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Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni operative per la redazione della SUA-CdS con particolare 
attenzione alla sezione “Qualità – sezione A – OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE” ai Responsabili dei Corsi 
di studio, le Commissioni AiQua e gli MDQ utili alla redazione dei quadri della SUA-CdS. Le informazioni in esso 
contenute tengono conto delle indicazioni fornite dalla banca dati SUA-CdS, dalle Linee Guida CUN e dei requisiti 
ANVUR relativi all’accreditamento periodico dei corsi di studio. Poiché i Corsi di Studio stanno redigendo il 
Rapporto di Riesame ciclico quest’anno le indicazioni sono utili anche per l’aggiornamento dei Quadri denominati 
“RAD” nella SUA-CdS 2019-20. 

Commento generale (per tutti i Corsi di Studio).  

Nella redazione della SUA-CdS, si ricorda che tutte le informazioni riportate nei quadri devono essere documentate 
attraverso verbali, documenti, possesso di dati, ecc., dal momento che i valutatori vorranno trovare un riscontro 
oggettivo di quanto inserito in banca dati. Ogni documento indicato deve recare con chiarezza l'indicazione di 
“chi” lo ha prodotto, di “chi” lo ha approvato, la versione e la data di emissione.  

Nel redigere i documenti connessi all’AQ che includono anche la SUA-CdS è importante ricordarsi che i testi sono 
rivolti anche a “esterni” (famiglie, studenti, parti interessate, MIUR, valutatori, ecc.). Infatti i contenuti inseriti nella 
SUA-CdS, ad eccezione della sezione “D- Organizzazione e gestione della qualità” - vengono resi pubblici sul portale 
“Universitaly” (http://www.universitaly.it/index.php/ateneo/7). Di conseguenza nei quadri della SUA-CdS sono 
da evitare frasi generiche che potrebbero essere indicate per tutti i CdS di un Ateneo.  

Nel quadro “Il Corso di studio in breve” vanno inserite informazioni chiare (e non troppo tecniche) adeguate al 
fine di agevolare la scelta di una potenziale matricola.   

Al fine di facilitare l’adeguata redazione della SUA-CdS, in particolare della Sezione A – Obiettivi della Formazione, 
sono stati inseriti quadro per quadro, suggerimenti operativi e i “punti di attenzione” definiti da ANVUR nelle 
Linee guida per l’accreditamento periodico (Indicazioni operative per le Commissioni di Esperti della Valutazione 
per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio). Si consiglia di fare riferimento anche alla “Guida 
alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A: 2018-19” del CUN. 

Il valutatore esterno verificherà la coerenza degli obiettivi del CdS e delle figure professionali che il CdS intende 
formare con la presenza, nel percorso formativo, di attività specifiche rivolte a creare quelle determinate 
professionalità e cercherà questo aggancio anche nelle analisi e nelle azioni correttive riportate nei documenti di 
riesame. 

Si ricorda che la coppia costituita dalla scheda SUA-CdS di un dato anno accademico e dalla Scheda di 
Monitoraggio annuale, costituisce la documentazione annuale relativa all’autovalutazione. L’insieme di queste 
coppie per almeno tre anni successivi, insieme con il Rapporto di Riesame ciclico, consente ai valutatori esterni di 
verificare la solidità e l’effettivo funzionamento del sistema di AQ del CdS e l’efficacia delle azioni adottate per 
garantirla. 
Una corretta formulazione della Sezione A – Obiettivi della Formazione in linea con quanto previsto dai punti di 
attenzione che devono essere verificati dai valutatori esterni renderà più facile la procedura di accreditamento 
periodico. 

PRESENTAZIONE: Il corso di studio in breve  

Suggerimenti operativi per la redazione di questo Quadro: 

 la descrizione è sintetica, chiara e verificabile? 

 sono stati riportati eventuali riferimenti al contesto internazionale in un’ottica di benchmarking? 

 sono state riportate informazioni (sintetiche) relative a: 

- la tipologia del CdS (se di una L/LMCU/LM) e le modalità di ammissione 

- gli sbocchi occupazionali e professionali  

- il percorso di formazione (struttura del corso di studio, eventuali curricula) 

- la motivazione dell’attivazione del CdS, ovvero gli elementi che contraddistinguano questo Corso 
di Studio da altri attivati in altre sedi  

