamente

D.M. 270/04 e dei conseguenti decreti è diventato necessario istituire un rapporto 
continuo con il mondo del lavoro 

FINALITA’: effettiva spendibilità del titolo di studio conseguito nel contesto lavorativo. 
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SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Aggiornare 
periodicamente

D.M. 270/04 e dei conseguenti decreti è diventato necessario istituire un rapporto 
continuo con il mondo del lavoro 

FINALITA’: effettiva spendibilità del titolo di studio conseguito nel contesto lavorativo. 

VERIFICARE:
Ø aggiornamento con esiti consultazioni recenti  a cura del CdS: 

- Riunioni ad hoc di organizzazioni/ parti interessate(in relazione alla tipicità dei 
profili professionali)

- Analisi studi di settore
- Questionario (NON sostituisce la consultazione)

Ø integrazione con le info richieste se non presenti in A1a: ruoli, periodicità, 
modalità

Ø presenza in allegato del VERBALE con i contenuti significativi dell’incontro 
(proposte e decisioni conseguenti)



punto di
attenzione

Documenti 
chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori 

R3.A.1
SUA-CDS: 

quadri A1a, 
A1b, A2

Progettazione del 
CdS e consultazione 
iniziale delle parti 
interessate

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?

Esiti 
Occupazi

onali

Responsa
bile CdS

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- 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

SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

BUONA PRATICA

COMITATO D’INDIRIZZO RAPPRESENTATIVO DELLE
PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E COERENTE CON I
PROFILI CULTURALI IN USCITA



punto di
attenzione

Documenti 
chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori 

R3.A.1
SUA-CDS: 

quadri A1a, 
A1b, A2

Progettazione del 
CdS e consultazione 
iniziale delle parti 
interessate

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?

Esiti 
Occupazi

onali

Responsa
bile CdS

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- 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

SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 
Modifiche
Ordinamento

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 Punto di 
attenzione Aspetti da considerare

R3.A.2 SUA-CDS: quadri A2a,  A2b, A4a, A4b. 
A4.c, B1.a

Definizione dei 
profili in uscita

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 SUA-CDS: quadri A4b A2a, B1.a
Coerenza tra 
profili e obiettivi 
formativi 

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 SUA-CDS: quadri A4b A2a, B1.a
Offerta formativa 
e percorsi

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono  
coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia 
negli contenuti disciplinari che negli aspetti 
metodologici e relativi all'elaborazione logico-
linguistica? 

Modifiche
Ordinamento



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Illustrazione delle conoscenze richieste per l’ammissione al Ø CdS, le modalità attraverso 
le quali viene verificato il possesso di tali conoscenze (verifica obbligatoria es. 
risoluzione di quesiti a risposta multipla) e quelle per colmare eventuali lacune.

Per le LT  e LMCU occorre specificare anche i Ø criteri utilizzati nell’assegnazione degli 
OFA 

Il Ø quadro A3.a denominato “Conoscenze richieste per l’accesso”, comprende: titoli di 
studio, conoscenze richieste per l’accesso e descrizione sintetica della verifica della 
preparazione iniziale e dell’assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi

(indicazioni non di dettaglio)

Nel Ø quadro A3.b vanno inserite le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle 
modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi. Queste informazioni non 
fanno parte dell’ordinamento, e possono essere integrate autonomamente anche 
annualmente dagli Atenei (da regolamento didattico del CdS) 

Aggiornamento
annuale



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Illustrazione delle conoscenze richieste per l’ammissione al Ø CdS, le modalità attraverso 
le quali viene verificato il possesso di tali conoscenze (verifica obbligatoria es. 
risoluzione di quesiti a risposta multipla) e quelle per colmare eventuali lacune.

Per le LT  e LMCU occorre specificare anche i Ø criteri utilizzati nell’assegnazione degli 
OFA 

Il Ø quadro A3.a denominato “Conoscenze richieste per l’accesso”, comprende: titoli di 
studio, conoscenze richieste per l’accesso e descrizione sintetica della verifica della 
preparazione iniziale e dell’assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi

(indicazioni non di dettaglio)

Nel Ø quadro A3.b vanno inserite le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle 
modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi. Queste informazioni non 
fanno parte dell’ordinamento, e possono essere integrate autonomamente anche 
annualmente dagli Atenei (da regolamento didattico del CdS) 

Aggiornamento
annuale

EVITARE DI INSERIRE GLI STESSI 
CONTENUTI NEI DUE QUADRI



		
 

	 	

Guida	alla	scrittura	degli	
ordinamenti	didattici		

(A.A.	18/19)	
 

 
 
      
 
 
 

09 novembre 2017 
(versione aggiornata al 

15 dicembre 2017) 
 

	D.1) Conoscenze richieste per l'accesso 

D.1.1) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico

D.1.2) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico 

SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 
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ESEMPIO 1
Per essere ammessi al Corso di Studio Magistrale in XXX, come per qualsiasi Corso di Studio Magistrale in XXX nell'Ateneo di 
XXX, occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo. Oltre al 
titolo di studio, è previsto il possesso di requisiti curriculari, attraverso la richiesta del conseguimento di un numero minimo di 
CFU in determinati Settori Scientifico Disciplinari (SSD) XXX, che garantiscano l'acquisizione delle conoscenze essenziali per 
affrontare il percorso di studio. Tali requisiti sono riportati nel Regolamento didattico del Corso di Studio (art. xx) che 
determina gli specifici requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione e in assenza dei quali non è possibile 
l'iscrizione.

L'adeguatezza della personale preparazione viene verificata attraverso l'analisi dei voti ottenuti negli esami relativi ai settori 
scientifico-disciplinari xxx (SSD XXX) in accordo con modalità specifiche definite all'interno del Regolamento didattico del 
Corso di Studio.

Nel regolamento sono infine definiti gli specifici criteri per la verifica di una adeguata conoscenza della lingua inglese.

