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COME ACCEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA SUA-CDS 2019



REQUISITO/Indica
tore

TITOLO (punti di attenzione)

Requisito-R.3 Qualità dei CdS (n.14+3)

R3.A Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (n.4+1)

R3.B Strategie di gestione della didattica (n.5+1)

R3.C Risorse umane, servizi e strutture di supporto (n.2+1)

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

21/02/2019- INCONTRO INFORMATIVO/FORMATIVO SUA-CdS 2019



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 2019 - Parte Qualità (Quadri non ordinamentali) 



RESPONSABILITA’ 
Presidente del Corso di Studio e del gruppo di Gestione per l’AQ 



RESPONSABILITA’ 
Presidente del Corso di Studio e del gruppo di Gestione per l’AQ 

IL PORTALE RIPORTA NEI QUADRI/SOTTOQUADRI IL CONTENUTO IMMESSO 
NELL’ANNO PRECEDENTE

REVISIONARE 
ogni quadro per verificare che le informazioni in esso contenute siano aggiornate.
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DECRETO AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE E 
PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO  

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 
 
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d); 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento 
sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in 
particolare, l’art. 9 il quale prevede che: 
 
- (comma 2, sostituito dall’art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 

2012, n. 19) “Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel 
rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato 
in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o più 
corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli 
studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di 
opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati”; 

- (comma 3) “l’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata 
all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa, sulla base di criteri 
stabiliti con apposito decreto ministeriale”; 

 
VISTO l’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 
31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti 
con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”; 
 
VISTO il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 
dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 
1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 
 
VISTE le linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo 
dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza 
di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 
 
VISTO il documento relativo all’approccio europeo per l’assicurazione della qualità dei 
programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza 
di Yerevan, maggio 2015; 
 
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 
286; 
 

…..
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b. Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10; 

 
c. Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 Legge 230/05; 

 
d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della  Legge 240/10. 

 
 
Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di 
cui all’allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 
50% (tipologie a), c) d)) ovvero 20% (tipologia b)) di docenti strutturati in università 
straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle 
Università italiane. 
 
 
 
Tabella K 
 
Tipologia Definizione Caratteristiche 

a) 
Corsi interateneo con Atenei stranieri, 
che prevedono il rilascio del titolo 
congiunto, doppio o multiplo 

Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai 
sensi dell’art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali 
gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo. 

b) 
Corsi con mobilità internazionale 
strutturata  
 

Sono corsi per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% 
degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 12 CFU 
all’estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione.  
(modifica prevista dal DM 935 del 29.11.2017) 

 

c) Corsi erogati in lingua straniera 

Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento 
a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi 
occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve 
altresì verificare quanto segue : 
- per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli 
studenti iscritti (media nel triennio) ha il  titolo d’accesso conseguito 
all’estero; 
i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche 

d) Corsi di Laurea Magistrale con la 
partecipazione di Università italiane e 
selezionati per un co-finanziamento 
comunitario nell'ambito del programma 
comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020 
azione centralizzata chiave 1" 

Sono Corsi di studio LM e LMCU selezionati per un co-finanziamento 
comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il 
precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella 
medesima categoria i Corsi di studio finanziati in tale programma. 
L'inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade 
con il termine della partecipazione al programma di riferimento. 

 

iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari 

Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso 
dell’attività didattica di cui è responsabile. 
 
Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto obbligo 
all’ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico 
disciplinare coerente con il profilo scientifico. 
 
Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di 
una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative 
competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di 
riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD 
MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di 
questi SSD. 
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Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all’allegato D, il 
numero di docenti di riferimento (Dr) e quello delle figure specialistiche aggiuntive, viene 
incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente 
formula, mantenendo la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato 
nell’ambito dei docenti di riferimento: 
 

Dtot  = Dr x (1+ W)  
 

W = 0       se n. studenti ≤ numerosità massima 
 

W = ( 1
massima  numerosità

studenti n.
� )   se n. studenti > numerosità massima 

 
 
Dtot = numero di docenti di riferimento necessari 
Dr = numero di docenti di riferimento  
 
Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all’allegato D, il 
numero dei tutor di riferimento (Tr) dei corsi integralmente o prevalentemente a distanza 
(Tr) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla 
seguente formula: 
 

Ttot  = Tr x (1+ O,75*W)  
 

W = 0       se n. studenti ≤ numerosità massima 
 

W = ( 1
massima  numerosità

studenti n.
� )   se n. studenti > numerosità massima 

 
 
Ttot = numero di tutor di riferimento necessari 
Tr = numero di tutor di riferimento  
In tale incremento, dovrà essere approssimativamente mantenuta la quota di tutor 
disciplinari prevista nelle tabelle di cui al punto b). 
 