- eventuali laboratori, attività pratiche, tirocini 

- Erasmus ed eventuali doppi titoli 

- l’eventuale prosecuzione degli studi (LM, Esami di stato, etc.)? 
 

http://www.universitaly.it/index.php/ateneo/7
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20convenzionali%20-%20Indicazioni%20operative%20per%20le%20CEV.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20convenzionali%20-%20Indicazioni%20operative%20per%20le%20CEV.pdf
file:///C:/Users/silvia.caretta/Dropbox/Ufficio%20AQ%20e%20didattica/Didattica/Sua_CdS_2018/inviare%20gli%20ordinamenti%20didattici%20all’esame%20delle%20commissioni
file:///C:/Users/silvia.caretta/Dropbox/Ufficio%20AQ%20e%20didattica/Didattica/Sua_CdS_2018/inviare%20gli%20ordinamenti%20didattici%20all’esame%20delle%20commissioni
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Domanda di formazione (Quadri A1, A2, A3) 

I quadri di questa Sezione descrivono gli obiettivi di formazione che il Corso di Studio si propone di realizzare attraverso la 
progettazione e la messa in opera del Corso, definendo la Domanda di formazione e i Risultati di apprendimento attesi. Questa sezione 
risponde alla seguente domanda “A cosa mira il CdS?”. 
Si tratta di una sezione pubblica accessibile senza limitazioni sul portale web dell'Ateneo ed è concepita per essere letta da potenziali 
studenti e loro famiglie, potenziali datori di lavoro, eventuali esperti durante il periodo in cui sia stato loro affidato un mandato di 
valutazione o accreditamento del CdS.  
Ai fini della progettazione del Corso di Studio si tiene conto sia della domanda di competenze del mercato del lavoro e del settore delle 
professioni sia della richiesta di formazione da parte di studenti e famiglie: queste vengono definite attraverso le funzioni o i ruoli 
professionali che il Corso di Studio prende a riferimento in un contesto di prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale. 
Un'accurata ricognizione e una corretta definizione hanno lo scopo di facilitare l'incontro tra la domanda di competenze e la richiesta 
di formazione per l'accesso a tali competenze. Hanno inoltre lo scopo di facilitare l'allineamento tra la domanda di formazione e i 
risultati di apprendimento che il Corso di Studio persegue. 
(fonte: portale SUA-CdS) 

QUADRO A1  

Il quadro A1 è stato suddiviso in due sottoquadri. Il sottoquadro A1.a "Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a 
livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni - Istituzione del corso” fa parte dell’ordinamento 
e contiene le risultanze della consultazione al momento dell’istituzione del corso. Il sottoquadro A1.b "Consultazione con le 
organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni - 
Consultazioni successive” non fa parte dell’ordinamento e può essere usato dagli Atenei per indicare le risultanze di eventuali 
consultazioni effettuate dopo l’istituzione del corso. Eventuali modifiche a questo sottoquadro non costituiscono modifiche di 
ordinamento.  
(fonte: Guida CUN 2018-19, p. 10) 

Per la redazione di questi Quadri il PQA di Ateneo ha predisposto il documento Linee Guida per la consultazione con 
le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni quale possibile strumento da tenere in 
considerazione. 

Suggerimenti operativi per la redazione di entrambi i sottoquadri A1, che devono essere tra loro coerenti: 

 è stato indicato l’organo o il soggetto accademico che effettua la consultazione ovvero un link o un file in 
cui sono stati riportati i ruoli delle persone specificatamente incaricate delle consultazioni, in che veste e 
in che mandato? 

 sono state elencate le organizzazioni consultate (indicando i loro ruoli) o direttamente o tramite documenti 
e studi di settore ovvero i consultati, preferibilmente tramite link, al fine di identificare i profili 
professionali, gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati e le competenze previste per 
ciascun profilo? 

 sono stati indicati modalità e tempi di studi e consultazioni ovvero qualsiasi tipo di documento che riporta 
i contenuti degli incontri effettuati? Le consultazioni sono recenti? 

 è stata indicata la documentazione di riferimento per l’esito delle consultazioni con particolare riferimento 
ai fabbisogni formativi identificati ovvero un verbale o un documento di sintesi dove si riassumono le 
consultazioni e dei conseguenti orientamenti del CdS?  

 le organizzazioni consultate sono state interpellate in merito a funzioni e competenze professionali? 