Indicazioni sulle pratiche amministrative e sui contributi richiesti per l'iscrizione al test di ammissione qualora previsto e per il 
riconoscimento dei crediti acquisiti sono reperibili nel sito di Ateneo al seguente link: http://www..xxxxxx

È consentita l’individuazione di percorsi all’interno della laurea magistrale dipendenti dai requisiti curriculari soddisfatti 
e/o dal risultato della verifica della personale preparazione, ma tali percorsi devono comunque condurre al 
conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU, senza attività formative aggiuntive. 

SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

		
 

	 	

Guida	alla	scrittura	degli	
ordinamenti	didattici		

(A.A.	18/19)	
 

 
 
      
 
 
 

09 novembre 2017 
(versione aggiornata al 

15 dicembre 2017) 
 

	



LM-41 - Medicina e chirurgia



ESEMPIO 2
Per essere ammissibili sono necessari:
- un titolo di studio universitario di primo livello: laurea italiana o altro titolo di ordinamento non italiano riconosciuto 
idoneo ai fini dell'ammissione.
Per le lauree italiane: titolo di studio della classe L-XX o L-YY del DM 270/04 .Sono ammissibili inoltre studenti in possesso 
di titolo di studio di altre classi (in particolare classe L-ZZ del DM 270/04), previa valutazione del curriculum di studi 
precedente effettuata dal Direttore del corso di laurea magistrale secondo criteri condivisi da tutta la ..(Struttra di rif.).
Per i titoli non italiani: l'idoneità viene verificata attraverso la valutazione in termini di durata, crediti acquisiti, contenuto 
disciplinare. Il titolo deve, in ogni caso, permettere l'iscrizione a corsi di secondo ciclo nel Paese di riferimento 
dell'ordinamento in cui è stato rilasciato.
- la conoscenza della lingua inglese ad un livello almeno pari a B2, dimostrata attraverso:

. titolo di studio universitario (o diploma di maturità) relativo a un programma formativo impartito in inglese fra 
quelli riconosciuti dall'Università e annualmente pubblicati online oppure
. attestato di conoscenza della lingua tra quelli riconosciuti dall'Università e annualmente pubblicati online con la 
specificazione dei diversi punteggi minimi necessari.

L'università valuta inoltre il possesso di competenze e potenzialità adeguate per poter frequentare con profitto un corso 
di studi di secondo livello universitario, verificate secondo quanto specificato nel documento “Criteri e modalità di 
selezione” annualmente deliberato dagli organi accademici (link)

Le competenze e le potenzialità sono valutate considerando:
- Per tutti i candidati, la performance negli studi universitari in termini di media dei voti, crediti, altre attività curriculari 
(stage, periodi all'estero), tempi di avanzamento degli studi;
- Per i candidati provenienti da altre università, anche la performance in una prova di ammissione; la prova può essere un 
test internazionale (GMAT /GRE) oppure una prova organizzata dall’Ateneo volta ad accertare le conoscenze di base 
economico aziendali e le competenze in termini di ragionamento critico e logica.

Ulteriori elementi di valutazione possono essere curriculum vitae, lettera motivazionale, video presentazioni o altri 
documenti utili ad una migliore valutazione della candidatura.



ESEMPIO 2…

La valutazione delle competenze e potenzialità porta all'assegnazione di un punteggio di graduatoria.
Gli studenti sono ammessi in base al punteggio di graduatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili 
per il corso di laurea magistrale selezionato (come prima scelta o scelte in subordine).

L'Università offre precorsi relativi alle discipline del biennio di ammissione (xxxxxxxxxx)  con frequenza 
raccomandata in relazione al tipo di studi universitari di primo livello effettuati.

L'Università offre inoltre strumenti di supporto per l'apprendimento della lingua inglese (per tutti) e della 
lingua italiana (per studenti non madrelingua italiana) per coloro che desiderano potenziare le proprie 
conoscenze e competenze di ingresso.

Ulteriori dettagli relativi alle modalità di selezione e relative tempistiche sono pubblicati nell'area 
dedicata del sito dell’Atene XXX denominata  es “Ammissioni ed immatricolazioni” con circa un anno 
di anticipo rispetto all'inizio dell'attività didattica.
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SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

punto 
di attenzione

Documenti
chiave

Punto 
di attenzione Aspetti da considerare Attori 

R3.B.2 SUA-CDS: 
quadro A3

Conoscenze 
richieste in ingresso 
e recupero delle 
carenze

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

Responsa
bile CdS

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-Obiettivo: Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi 
l'utlizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite

Aggiornamento
annuale
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SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Modifiche
Ordinamento

Aggiornamento
annuale

CambiamentiØ effettuati unicamente al quadro A4.b.2 non costituiscono modifica
di ordinamento (purché siano coerenti con il resto dell’ordinamento)

LeØ aree di apprendimento e le descrizioni possono essere aggiornate per ogni
nuova coorte

Descrittore di Dublino 1: conoscenza e capacità di comprensione.
Descrittore di Dublino 2: capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Descrittore di Dublino 3: autonomia di giudizio.
Descrittore di Dublino 4: abilità comunicative.
Descrittore di Dublino 5: capacità di apprendimento.
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SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Modifiche
Ordinamento

Aggiornamento
annuale

Nel quadro A4.b.2, ogni area di apprendimento, precedentemente definita a proposito degli
obiettivi formativi specifici, viene descritta in termini di sapere e di saper fare.

Per ciascuna area di apprendimento, e quindi per i due descrittori di Dublino, devono essere
riportati gli insegnamenti mediante i quali sarà possibile raggiungere i risultati di
apprendimento attesi.

Infine, vanno indicati i collegamenti informatici alla scheda di ogni insegnamento,



A4.b.2 - CdS L-12
Economia aziendale



A4.b.2 - CdS L-12
Economia aziendale
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ESEMPIO



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Modifiche
Ordinamento

Aggiornamento
annuale

La descrizione di ogni scheda di insegnamento deve evidenziare che il metodo di
accertamento della preparazione (mediante l’esame di profitto) consente la verifica che i
risultati di apprendimento attesi siano effettivamente acquisiti dagli studenti.