Per tutti i corsi interamente o prevalentemente a distanza le numerosità massime di cui 
all’allegato D vanno triplicate. 
 
Caratteristiche dei docenti di riferimento e dei tutor per i corsi a distanza: 

i. Peso 

Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel 
relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come 
docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio. 

ii. Tipologia 

Nell’ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati: 

a. Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, 
Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10; 
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SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Aggiornare 
periodicamente

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

D.M. 270/04 (art.11) e dei conseguenti decreti è diventato necessario istituire un rapporto 
continuo con il mondo del lavoro 

21/02/2019- INCONTRO INFORMATIVO/FORMATIVO SUA-CdS 2019



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

THE ESG ARE BASED ON THE FOLLOWING FOUR PRINCIPLES FOR QUALITY ASSURANCE IN THE 
EHEA

Ø Higher education institutions have primary responsibility for the quality of their provision 
and its assurance; 

Ø Quality assurance responds to the diversity of higher education systems, institutions, 
programmes and students; 

Ø Quality assurance supports the development of a quality culture; 
Ø Quality assurance takes into account the needs and expectations of students, all other 

stakeholders and society. 

Annex III - Part 1: Standards for Internal QualIty Assurance 
Policy for Quality Assurance 
Institutions should have a policy for quality assurance that is made public and forms part 
of their strategic management. Internal stakeholders should develop and implement this 
policy through appropriate structures and processes, while involving external 
stakeholders. 
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SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Aggiornare 
periodicamente

Documento AVA-Linee Guida 10.08.2017

In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il CdS
assicura un’approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo
(umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di
riferimento.
A tal fine il CdS consulta sistematicamente le principali parti interessate
(studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti 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.
Il CdS in ogni caso deve prevedere un luogo di riflessione (ad esempio un comitato
d’indirizzo) coerente con i profili culturali in uscita, che rifletta, approfondisca e
fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati.
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SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Aggiornare 
periodicamente
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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 

codice 
punto di 

attenzione 
Documenti chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare 

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? 
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 ? 

 



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Aggiornare 
periodicamente

D.M. 270/04 (art.11) 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. 

Verbali nei quali siano riportati:
ü considerazioni 
ü commenti
ü suggerimenti/proposte
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SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Aggiornare 
periodicamente

CRITICITA’ PIU’ FREQUENTI

ü inadeguatezza/scarsa rappresentatività parti interessate
ü assenza di un comitato di indirizzo
ü modalità  della consultazione
ü assenza di evidenze documentali (es.: verbali)
ü periodicità 
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SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 
Modifiche
Ordinamento

Aggiornare 
periodicamente

VERIFICARE
Identificazione: studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali,
esponenti del mondo della cultura, esponenti del mondo della produzione, dei
servizi e della professione, a livello territoriale e nazionale, alumni (portatori di
esperienze professionali) e per le L e le LM, rispettivamente le LM e i corsi di
dottorato e le scuole di specializzazione in cui i laureati potranno proseguire gli
studi. Confronto con altri CdS nazionali e/o internazionali
Coerenza: parti interessate del mondo del lavoro - figura professionale che il CdS
intende formare.
Responsabilità, tempi e modi della consultazione: in presenza, per via
telematica
Evidenza documentale: Verbali degli incontri, Verbali del CdS , Verbali del
Dipartimento di afferenza del CdS, relativi agli esiti della consultazione (quali
fabbisogni formativi? i fabbisogni sono stati identificati in modo utile alla
definizione degli sbocchi professionali?)