 è prevista nel progetto di corso di studio una successiva interazione con le parti sociali in itinere, al fine di 
verificare se i profili professionali con le relative funzioni e competenze ad esse associate, i risultati di 
apprendimento e le attività formative, inizialmente progettati, siano ancora validi? 

Si ricorda che una valida ricognizione della domanda di formazione è fondamentale. I documenti di riferimento 
dovrebbero essere consultabili online per facilitare il lavoro del valutatore. 

 

 

 

https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Documenti_Qualit%C3%A0/Documenti_e_linee_guida_PQA/Linee%20Guida%20Consultazioni%2027_02_2017.pdf
https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Documenti_Qualit%C3%A0/Documenti_e_linee_guida_PQA/Linee%20Guida%20Consultazioni%2027_02_2017.pdf
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Aspetti che verranno verificati dai valutatori esterni per l’accreditamento periodico in merito a questi 
quadri: 

 

Requisito Punto di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1   
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? 

 

Quadro A1.a - Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e internazionale 
– della produzione di beni e servizi, delle professioni (istituzione del corso) 

Nota bene: dato che ogni modifica a questo sottoquadro comporta un passaggio al CUN in quanto considerata 
una modifica all’ordinamento, se il CdS dovesse verificare che i contenuti in esso riportati necessitano di una 
revisione (in base ai suggerimenti operativi sopra riportati oppure in base alla redazione del Rapporto di Riesame 
ciclico) - in questa fase temporale - dovrà limitarsi a redigere il sottoquadro A1.b, rimandando all’anno accademico 
2019-20 l’aggiornamento del sottoquadro A1.a con procedura di modifica.  
 

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

Verificare che i contenuti presenti nel sottoquadro A1.b rispettino le indicazioni operative sopra riportate. In caso 
contrario integrare le informazioni sulla base degli stessi suggerimenti operativi. Inserire, inoltre, le informazioni 
relative alle consultazioni effettuate in seguito alla chiusura della SUA-CdS dell’anno accademico precedente.  
 

QUADRO A2 (composto dai Quadri A2.a e A2.b) 

La legislazione prevede che gli ordinamenti didattici individuino gli sbocchi professionali previsti per ciascun CdS, in maniera coerente 
con i risultati della consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.  
(fonte: Guida CUN 2018-19, p.17) 

Suggerimenti operativi per la redazione di entrambi i sottoquadri A2, che devono essere tra loro coerenti: 

 i profili professionali individuati ed elencati sono ben differenziati, ovvero con tecniche, metodi, saperi, 
destinazioni, clienti differenziati? 

 c’è corrispondenza tra i profili professionali definiti e i risultati di apprendimento attesi e le relative attività 
formative previste? 

 sono state riportate e descritte, per ciascun profilo professionale (corrispondenti ai codici ISTAT riportati 
nel quadro A2.b), le funzioni (ovvero le azioni che vengono esercitate nel contesto di lavoro) e le 
competenze associate alla funzione stabilita (ovvero l’idoneità a svolgere un compito nel contesto di 
lavoro, le capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nei contesti di studio e/o lavoro;) 

 sono stati descritti gli sbocchi professionali in cui i laureati potranno ragionevolmente trovare 
occupazione, in modo chiaro e sintetico? 
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 sono state riportate le codifiche ISTAT richieste dalla normativa? 

 le codifiche ISTAT indicate corrispondono a quelle previste per la tipologia di CdS e sono coerenti con i 
profili professionali definiti? 

 le codifiche ISTAT indicate sono coerenti con i risultati di apprendimento attesi? 
Si ricorda che in questo sottoquadro non vanno descritte le conoscenze (che vanno invece riportate nel quadro 
A4b) ma va riportata una sintesi delle funzioni e una descrizione articolata delle competenze ovvero più 
competenze per una determinata funzione che il CdS intende far sviluppare e acquisire agli studenti al termine del 
percorso formativo ai fini dello svolgimento delle funzioni stabilite. Le competenze vanno elencate in “voci” e per 
ognuna di esse deve corrispondere una specifica preparazione nei risultati di formazione attesi. Le funzioni e le 
competenze devono poi trovare il loro corrispondente tra i moduli di insegnamenti riportati nel quadro A4b, infatti 
sarebbe utile poter fare una matrice delle corrispondenze tra le competenze descritte in questo quadro e i risultati 
di apprendimento riportati in A4b.  