I metodi devono essere tali da produrre fiducia che il grado di raggiungimento dei risultati
di apprendimento attesi sia valutato in modo credibile.

I risultati di apprendimento attesi, riportati nei descrittori di Dublino 1 e 2, concorrono al
raggiungimento delle cosiddette “competenze disciplinari”, ossia di quell’insieme di
conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo professionale di riferimento, formato
da quel particolare CdS.
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Punto
di a*enzione

Documenti
chiave

Punto
di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori 

R3.A.2

SUA-CDS: 
quadri A2a,  

A2b, A4a, A4b. 
A4.c, B1.a

Definizione dei profili 
in uscita

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

Esiti 
occupazio

nali / 
Percentua

le dei 
laureati 
che si 

iscrivereb
bero di 
nuovo 

allo 
stesso 
corso

Responsa
bile CdSLe 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
SUA-CDS: 

quadri A4b A2a, 
B1.a

Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi 

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? 

Responsa
bile CdS

R3.A.4
SUA-CDS: 

quadri A4b A2a, 
B1.a

Offerta formativa e 
percorsi

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono  coerenti con gli 
obiettivi formativi definiti, sia negli contenuti disciplinari che negli 
aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? 

Indicatori 
tratti dai 
test sulle 

competen
ze (in 

speriment
azione)

Responsa
bile CdS

SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

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



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento
R3.A.2

Modifiche
Ordinamento

Aggiornamento
annuale

IlØ quadro A5.a (ordinamentale) contiene solo l’indicazione generale della
struttura e delle finalità della prova finale;

IlØ quadro A5.B contiene le modalità di svolgimento, le regole per l’attribuzione
del voto finale, indicazioni operative, eventuali esemplificazioni e liste di tesi
precedenti (da REGOLAMENTO DIDATTICO)

SiØ ricorda che modifiche a questo quadro non costituiscono modifiche di
ordinamento purché quanto indicato sia coerente con il contenuto del quadro
A5.a (e con il resto dell’ordinamento).
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Modifiche
Ordinamento
R3.A.2

Modifiche
Ordinamento

Aggiornamento
annualeCaratteristiche della prova finale (esempio):

La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in CTF consiste nella 
presentazione e nella discussione di un elaborato scritto, in modo originale, relativo all'attività 
sperimentale svolta dallo studente sotto la guida di un relatore, presso un laboratorio di ricerca 
del Dipartimento di Farmacia o altro Dipartimento dell’Ateneo di area scientifica. 

Mediante apposite convenzioni, l’attività di ricerca potrà essere svolta in strutture pubbliche o 
private di comprovata qualità scientifica. La valutazione conclusiva, espressa in centodecimi, 
sarà determinata dalla Commissione.

Il voto di laurea sarà determinato dalla Commissione tenendo conto del curriculum accademico 
dello studente (media ponderata delle votazioni conseguite nei singoli esami di profitto 
espressa in centodecimi) e della chiarezza espositiva e dell'impegno profuso nel lavoro 
scientifico svolto. Per l'assegnazione della lode è necessaria l'unanimità della Commissione.

SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 
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SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Lo studente è tenuto a preparare una Tesi di Laurea sperimentale concordata con un docente del Dipartimento o di altri 

Dipartimenti, ovvero con un docente di un'altra Università italiana o estera, ovvero con un ricercatore di altre istituzioni 

pubbliche o private.

La domanda di tesi deve essere presentata al Presidente del Corso di Studio dopo il conseguimento del ventiduesimo 

esame.

Il relatore ed il correlatore sono nominati dal Consiglio di Corso di Studio; la discussione della tesi dovrà avvenire almeno

dodici mesi dopo la nomina del relatore.

Per essere ammesso a sostenere l'Esame di Laurea, lo studente deve:

avere ottenuto, complessivamente, 270 CFU;

avere consegnato alla segreteria studenti:

domanda al Rettore almeno 90 giorni prima della seduta di Laurea

una copia definitiva della Tesi almeno 15 giorni prima della seduta di Laurea

il libretto di iscrizione e di tirocinio almeno 15 giorni prima della seduta di Laurea

Caratteristiche della Prova Finale
La prova finale consiste nella discussione della tesi sperimentale elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida 

del relatore davanti ad una commissione di docenti secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il 

superamento di detta prova comporta l'acquisizione di 30 CFU.

La prova finale di laurea e i rispettivi elaborato scritto e tesi possono svolgersi in lingua straniera, dietro parere favorevole e 

motivato del Consiglio di Corso di Studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione degli stessi, grazie alla

presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente. In ogni caso, la tesi redatta in lingua straniera 

deve essere accompagnata da un'adeguata sintesi in lingua italiana.

A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:

la media ponderata per CFU dei voti conseguiti negli esami curriculari, inclusi i corsi di insegnamento universitario di cui 

all'art. 4 comma 2 punto e, espressa in centodecimi; un punteggio, assegnato dalla Commissione di Laurea secondo 

parametri proposti dal Consiglio del Corso di Studio ed approvato dal Dipartimento.Per l'assegnazione della lode è 

necessaria l'unanimità della Commissione. L'esame di Laurea si svolge, di norma, nei mesi di Luglio, Ottobre, Novembre, 

Aggiornamento

annuale

Modalità di svolgimento della prova finale (esempio):



SEZIONE B – Esperienza dello Studente

Nella sezione B si fa riferimento all’esperienza degli studenti, con
particolare riguardo al regolamento didattico del CdS, la scansione
temporale delle attività di insegnamento e di apprendimento, l’ambiente
di apprendimento ovvero le risorse umane e le infrastrutture messe a
disposizione. Risponde quindi alla domanda:

“Come viene realizzato il Corso di Studio?”
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SEZIONE B – Esperienza dello Studente

Nella sezione B si fa riferimento all’esperienza degli studenti, con
particolare riguardo al regolamento didattico del CdS, la scansione
temporale delle attività di insegnamento e di apprendimento, l’ambiente
di apprendimento ovvero le risorse umane e le infrastrutture messe a
disposizione. Risponde quindi alla domanda:

“Come viene realizzato il Corso di Studio?”