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

Cod. 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

ADEGUATEZZA DEI PROFILI PROPOSTI CON IL 
FABBISOGNO IDENTIFICATO NEI QUADRI A1



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Cod. 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

Aggiornamento
annuale

VERIFICARE

Ø coerenza con quanto indicato nelle altre fonti documentali, in particolare il
Regolamento didattico del CdS e la Guida dello studente, e nel sito web del
CdS

Ø coerenza del soddisfacimento degli OFA secondo quanto previsto dall’Art. 6
del DM 270/2004 (entro il primo anno di corso). Nota: nel nostro Ateneo entro
il 31 ottobre (Delibera Senato)

Ø chiarezza con la quale viene riportata la verifica dell’adeguatezza della
personale preparazione (in particolare occorre assicurarsi di aver chiaramente
definito e pubblicizzato in cosa consiste e di averne riportato i criteri di
verifica); è importante che ci sia evidenza che l’adeguatezza della personale
preparazione dei candidati venga effettivamente verificata coerentemente a
quanto riportato. 21/02/2019- INCONTRO INFORMATIVO/FORMATIVO SUA-CdS 2019



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 

Dove trovo questo documento?
MyPage àQuality Assurance àAttività AVA 2009 à SUA-CdS 2019 à Documenti e Normativa di riferimento

Link diretto

SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

 	
 

	 	

Guida	alla	scrittura	degli	
ordinamenti	didattici		

(A.A.	19/20)	
 

 
 
      
 
 
 
 

16 gennaio 2019 
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https://unichqa.prod.cineca.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/07-02-2019/guida_regolamenti_didattici_19-20.pdf


……Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica 
della personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti 
formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. 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. 
………..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. 
L’ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i 
dettagli invece devono essere indicati nel sottoquadro A3.b della SUA-CdS, e possono 
essere modificati anche annualmente dagli atenei senza che ciò comporti una modifica 
di ordinamento 

 	
 

	 	

Guida	alla	scrittura	degli	
ordinamenti	didattici		

(A.A.	19/20)	
 

 
 
      
 
 
 
 

16 gennaio 2019 
 
 

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



….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 sono 
accettabili; modalità di verifica che richiedano “lettere motivazionali” o facciano 
riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece 
accettabili. 
Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di 
adeguate competenze linguistiche (si veda il punto D.2.2); 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. 

 	
 

	 	

Guida	alla	scrittura	degli	
ordinamenti	didattici		

(A.A.	19/20)	
 

 
 
      
 
 
 
 

16 gennaio 2019 
 
 

	

D.M. 270/04, art. 6, comma 2, e D.M. 16/03/07 (classi di laurea magistrale), art.6, 
commi 1 e 2. 



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento

Modifiche
Ordinamento

Aggiornamento
annuale

GLI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
DEVONO ESSERE COERENTI CON QUANTO RIPORTATO NEL QUADRO A2

Nel sottoquadro 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.
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Cod. punto di 
attenzione

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

Modifiche
Ordinamento

Aggiornamento
annuale

VERIFICARE
Ø adeguatezza dell’intero quadro A4 rispetto ai profili professionali individuati 

(quadro A2)
Ø coerenza fra i risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli specifici 

(descrittori di Dublino 1 e 2), e le attività̀ formative programmate (quadro A2). 
Ø Inserimento degli insegnamenti che concorrono a realizzare i risultati di 

apprendimento dell’area. 
Ø presenza, accanto ad ogni insegnamento, del collegamento informatico (link) 

che consente di accedere alla scheda relativa all’insegnamento (syllabus-
contenente tutte le informazioni sull’insegnamento, compresi i metodi di 
accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento) 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
DEVONO ESSERE COERENTI CON QUANTO RIPORTATO NEL QUADRO A2



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.



SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 
Modifiche
Ordinamento

Modifiche
Ordinamento

Aggiornamento
annuale

VERIFICARE
Ø livello di compilazione syllabi

Ø presenza della definizione delle modalità̀ di verifica dell’apprendimento
(devono riportare oltre ai metodi di valutazione-esame scritto, orale, etc-,
anche i criteri di valutazione - cioè̀ la descrizione di quello che ci si aspetta
che lo studente conosca o sia in grado di fare e a quale livello al fine di
dimostrare che un risultato di apprendimento è stato raggiunto)

Ø presenza dei criteri relativi all’attribuzione del voto finale.