Ulteriori indicazioni CUN: 
Nel campo “funzione in un contesto di lavoro” vanno elencati i principali compiti che il laureato può svolgere abitualmente, con quali 
altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli di coordinamento, e così via. In questo campo è anche possibile indicare, 
qualora lo si ritenga opportuno, se per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite 
successivi percorsi di formazione, o tirocini, o corsi professionalizzanti, ecc. In ogni caso nel campo dovranno essere elencati solo i 
principali sbocchi occupazionali per i quali il corso di studio fornisce una solida preparazione specifica che sia necessariamente richiesta 
per tale sbocco, evitando di indicare sbocchi occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti.   
La prosecuzione degli studi in lauree magistrali (rispettivamente dottorati di ricerca o scuole di specializzazione) coerenti può, in alcuni 
casi specifici, essere considerato un caso particolare di sbocco per una laurea triennale (rispettivamente, per una laurea magistrale). 
Infine, “non è corretto indicare fra gli sbocchi occupazionali la professione di "Docenti universitari in...”, in quanto l’ingresso in tale 
professione non è direttamente correlato alla preparazione fornita dalla Laurea Magistrale. 
(fonte: Guida CUN 2018-19, p.18) 

Aspetti che verranno verificati dai valutatori per l’accreditamento periodico in merito a questo quadro: 
 

Requisito Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.2 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 
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? 

 
 

Quadro A2.a - Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

Nota bene: dato che ogni modifica a questo quadro comporta un passaggio al CUN in quanto considerata una 
modifica all’ordinamento, se il CdS dovesse verificare che i contenuti in esso riportati necessitano di una revisione 
(in base ai suggerimenti operativi sopra riportati oppure in base alla redazione del Rapporto di Riesame ciclico) - 
in questa fase temporale – dovrà rimandare l’aggiornamento all’anno accademico 2019-20 con procedura di 
modifica. 
 

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

Nota bene: dato che ogni modifica a questo quadro comporta un passaggio al CUN in quanto considerata una 
modifica all’ordinamento, se il CdS dovesse verificare che i contenuti in esso riportati necessitano di una revisione 
(in base ai suggerimenti operativi sopra riportati oppure in base alla redazione del Rapporto di Riesame ciclico) - 
in questa fase temporale – dovrà rimandare l’aggiornamento all’anno accademico 2019-20 con procedura di 
modifica. 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1418320&sezione_aq=Q&vis_quadro=A&user=ATEGALETTO#3#3
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Ulteriori indicazioni CUN specifiche per questo sottoquadro: 
Nella classificazione ISTAT delle professioni, articolata in 9 “Grandi Gruppi”, le professioni comprese nei grandi gruppi delle 
“professioni intellettuali” (“grande gruppo” 2, con codici aventi struttura 2.X.X.X.X), e delle “professioni tecniche” (“grande gruppo” 
3, con codici aventi struttura 3.X.X.X.X), richiedono usualmente il conseguimento di un titolo di studio universitario. 
Normalmente nelle lauree triennali devono essere indicate professioni tecniche del “grande gruppo” 3, con l’eccezione di tutti quei casi 
in cui la qualifica di “tecnico” si usi già correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola secondaria (per esempio, perito 
industriale o geometra), o di quei casi in cui non esiste una professione tecnica coerente con il progetto formativo. Invece, le professioni 
del “grande gruppo” 3 non richiedono mai la laurea magistrale, che invece è usualmente richiesta dalle professioni del “grande gruppo” 
2; quindi nelle lauree magistrali devono essere indicate solo professioni del “grande gruppo” 2. 
(fonte: Guida CUN 2018-19, p.19) 
 

QUADRO A3 (composto dai sottoquadri A3.a e A3.b) 

Il quadro è stato suddiviso dal CUN in due sottoquadri. Il sottoquadro A3.a “Conoscenze richieste per l’accesso” 
che fa parte dell’ordinamento e il sottoquadro A3.b “Modalità di ammissione”. 