Questo quadro viene implementato con il regolamento didattico (link)
secondo le procedure definite dal Settore di riferimento (Programmazione e
Valutazione della Didattica e della Ricerca)

Piano degli studi (pdf)
In calce specificare anche:
Propedeuticità
Modalità di verifica
Altre informazioni ritenute pertinenti
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DEAMS 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche 
“Bruno de Finetti” 

 

ALLEGATO A 
LAUREA MAGISTRALE IN 

ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI E DEI MERCATI 
INTERNAZIONALI (INDUSTRIAL ECONOMICS AND INTERNATIONAL 

MARKETS) 
Coordinatore: Prof. Romeo DANIELIS 

Referente per le pratiche studenti: prof. Romeo DANIELIS 
CLASSE LM-56 PIANO DEGLI STUDI 

INSEGNAMENTI OFFERTI PER LA COORTE 2017/2018 (biennio 2017-2019) 
(STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO NELL’A.A. 2017/2018) 

 
Gli insegnamenti sono così classificati in base alla Tipologia di attività formativa (TAF): 
A = attività formative di base 
B = attività formative caratterizzanti 
C = attività formative affini ed integrative 
D = attività formative a scelta dello studente 
E = prova finale 
F = altre attività 

 
 

 I anno (57 CFU) 
Insegnamento Ambito Settore TAF CFU 

Economia dei settori produttivi Economico SECS-P/06 B 9 
Metodi statistici per l’analisi socio-economica Statistico- 

matematico 
SECS-S/03 B 6 

Economia dei mercati e delle imprese Economico SECS-P/01 B 6 
Modelli econometrici Economico SECS-P/05 B 9 
Finanza per le valutazioni d'impresa Affine SECS-P/09 C 9 
Strategie e informazione d’impresa Aziendale SECS-P/07 e 

SECS-P/08 B 12 

Un insegnamento da 6 CFU a scelta tra: 
Intellectual Property Rights 
Diritto del Lavoro dell’Unione Europea (*) 
Diritto dell' Economia 
Diritto Societario 

Giuridico  
IUS/05 
IUS-/07 
IUS/05 
IUS/04 

 
 

B 

 
 

6 

 
 II anno (63 CFU) 

Insegnamento Ambito Settore TAF CFU 
Analisi del contesto macroeconomico Economico SECS-P/01 B 9 
Un insegnamento affine da 6 CFU a scelta tra: 

Diritto privato europeo 
International Agrifood 
Gestione Ecosostenibile della produzione di merci e servizi 

 
 

Affine 

 
IUS/02 
AGR/01 
SECS-P/13 

 
 
C 

 
 
6 

Un insegnamento economico da 9 CFU a scelta tra: 
Economia del lavoro 
Maritime economics 

 
Economico 

SECS-P/02 
SECS-P/06 

 
B 

 
9 



DEAMS 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche 
“Bruno de Finetti” 

 

Un insegnamento da 9 CFU a scelta tra: 
Transport economics and logistics 
Geografia delle reti 

 SECS-P/06 
M-GGR/02 

 
B 

 
9 

Esame a libera scelta (**) Libera scelta  D 9 

Laboratorio/Tirocinio Ult. att. 
formative 

 F 6 

Prova finale Prova finale  E 15 

 
PROPEDEUTICITA’ 
Sono previste le seguenti propedeuticità: 

(*) Diritto del Lavoro dell’Unione Europea presuppone di aver già sostenuto nella laurea triennale Diritto del Lavoro. 
 
 

 
(**) Come esame a scelta libera, lo studente può inserire un qualunque insegnamento impartito in Ateneo purché coerente con il 
percorso formativo. Il Nucleo di Coordinamento del Corso di studio individuerà e renderà noto a mezzo web ed albo un nucleo di 
insegnamenti particolarmente coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea che lo studente potrà inserire nel proprio piano 
di studi, con la garanzia di un’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Resta ferma la possibilità da parte dello studente 
di effettuare scelte diverse che dovranno essere vagliate da parte dei nuclei di coordinamento dei corsi di studi, ai quali si consiglia 
di rivolgersi in via preliminare prima dell’inizio dei corsi. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per ciascuna attività formativa è prevista una prova d'esame o una prova di idoneità. 
Le prove d'esame e di idoneità si svolgono di norma in tre sessioni, di cui due collocate al termine dei semestri ed una 
straordinaria.  
Il numero di appelli d'esame per sessione, determinato dal Consiglio di Dipartimento, è così articolato: 
- almeno tre appelli d'esame alla fine del semestre in cui l'insegnamento è impartito; 
- almeno due appelli nel semestre in cui l'insegnamento non è impartito; 
- almeno un appello nella sessione straordinaria.  
Con il superamento dell'esame o della prova di idoneità lo studente consegue i crediti formativi attribuiti all'attività in 
oggetto.  
 
Prove d'esame 
 
Le verifiche del profitto possono consistere nelle seguenti attività o loro combinazioni:  
- prova scritta e/o orale;  
- relazione scritta e/o orale; 
- prova pratica; 
- esercitazione attraverso strumenti informatici.  
 
Al termine della prova d'esame il voto viene espresso in trentesimi.  
 
La possibilità di effettuare accertamenti in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, è 
valutata per ciascun anno di corso dal docente affidatario dell'insegnamento in conformità con il calendario delle attività 
didattiche. La stessa valutazione è richiesta qualora si voglia prevedere un accertamento al termine dell'attività 
didattica, nel caso in cui la stessa occupi un periodo inferiore al semestre.  
L'organizzazione di tali accertamenti non deve interferire con la regolare frequenza da parte degli studenti delle lezioni 
degli altri insegnamenti. 
 
Il Consiglio di Dipartimento può fissare un termine entro cui devono essere sostenuti gli esami relativi a insegnamenti 
non più attivati, decorso il quale può essere richiesta l'iscrizione a insegnamenti sostitutivi. 
 