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.



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.

Cod. punto di 
aWenzione

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?

























SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

Modifiche
Ordinamento
R3.A.2

Modifiche
Ordinamento

Aggiornamento
annuale

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

Ø Il 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)

Ø Si 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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SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

Ø Come 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 vanno compilati da tutti i CdS
- D5 e D6 vanno compilati dai soli CdS di nuova attivazione

Ø Nel 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 

Ø Nel 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 Linee
Guida SUA-CdS 2019



SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

RICORDARSI DI AGGIORNARE  A FRONTE DI MODIFICHE



SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

Ø Nel 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 Linee Guida SUA-CdS 2019

Ø Nel 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.
Da questo quadro va esclusa l’attività di Riesame (quadro D4)



SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

In questo quadro occorre inserire le azioni che il CdS intende attuare al 
fine di garantire una gestione «in qualità» delle attività di sua 
competenza. 

Nelle azioni sono da includere anche quelle dichiarate nei rapporti di 
riesame precedenti finalizzate al miglioramento delle criticità 
riscontrate

Come in qualsiasi processo in qualità occorre specificare responsabilità, 
modalità operative e tempistiche in maniera sintetica
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SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

ESEMPI DI AZIONI

Rispetto di scadenze e attività isituzionalizzate:
• Compilazione della Scheda di Monitoraggio annuale da parte del GAQ entro….
• Compilazione della SUA-CdS: secondo le scadenze interne  da parte di…
• Riunioni del GAQ per il monitoraggio degli indicatori e la valutazione delle proposte di 

intervento almeno ogni….
• Riunione del Comitato di Indirizzo o con portatori di interesse con cadenza…..entro il 

mese di….
• Organizzazione di azioni specifiche relative all’attività di  orientamento in ingresso da 

parte di… entro….
• Riunione della Commissione tecnico/pedagogica con cadenza…
• Pianificazione dell'Offerta Formativa relativa all’anno di riferimento da parte di… entro  
• Monitoraggio ed eventuali  azioni di miglioramento relative alla compilazione dei Syllabi

da parte  di….. nel periodo

Gestione delle attività didattiche 
• Controllo delle presenze degli studenti in aula
• Verifica della regolarità dello svolgimento delle lezioni
• Altro



SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

ESEMPI DI AZIONI

Gestione sito web del CdS
• Monitoraggio e aggiornamento del sito da parte di….

Gestione Opinione studenti, docenti e strutture
• Analisi dell’Opinione studenti, docenti e strutture acquisite on-line da parte di… entro il 

mese…
• Discussione del risultato dell’analisi sopra riportata nell’ambito di un Consiglio di  CdS

entro….

Azioni previste sulla base dei dati riportati nella SMA, nei Rapporti di riesame precedenti, 
nella Relazione della Commissione Paritetica, nella relazione del NdV
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SEZIONE D – Organizzazione e Gestione della Qualità 

E’ possibile caricare un pdf con lo schema seguente o inserire un testo con 
carattere più discorsivo che contenga comunque le stesse informazioni

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’ PERIODO
Analisi e valutazione degli 
interventi mirati al 
miglioramento della 
gestione del CdS nei vari 
aspetti organizzativi. 

Presidente del CdS, GAQ Annuale marzo-aprile 

Eventuale ridefinizione 
degli obiettivi formativi 
specifici del CdS e 
conseguente 
riprogettazione del 
percorso formativo in 
relazione anche ai risultati 
delle consultazioni con le 
organizzazioni 
rappresentative del 
mondo della produzione di 
beni e servizi e delle 
professioni.

Presidente del CdS, GAQ
Ciclica entro tempi utili 
per l’inserimento nella 
SUA-CdS

… … …



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
HTTPS://PQA.UNICH.IT



Proposta di organizzazione di una sezione AQ per i siti WEB di CdS

Documenti
• SUA-CdS
• SMA
• RRC
• Relazioni CPDS
• Consultazioni con i portatori di interesse
• Audit e valutazioni del NdV

Indicatori
• Indicatori ANVUR
• Rilevazione Opinione Studenti e Docenti