Suggerimenti operativi per la redazione di entrambi i sottoquadri A3, che devono essere tra loro coerenti: 

 sono state descritte le conoscenze richieste per l'accesso ai CdS di primo ciclo o a ciclo unico? 

 sono state riportate le eventuali attività formative propedeutiche finalizzate al possesso delle conoscenze 
richieste per l’accesso? 

 sono state riportate le modalità di verifica del possesso di tali conoscenze?  
Nota bene: La verifica del possesso di tali conoscenze si applica anche agli studenti dei CdS di primo ciclo 
o a ciclo unico ad accesso programmato che, pur avendo raggiunto la votazione minima per il superamento 
della prova di ammissione, abbiano riportato una votazione sotto soglia in una o più materie oggetto della 
prova (fonte: Art. 6, comma 1 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Requisiti di ammissione 
ai Corsi di studio”). 

 sono stati riportati i criteri per l'assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) previsti per 
i CdS del primo ciclo e ciclo unico? 

 sono state riportate le modalità di recupero degli OFA assegnati, da soddisfare entro il primo anno di 
corso, e le modalità di verifica dell’effettivo recupero degli stessi? 

 sono stati riportati i requisiti curriculari richiesti per l’accesso nel caso di un CdS di secondo ciclo? 

 è stata riportata la modalità di verifica della personale preparazione nel caso di un CdS di secondo ciclo? 

 sono stati riportati i link alle pagine web/al documento dove sono riportate le informazioni relative alle 
conoscenze richieste per l’accesso ai CdS di primo ciclo e ciclo unico e ai requisiti richiesti per l’accesso ai 
CdS di secondo ciclo?  

Ulteriori indicazioni CUN: 
Indicazioni relative ai CdS di primo ciclo e ciclo unico: 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. Riguardo le modalità di verifica e gli 
obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso la verifica non sia positiva, nell’ordinamento occorre indicare che verrà effettuata tale verifica 
e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, senza necessariamente entrare nei 
dettagli. Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e che il controllo che la verifica 
sia positiva deve essere effettuato dal corso di studio, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di 
“autovalutazione” della 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. 
Indicazioni relative ai CdS di secondo ciclo: I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in 
determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure 



 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio di Supporto all’Assicurazione 

della Qualità 

 

7 

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 (riferendosi non solo alle classi di Laurea del D.M. 270/04, ma anche a quelle di ordinamenti previgenti ritenuti equivalenti 
– per esempio quelli del D.M. 509/99), e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno 
conseguito il titolo nella sede di iscrizione. 
Nell’ordinamento occorre indicare almeno una tipologia di requisiti curriculari (classe di laurea o CFU in determinati settori o una 
combinazione di entrambi) 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 della SUA-CdS, che non fa parte 
dell’ordinamento. 
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. 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. 
(fonte: Guida CUN 2018-19, pp.14-16) 

Aspetti che verranno verificati dai valutatori per l’accreditamento periodico in merito a questo quadro: 
 

Requisito Punto di attenzione Aspetti da considerare 

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

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso 
sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? 

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? 

 

Quadro A3.a - Conoscenze richieste per l’accesso 

Nota bene: dato che ogni modifica a questo sottoquadro comporta un passaggio al CUN in quanto considerata 
una modifica all’ordinamento, se il CdS dovesse verificare che i contenuti in esso riportati necessitano di una 
revisione (in base ai suggerimenti operativi sopra riportati oppure in base alla redazione del Rapporto di Riesame 
ciclico) - in questa fase temporale - dovrà limitarsi a redigere il sottoquadro A3.b, rimandando all’anno accademico 
2019-20 l’aggiornamento del sottoquadro A3.a con procedura di modifica. 
 

Quadro A3.b – Modalità di ammissione 

Verificare che i contenuti presenti nel sottoquadro A3.b rispettino le indicazioni operative sopra riportate, incluse 
quelle del CUN. 
 

Risultati di apprendimento attesi (Quadri A4 e A5) 

I risultati di apprendimento attesi sono quanto uno studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in grado di dimostrare alla fine 
di ogni segmento del percorso formativo seguito. I risultati di apprendimento sono stabiliti dal Corso di Studio in coerenza con le 
competenze richieste dalla domanda di formazione e sono articolati in una progressione che consenta all'allievo di conseguire con successo 
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i requisiti posti dalla domanda di formazione esterna. Il piano degli studi è composto di moduli di insegnamento organizzati in modo 
da conseguire obiettivi di costruzione delle conoscenze e delle abilità. Ciascun modulo presuppone un certo numero di conoscenze già 
acquisite o di qualificazioni ottenute in precedenza. Per ogni area di apprendimento, che raggruppa moduli di insegnamento in accordo 
agli obiettivi comuni che li caratterizzano, vengono descritte le conoscenze e le abilità che in generale quell'area si propone come obiettivo. 
E’ possibile poi aprire tutte le schede dove ciascun modulo di insegnamento espone in dettaglio i suoi propri risultati di apprendimento 
particolari che concorrono all'obiettivo di area. Vengono infine descritte le caratteristiche del lavoro da sviluppare per la tesi di laurea, 
ossia il progetto finale che lo studente deve affrontare al fine di completare la sua formazione dimostrando di aver raggiunto il livello 
richiesto di autonomia. 
(fonte: portale SUA-CdS) 