Prove di idoneità:  
 



DEAMS 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche 
“Bruno de Finetti” 

 

Le prove di idoneità sono previste per le seguenti attività formative: 
- lingue straniere;  
- informatica;  
- attività di laboratorio;  
- tirocinio (o stage) 
 
La verifica dell'attività svolta si conclude con un giudizio qualitativo, espresso in termini di: Approvato / Non approvato. 
 
I crediti relativi alle idoneità linguistiche e a quelle informatiche possono essere acquisiti: 
- sostenendo la relativa prova d'idoneità; 
- certificando di avere raggiunto il livello di conoscenze richiesto. 
La Certificazione riconosciuta valida a tal fine è deliberata dal Consiglio di Dipartimento. 
 
Il laboratorio prevede lo svolgimento, da parte dello studente, di un'attività da concordare con un docente del 
Dipartimento, che al termine di tale attività ha la possibilità di verificarne l'esito attraverso diverse modalità, alternative o 
congiunte: colloquio orale, prova scritta, relazione scritta e/o orale.  
 
I crediti attribuiti alle attività di tirocinio (o stage) si intendono acquisiti al termine dello stesso, previa presentazione, al 
coordinatore del Corso di laurea e/o al tutore accademico, di una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal tutore 
che ha seguito l'attività presso l'azienda o l'ente ospitante.  
Di norma le attività di tirocinio sono individuate dal Dipartimento (che stipula un'apposita convenzione). Si svolgono 
presso aziende private o enti e istituti pubblici, in Italia o all'estero, per un periodo non inferiore a due mesi. 
L'attività di tirocinio può essere sostituita da un'attività formativa che preveda un'idoneità (laboratorio, seminario, 
ulteriore idoneità linguistica ), concordata con il Coordinatore del corso di laurea.  
L'attribuzione dei crediti per altre attività formative svolte all'esterno può riguardare esclusivamente attività formative di 
livello post-secondario.  
Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla possibilità di riconoscere crediti ad attività formative non universitarie, 
anche in sostituzione del tirocinio, con l'attribuzione dei relativi crediti. In particolare, potranno essere riconosciute 
esperienze lavorative adeguatamente certificate.  
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SEZIONE B – Esperienza dello Studente

Questo quadro viene implementato con il regolamento didattico secondo le procedure
definite dal Settore competente

Punto
di attenzione

Documenti
chiave

Punto
di attenzione Aspetti da considerare Attori 

R3.A.3
SUA-CDS: 

quadri A4b A2a, 
B1.a

Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi 

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? 

Responsa
bile CdS

punto 
di attenzione

Documenti
chiave

Punto 
di attenzione Aspetti da considerare Attori 

R3.B.5

Schede degli 
insegnamenti

Modalità di verifica 
dell’apprendimento

Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali?

Respons
abile 
CdS/ 

Docenti

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?

R3.A.2 – R3.A.4 – R3.D.1

08/03/2018 - INCONTRO INFORMATIVO/FORMATIVO SUA-CdS 2018



SEZIONE B – Esperienza dello Studente

Questo quadro viene implementato con il regolamento didattico secondo le procedure
definite dal Settore competente

punto 
di a*enzione

Documenti 
chiave

Punto di 
attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori 

R3.D.1

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

Contributo dei 
docenti e degli 
studenti

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? 

Opinioni 
degli 

studenti, 
laureandi e 

laureati

Respon
sabile 
CdS, 

Docenti 
e 

studenti

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro 
cause? 

Verbali degli incontri 
collegiali, ecc

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?

Respon
sabile 
CdS
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ÈØ consentito solo l’inserimento di URL (link).

IlØ sistema ripropone in automatico la URL inserita l’ anno precedente
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SEZIONE B – Esperienza dello Studente

ÈØ consentito solo l’inserimento di URL (link).

IlØ sistema ripropone in automatico la URL inserita l’ anno precedente

AGGIORNAMENTO MEMORIA-TRACCIA 
PER SUA-CDS PRECEDENTI
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SEZIONE B – Esperienza dello Studente

Il quadro viene popolato in automatico dalla “Parte Amministrazione”Ø

verificare che siano caricati CV aggiornatiØ

migliorare i contenuti di Ø Syllabus

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
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punto 
di attenzione

Documenti 
chiave

Punto
di attenzione Aspetti da considerare Esempi di buone 

pratiche Attori 

R3.C.1 SUA-CDS: 
quadro B3 

Dotazione e 
qualificazione 
del personale 
docente

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 appartenti 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 Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 
2/3. Nel  caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento,   
CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando 
l'applicazione di correttivi? 

È da considerare una 
buona pratica che  la  
quota di docenti di 
riferimento di ruolo 
appartenti a SSD base o 
caratterizzanti la classe 
non sia inferiore ai 2/3. 
Tale valore non 
rappresenta una soglia 
per l’accreditamento, ma 
un riferimento per la 
graduazione dei giudizi 
relativi al punto di 
attenzione. 

DIP
NUV
PQA

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?

E.g. lo sdoppiamento in 
più canali al 
raggiungimento del 
doppio della numerosità 
di riferimento di studenti 
immatricolati della 
classe (DM 987/2016)

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?

E.g. il favorire la 
continuità didattica con i 
Dottorati di Ricerca, 
laddove presenti,  e la 
partecipazione degli 
studenti alle attività 
scientifiche dei 
Dipartimenti interessati, 
la proposta di 
insegnamenti 
introduttivi alle 
tematiche di ricerca di 
maggior rilievo
E.g.mediante attività di 



punto 
di attenzione

Documenti 
chiave

Punto
di attenzione Aspetti da considerare Esempi di buone 

pratiche Attori 

R3.C.1 SUA-CDS: 
quadro B3 

Dotazione e 
qualificazione 
del personale 
docente

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

E.g. mediante attività di 
formazione 
all'insegnamento, 
mentoring in aula, 
condivisione di metodi e 
materiali per la didattica 
e la valutazione

Respons
abile CdS

SEZIONE B – Esperienza dello Studente



SEZIONE B – Esperienza dello Studente

E’ necessario descrivere la dotazione di infrastrutture disponibili.Ø

Le aule e i laboratori da includere sono soltanto quelli effettivamente utilizzati dal Ø
CdS (pertanto rintracciabili negli orari delle attività didattiche),

Le sale studio e le biblioteche sono quelle effettivamente fruibili e utilizzate dagli Ø
studenti iscritti al corso.

Il PQA aveva predisposto allegati che sono stati utilizzati dalle prime compilazioni Ø
della SUA-CdS



SEZIONE B – Esperienza dello Studente

Etc..

Aula Ubicazione Capienza Dotazione tecnica Connessione 
internet 

Aula 3-5: laboratorio di 
informatica 

Viale Pindaro 42, 
Pescara 

90 postazioni Proiettore 
Microfono 
Computer per studenti 
e docente 

Attiva 

 

Gli studenti del CDS di Economia Aziendale e di Economia Aziendale Magistrale usufruiscono di un sala 
studio situata all’interno del plesso di Pescara. La sala contiene n° 50 posti . 

Aula Ubicazione Capienza Dotazione tecnica Connessione  internet 

Aula 1 Viale Pindaro, 42, Pescara 90 Proiettore 

Microfono 

Attiva 

Aula 9-11 Viale Pindaro, 42, Pescara 200 Proiettore 

Microfono 

Attiva 

Aula 10 Viale Pindaro, 42, Pescara 100 Proiettore 

Microfono 

Attiva 

Aula 12 Viale Pindaro, 42, Pescara 100 Proiettore 

Microfono 

Attiva 

Aula 13 Viale Pindaro, 42, Pescara 270 Proiettore 

Microfono 

Attiva 

Aula 14 Viale Pindaro, 42, Pescara 250 Proiettore 

Microfono 

Attiva 

Aula 16A Viale Pindaro, 42, Pescara 100 Proiettore 

Microfono 

Attiva 

Aula 16B Viale Pindaro, 42, Pescara 100 Proiettore 

Microfono 

Attiva 

Aula 20 Viale Pindaro, 42, Pescara 160 Proiettore 

Microfono 

Attiva 

Aula 21 Viale Pindaro, 42, Pescara 160 Proiettore 

Microfono 

Attiva 

 

Esempi



La Biblioteca unificata del plesso di Pescara BUI) è struttura essenziale di supporto per la didattica, 

la ricerca e la realizzazione del diritto allo studio. 

L’accesso alla BUI è aperto a tutti coloro che siano interessati a consultare, per motivi di studio o 

professione, il patrimonio bibliografico-documentario ivi posseduto oppure ad avvalersi dei servizi 

offerti (regolamentati con apposite disposizioni interne). 

Le sale di lettura e di consultazione sono aperte tutti i giorni feriali incluso il sabato, secondo orari e 

modalità previste da apposito regolamento redatto dal direttore e approvato dal Comitato tecnico-

scientifico. 
Indirizzo Viale Pindaro, 42 - 65125 Pescara - PE 

Orari dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00 

Recapiti telefonici 085.4537047 - Direzione 

 085.4537038/39/46 - Servizio Reference, Catalogazione, Document 

Delivery 

 085.4537043 - Servizio Document Delivery 

 085.4537050/53/54 - Front Office 

Fax 085.4537045 

Codice SBN PE0062 

Codice ACNP PE004 

Direttore Dott.ssa Benedetta Maino 

 b.maino@unich.it 

 

SEZIONE B – Esperienza dello Studente

Esempio



SEZIONE B – Esperienza dello Studente

Indicazioni e suggerimenti per la compilazione anche di questi quadri sono 
reperibili nel documento PQA Linee Guida SUA-CdS 2018



SEZIONE B – Esperienza dello Studente

In breve, in questo quadro occorre inserire sia le iniziative organizzate dal CdS, 
sia quelle organizzate dal Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto 
allo Studio e Disabilità.

Per inserire iniziative del CdS si possono riportare indicazioni relative alla struttura 
del servizio, e alle attività svolte con una descrizione sintetica dei risultati. Si può 
segnalare la presenza di uno o più responsabili all’orientamento del CdS, del 
Dipartimento o della Scuola.

Esempio: 
l’orientamento in ingresso è coordinato da un responsabile/delegato 
all’orientamento, nominato dal Presidente del CdS, dal Direttore del Dipartimento 
o dal Presidente della Scuola. Il delegato si avvale della collaborazione di un 
gruppo di docenti. L’attività di orientamento è svolta sia presso la propria struttura, 
sia, su richiesta, presso le scuole.



SEZIONE B – Esperienza dello Studente

La delegata all'orientamento dei Corsi di Studio in CTF e Farmacia è la Dr. Maria Luigia Fantacuzzi.

Il gruppo dei docenti che cura le iniziative dedicate all'orientamento in ingresso, coordinate dalla Dr 

Fantacuzzi, è costituito dai Proff: Ivana Cacciatore, Cristina Maccallini, Luigi Menghini, Susi Zara.

Con la collaborazione delle Presidenti CdS in Farmacia, Prof Amelia Cataldi e CTF, Prof Luigina Cellini, ed il 

contributo di un buon numero di docenti afferenti ai due CdS, si è implementata per l'anno 2017 l'attività di 

presentazione dell'offerta formativa presso le scuole superiori, già avviata nell'anno 2016.

Sono stati organizzati numerosi incontri presso le scuole medie superiori della Regione Abruzzo e delle 

regioni limitrofe che rappresentano i bacini più significativi di utenza dei corsi di studio in Farmacia e CTF.

A partire da febbraio 2017 e nei successivi mesi di marzo e aprile 2017 sono stati organizzati incontri nelle 

quattro province abruzzesi, in numerosi centri delle provincie di Foggia, Campobasso e Ascoli Piceno.

Il 3 maggio si svolgerà l' "open day", giornata dedicata alla presentazione dell'offerta formativa del 

Dipartimento di Farmacia.

Per il 2018 sono stati organizzati incontri preferenzialmente in regione, spaziando nelle quattro province.