QUADRO A4 (composto dai Quadri A4.a - A4.b - A4.c) 

Il quadro A4 e i rispettivi sottoquadri presentano i risultati di apprendimento attesi. 

I Risultati di apprendimento attesi sono quanto uno studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in grado di dimostrare alla fine 
di ogni segmento del percorso formativo seguito. I risultati di apprendimento sono stabiliti dal Corso di Studio in coerenza con le 
competenze richieste dalla domanda di formazione e sono articolati in una progressione che consenta all'allievo di conseguire con successo 
i requisiti posti dalla domanda di formazione esterna. Il piano degli studi è composto di moduli di insegnamento organizzati in modo 
da conseguire obiettivi di costruzione delle conoscenze e delle abilità. Ciascun modulo presuppone un certo numero di conoscenze già 
acquisite o di qualificazioni ottenute in precedenza. Per ogni area di apprendimento, che raggruppa moduli di insegnamento in accordo 
agli obiettivi comuni che li caratterizzano, vengono descritte le conoscenze e le abilità che in generale quell'area si propone come obiettivo. 
è possibile poi aprire tutte le schede dove ciascun modulo di insegnamento espone in dettaglio i suoi propri risultati di apprendimento 
particolari che concorrono all'obiettivo di area.  
(fonte: portale SUA-CdS) 

Quadro A4.a –Obiettivi formativi specifici del corso di studio e descrizione del percorso formativo 

Nota bene: dato che ogni modifica a questo quadro comporta un passaggio al CUN in quanto considerata una 
modifica all’ordinamento, se il CdS dovesse verificare che i contenuti in esso riportati necessitano di una revisione 
(in base ai suggerimenti operativi sopra riportati oppure in base alla redazione del Rapporto di Riesame ciclico) - 
in questa fase temporale – dovrà rimandare l’aggiornamento all’anno accademico 2019-20 con procedura di 
modifica. 

Suggerimenti operativi per la redazione di questo Quadro: 

 sono stati descritti gli obiettivi formativi specifici del CdS e la struttura del percorso di studio? 

 la descrizione è chiara, sintetica e verificabile? 

 sono state riportate informazioni sintetiche sulla sequenza degli insegnamenti? 

 sono state descritte le eventuali scelte particolari che è concesso allo studente di effettuare? 

 è stata introdotta la modalità di definizione delle aree di apprendimento (descritte analiticamente nel 
quadro A4b) con riferimento alle destinazioni professionali (sintesi degli sbocchi occupazionali previsti)? 

Si ricorda che in questo quadro va descritta la struttura del percorso di studio mettendo in evidenza le relazioni 
tra le aree di apprendimento, indicando la funzione e la posizione nel piano di formazione complessivo, e le 
variazioni dei percorsi di studio in funzione degli orientamenti che lo studente ha a disposizione. Si ricorda inoltre 
che i profili professionali, le funzioni e le competenze ad esse associate, quali risultano come obiettivi formativi 
specifici del CdS, devono essere coerenti tra loro e con i fabbisogni espressi dalla società e dal mondo del lavoro. 
(Quando si descrivono gli obiettivi formativi specifici del CdS bisogna far riferimento al percorso formativo mentre 
quando si descrivono i Risultati di apprendimento attesi occorre far riferimento agli studenti.) 