La mail di riferimento è:orientamento.farmacia@unich.it

Link inserito: http://www.unich.it/orientamento

Esempio



08/03/2018 - INCONTRO INFORMATIVO/FORMATIVO SUA-CdS 2018



punto 
di attenzione

Documenti 
chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare Esempi di buone 

pratiche Attori 

R3.B.1 SUA-CDS: 
quadro B5

Orientamento e 
tutorato

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

E.g. la predisposizione di 
attività di orientamento 
in ingresso in linea con i 
profili culturali e 
professionali disegnati 
dal CdS; presenza di 
strumenti efficaci per 
l'autovalutazione delle 
conoscenze 
raccomandate in ingresso

Respons
abile 
CdS

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.4 SUA-CDS: 
quadro B5

Internazionalizzazione 
della didattica

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

E.g. opportunità di 
finanziamento, anche 
collaterali ad Erasmus. Respons

abili 
CdS/Dip
artiment

i

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??

SEZIONE B – Esperienza dello Studente

R3.B Obiettivo: Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utlizzo di metodologie 
aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite
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punto 
di a*enzione

Document
i chiave

Punto di 
attenzione Aspetti da considerare Esempi di buone pratiche Attori 

R3.B.3 SUA-CDS: 
quadro B5

Organizzazion
e di percorsi 
flessibili e 
metodologie 
didattiche

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? 

E.g. organizzazione di incontri di ausilio alla scelta 
fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-
guida per le opzioni relative al piano carriera, 
previsione di spazi e tempi per attività di studio o 
approfondimento autogestite dagli studenti…

Respons
abile 
CdS

Le attività curriculari e di supporto 
utilizzano metodi e strumenti 
didattici flessibili, modulati sulle 
specifiche esigenze delle diverse 
tipologie di studenti ?

E.g. tutorati di sostegno, percorsi di 
approfondimento, realizzazione di percorsi 
dedicati a studenti particolarmente dediti e 
motivati che prevedano ritmi maggiormente 
sostenuti e magggior livello di approfondimento.

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?

E.g. disponibilità di testi e dispense per studenti 
non vedenti/ipovedenti

SEZIONE B – Esperienza dello Studente
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punto di a*enzione Documenti 
chiave

Punto di 
attenzione Aspetti da considerare Attori 

R3.C.2 SUA-CDS: quadro 
B4 e B5

Dotazione di 
personale, 
strutture e servizi 
di supporto alla 
didattica

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 ]

Dipartime
nti/Servizi 

di 
supporto 

alle 
attività 
del CdS 

Viene verificata  da parte dell'Ateneo la qualità del supporto 
fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo punto 
di attenzione non entra nella 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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E’Ø possibile inserire un testo breve a commento dei dati o alla loro modalità di utilizzo,
il testo non sostituisce link in cui sono resi disponibili i dati

E’Ø possibile inserire, otre ad un testo, collegamenti a pagine web. Il PQA mette a
disposizione nella pagina web di Ateneo (http://www.unich.it/didattica/offerta-
formativa/rilevazione-opinione-studenti) un Report relativo ai risultati della
ricognizione sull’efficacia del processo formativo percepita dagli studenti,
relativamente alle attività didattiche svolte

ilØ PQA mette a disposizione, nell’area riservata, un ulteriore report sui dati
disaggregati al quale, ad oggi, possono accedere i Presidenti del CdS, i Direttori di
Dipartimento e i Presidenti di Scuola di riferimento.
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Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Documento a cura del PQA Rev. 1.1 del 27 febbraio 2018

B
Esperienza 

dello studente

B7 Opinione dei laureati

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

Si consiglia di consultare le Linee Guida  SUA-CdS 
2018 scaricabili dal sito del PQA.

30/09/2018 14/09/2018
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SEZIONE B – Esperienza dello Studente

punto di 
attenzione Documenti chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare Esempi di buone 

pratiche Attori 

R3.D.2

SUA-CDS: quadri 
B7,C2,C3

Coinvolgimento  
degli interlocutori 
esterni

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?

Respon
sabile 
CdS

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? 

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?

E.g. attraverso 
l'attivazione di 
nuovi tirocini, 
contratti di 
apprendistato, stage 
o altri interventi di 
orientamento al 
lavoro.

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



SEZIONE C – Risultati della Formazione

IlØ Quadro C1 espone 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.

Il Ø Quadro C2 espone 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.
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SEZIONE C – Risultati della Formazione

IlØ Quadro C1 espone 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.

Il Quadro C2 espone le statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Per questo quadro, Ø
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.

Nel Quadro C3 vanno inseriti le opinioni e i commenti di enti/aziende che hanno ospitato Ø
studenti per stage/tirocinio, relativamente a punti di forza e aree di miglioramento nella 
preparazione dello studente. 

Suggerimenti: 
- specificare il numero di aziende coinvolte nell’indagine; 
- fornire evidenza delle modalità di rilevazione delle opinioni; 
- riportare e commentare i risultati. 



SEZIONE C – Risultati della Formazione

punto di 
a*enzione Documenti chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare Esempi di buone 

pratiche Attori 

R3.D.2

SUA-CDS: quadri 
B7,C2,C3

Coinvolgimento  degli 
interlocutori esterni

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?

Respon
sabile 
CdS

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? 

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?

E.g. attraverso 
l'attivazione di 
nuovi tirocini, 
contratti di 
apprendistato, stage 
o altri interventi di 
orientamento al 
lavoro.



SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

ComeØ nelle SUA-CdS precedenti questa è una sezione di natura riservata accessibile solo a
quanti siano abilitati dal sistema come, ad esempio, gli esperti durante il periodo in cui sia
stato loro affidato un mandato di valutazione o accreditamento del CdS.
Questa sezione si articola in sei quadri:
- D1, D2, D3 e D4 vanno compilati da tutti i CdS
- D5 e D6 vanno compilati dai soli CdS di nuova attivazione

NelØ Quadro D1 dalle SUA precedenti si eredita un link che rimanda ad un documento
predisposto dal Presidio della Qualità di Ateneo. (https://pqa.unich.it/ava/assicurazione-
della-qualita-nella-didattica)



SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

SMA + RRC 

NelØ quadro D2 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
secondo uno schema riportato nelle LineeGuida SUA-CdS 2018

NelØ quadro D3 vanno elencate le attività pianificate per il miglioramento dell’AQ del
CdS. Tra queste attività si possono elencare quelle riguardanti il miglioramento sia del
sistema di gestione per la qualità sia delle prestazioni del CdS.