Ulteriori indicazioni CUN: 
Questo è uno dei campi più importanti di tutto l’ordinamento: è il campo in cui il corso di studio dichiara cosa vuole fare, come vuole 
farlo e cosa lo contraddistingue rispetto a tutti gli altri corsi di studio della stessa classe. Occorre quindi porre particolare attenzione 
nella sua compilazione. Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studio indicano quale progetto formativo si intende proporre e qual 
è il profilo culturale e professionale del laureato che si vuole formare, e servono (insieme al campo “Il corso di studio in breve” della 
SUA-CdS) per presentare il corso all’esterno. Occorre quindi che siano scritti in maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da un 
lato tecnicismi esasperati e dall’altro formulazioni meramente pubblicitarie. Gli obiettivi formativi specifici sono una declinazione e 
precisazione degli obiettivi della classe; nella stesura occorre pertanto evitare i due rischi opposti di una ripetizione pedissequa degli 
obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento totale da tali obiettivi. È necessario pertanto elaborare testi mirati allo 



 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio di Supporto all’Assicurazione 

della Qualità 

 

9 

specifico progetto formativo che mantengano allo stesso tempo un saldo ed equilibrato riferimento agli obiettivi della classe, senza ricerche 
di originalità a ogni costo, ma anche senza genericità o mere ricopiature della declaratoria della classe. 
In nessun momento della descrizione può essere fatto riferimento a versioni precedenti dell’ordinamento: scopo di questo campo è 
presentare gli obiettivi del corso di studi attuale, non fare una storia dell’evoluzione nel tempo del corso. Inoltre, gli obiettivi formativi 
specifici devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative; ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un riscontro 
nelle attività formative. Per questo motivo è obbligatorio inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso formativo, 
organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. In questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto 
ha giusto lo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. 
Infine, se utile per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative (per esempio, la necessità di certi intervalli 
di crediti) o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento in questo campo alla 
presenza di curricula all’interno del corso di studio. Si consiglia però di non indicarne esplicitamente il nome, per evitare che un mero 
cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. In ogni caso occorre tenere presente che 
i curricula devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale, e non come mera 
giustapposizione di percorsi paralleli. 
(fonte: Guida CUN 2018-19, p.11) 
 

Quadro A4.b (composto dai sottoquadri A4.b.1 e A4.b.2) 

Il quadro A4.b è stato suddiviso in due sottoquadri, A4.b.1 e A4.b.2. Il sottoquadro A4.b.1, chiamato “Conoscenza e comprensione 
e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi”, è quello che fa parte dell’ordinamento, e consiste di due campi di testo, uno 
per la “Conoscenza e comprensione” e l’altro per le “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, in cui sono descritti in maniera 
sintetica i risultati attesi disciplinari, facendo riferimento alle attività formative ma non ai singoli insegnamenti, e trattando il corso di 
studi nel suo complesso senza suddivisione formale in aree di apprendimento. 
Il sottoquadro A4.b.2, chiamato “Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio” 
corrisponde esattamente al precedente quadro A4.b, compresa le possibilità di suddividere in varie aree di apprendimento e di fare 
riferimento agli specifici insegnamenti, e non è considerato parte dell’ordinamento didattico. I corsi di nuova istituzione dovranno 
compilare sia il quadro A4.b.1. 
I corsi di nuova istituzione dovranno compilare sia il quadro A4.b.1 (per l’ordinamento) sia il quadro A4.b.2 (per la SUA-CdS)…. 
(fonte: Guida CUN 2018-19, p.13) 

Suggerimenti operativi per la redazione di entrambi i Quadri A4.b, che devono avere una coerenza: 

 è stata fatta una aggregazione degli insegnamenti, in aree di apprendimento, che hanno in comune obiettivi, 

metodi e paradigmi scientifici di riferimento/contenuti scientifico-disciplinari in modo da far emergere 

per ciascuno le peculiarità che conducono a diversi approcci didattici sia sulle conoscenze sia sulle skills e 

know-how? A tal proposito è bene evitare sia estreme parcellizzazioni, (ossia ad esempio un solo 

insegnamento in un’area), sia aggregazioni ampie e incoerenti, (ossia un’area contenente tutti gli 

insegnamenti di base oppure caratterizzanti o affini e integrativi). Si sottolinea l’importanza di declinare in 

aree di apprendimento associandole ai singoli insegnamenti. Fare riferimento a un’area generica è 

considerato un errore, in quanto contraddice la tracciabilità dei processi di progettazione del CdS e la 

connessione tra i singoli insegnamenti e i Descrittori di Dublino delle aree di apprendimento. 

 sono state elencate le attività formative in cui sono conseguite e verificate le conoscenze e le capacità 
dell’area di apprendimento di riferimento? Gli insegnamenti trovano corrispondenza con le aree di 
apprendimento individuate? 

 sono stati descritti i risultati di apprendimento attesi per ciascuna area di apprendimento definita con 
riferimento ai primi due Descrittori di Dublino (Conoscenza e capacità di comprensione e Capacità di 
applicare le conoscenze e la comprensione)?  