PerØ i CdS che volessero avvalersene il PQA ha predisposto un form da personalizzare
ed allegare come link (My Page-Quality Assurance-ATTIVITÀ AVA 2018-Scheda Unica
Annuale dei Corsi di Studio 2018-Note e Scadenzario SUA-CdS 2018).

NelleØ Linee Guida SUA-CdS 2018 sono riportati ulteriori esempi da cui prendere
possibili spunti



SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

RICORDARSI DI AGGIORNARE  A FRONTE DI MODIFICHE



SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 
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SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

SMA + RRC 

punto di 
a*enzione

Documenti 
chiave

Punto di 
attenzione Aspetti da considerare Esempi di buone pratiche Attori 

R3.D.3

SUA-CDS

Revisione dei 
percorsi 
formativi

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?

E.g. aver posto attenzione, oltre che 
all'aggiornamento disciplinare, anche 
all'elaborazione di metodologie e 
strumenti didattici maggiormente 
funzionali agli obiettivi formativi e alla 
loro eventuale diversificazione in 
funzione delle esigenze degli 
insegnamenti, così come l'impiego, dove 
opportuno, delle nuove tecnologie.

Respon
sabile 
CdS

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?



Il quadro riporta informazioni generali del tipo:,Ø Università. Nome del corso in 
italiano, Nome del corso in inglese, Classe, Lingua in cui si tiene il corso, Eventuale 
indirizzo internet del corso di laurea, Tasse, Modalità di svolgimento 

IlØ nome rappresenta il primo elemento con cui il corso di studio (CdS) si presenta
all’esterno, per cui è importante che esso risulti rappresentativo dell’effettivo
contenuto del corso.



Ø Il nome deve essere coerente con gli obiettivi formativi indicati e la classe di
appartenenza del corso, in particolare, non deve fare riferimento ad aspetti poi
trattati solo marginalmente e non deve richiamare parole chiave di corsi appartenenti
ad altre classi

Ø Cambiamenti nel nome del CdS comportano modifiche di ordinamento



FRUITORI
STUDENTI, FAMIGLIE, IMPRESE

testo chiaro, comprensibile In evidenza
i  punti di forza del progetto formativo

ü Perché dovrei iscrivermi a…?
ü Cosa si studia?
ü Come si accede?
ü Cosa mi aspetta dopo la laurea? 
ü Qual è l’opinione degli studenti sul 

corso?
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LeØ scadenze dei differenti quadri della SUA-CDS sono
riportate nel documento sintetico accessibile seguendo il
percorso:

Myq Page
Qualityq Assurance
ATTIVITq ÀAVA 2018
Schedaq UnicaAnnuale dei Corsi di Studio 2018
Noteq e scadenzario SUA-CdS 2018

✓

✓

✓

✓

✓
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09 novembre 2017 
(versione aggiornata al 

15 dicembre 2017) 
 

	D.1) Conoscenze richieste per l'accesso 
Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di studi: un 
idoneo titolo di studio e un’adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti devono essere 

definiti per ciascun corso di studio e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici. 

D.1.1) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico 
ü diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all’estero e 

riconosciuto idoneo. 

ü l’adeguata preparazione iniziale è invece descritta tramite l’indicazione delle conoscenze 

richieste per l’accesso. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la 

verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da 

soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea 

(o di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai 

corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima. 
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	D.1.1) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico 

Indicazioni:
Nell’ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei 

per l’accesso al corso; è sufficiente un’indicazione generica tipo “Per essere ammessi al Corso di 

Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro 

titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.” Inoltre occorre indicare, sia pure 

sommariamente, le conoscenze richieste per l’accesso.... preparazione iniziale. Inoltre, la normativa 

si riferisce a conoscenze per l’accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se 

non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere 

motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili. 

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi 
aggiuntivi devono essere inserite nel sottoquadro A3.b della SUA-CdS, non fanno parte 
dell’ordinamento, e possono essere modificate autonomamente anche annualmente dagli 
atenei. 
Fra le conoscenze richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate competenze 
linguistiche (si veda il punto E.13); se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento.
Il possesso e la relativa verifica di tali competenze è obbligatoria per i corsi impartiti unicamente in 

una lingua diversa dall’italiano.



		
 

	 	

Guida	alla	scrittura	degli	
ordinamenti	didattici		

(A.A.	18/19)	
 

 
 
      
 
 
 

09 novembre 2017 
(versione aggiornata al 

15 dicembre 2017) 
 

	D.1.2) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico 
...la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito 
all’estero e riconosciuto idoneo; specifici criteri di accesso che prevedono in ogni caso il 
possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione.... 

Indicazioni: 
I requisiti curriculari - possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di 
possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-
disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. L’indicazione non può 
riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea e in ogni caso 
deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede. Nell’ordinamento occorre indicare 
almeno una tipologia di requisiti curriculari che consentano l’accesso alla verifica della 
personale preparazione; eventuali altre tipologie possono essere indicate nel 
regolamento didattico del corso di studio e riportate nel sottoquadro A3.b 
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Indicazioni: 

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo 
gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere 
considerato come verifica della personale preparazione.
Accetabili:
modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una 
determinata laurea triennale con votazione finale superiore a una certa soglia; 
Non accetabili:
modalità di verifica che richiedano “lettere motivazionali” o facciano riferimento ad aspetti che 
non riguardano la preparazione dello studente. 

Può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche; se questo è 
il caso deve essere indicato nell’ordinamento. 
Il possesso di tali competenze è obbligatorio per i corsi impartiti unicamente in una lingua 
diversa dall’italiano. 
Si ricorda infine che la normativa non consente di attribuire debiti formativi od obblighi 
formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali. 
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	D.1.2) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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