 è stato indicato il “livello” dei risultati di apprendimento attesi e le relative caratteristiche? 

 la descrizione dei risultati di apprendimento costituisce una buona sintesi dei contenuti principali dei 
programmi degli insegnamenti dell’area di apprendimento? 

 il programma di ogni singolo insegnamento/attività formativa contiene una accurata descrizione dei 
metodi di accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento?  

 i risultati di apprendimento attesi sono stati confrontati con quelli di CdS di altri Atenei, considerati punto 
di riferimento per l'ambito disciplinare del CdS? 
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 le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati sono stati indicati 
per tutti i descrittori di Dublino (“Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti 
attività formative:…”)? 

Si ricorda che i risultati di apprendimento attesi al termine degli studi devono essere coerenti con la domanda di 
formazione identificata in particolare rispetto alle funzioni e alle competenze che il CdS ha individuato come propri 
obiettivi. A tal proposito, sulla base di questo quadro e sulla base del quadro A2a, dovrebbe essere possibile 
costruire una matrice delle corrispondenze da cui dedurre se si è tenuto effettivamente conto delle richieste del 
mondo del lavoro (così come individuate nelle competenze associate alle funzioni) sviluppando gli argomenti nei 
diversi insegnamenti. Le prove di esame ne accertano l'effettivo raggiungimento? Si ricorda infine che per verificare 
la coerenza del sistema formativo proposto dal corso di studio, i valutatori verificheranno i contenuti degli 
insegnamenti e la loro coerenza con gli obiettivi di formazione richiesti dalle funzioni/competenze (ossia, la 
coerenza tra risultati di apprendimento previsti e funzioni previste).  

Aspetti che verranno verificati dai valutatori per l’accreditamento periodico in merito a questo quadro: 
 

Requisito Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.3 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 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? 

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

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

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? 

 
 

Quadro A4.b.1 - Conoscenza e comprensione, e capacità di applicare conoscenza e comprensione: sintesi 

Questo quadro è attualmente vuoto in quanto è stato riservato ai futuri CdS di nuova istituzione. Per i CdS già 
attivati qualsiasi modifica all’ordinamento che comporta un passaggio al CUN richiede la compilazione di questo 
quadro. 
Nel redigere il quadro verificare che i contenuti rispettino le indicazioni operative sopra riportate. 

Ulteriori indicazioni CUN specifiche per questo sottoquadro: 
Il quadro A4.b.1 dovrà essere necessariamente compilato dai corsi di studio che richiedono modifiche di ordinamento, di qualsiasi 
natura. 
(fonte: Guida CUN 2018-19, p.13) 
 

Quadro A4.b.2 - Conoscenza e comprensione, e capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
dettaglio 

Verificare che i contenuti presenti nel quadro A4.b.2 rispettino le indicazioni operative sopra riportate. In caso 
contrario integrare le informazioni sulla base degli stessi suggerimenti operativi. 
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Ulteriori indicazioni CUN specifiche per questo sottoquadro: 
Modifiche effettuate unicamente al quadro A4.b.2 non costituiscono modifica di ordinamento (purché siano coerenti con il resto 
dell’ordinamento) 
(fonte: Guida CUN 2018-19, p.13) 
 

QUADRO A4.c - Autonomia di giudizio - Abilità comunicative - Capacita di apprendimento  

Nota bene: dato che ogni modifica a questo quadro comporta un passaggio al CUN in quanto considerata una 
modifica all’ordinamento, se il CdS dovesse verificare che i contenuti in esso riportati necessitano di una revisione 
(in base ai suggerimenti operativi sopra riportati oppure in base alla redazione del Rapporto di Riesame ciclico) - 
in questa fase temporale – dovrà rimandare l’aggiornamento all’anno accademico 2019-20 con procedura di 
modifica. 

Suggerimenti operativi per la redazione di questo Quadro: 

 le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati sono stati indicati 
per tutti i descrittori di Dublino? (“Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti 
attività formative:…”)? 

 sono stati indicati quali tipi di insegnamenti, esercitazioni, laboratori sviluppano le abilità trasversali 
(corrispondenti ai Descrittori di Dublino 3,4,5), ovvero in quali momenti didattici trovano ciascuna 
realizzazione? 

Si ricorda che devono essere individuati gruppi di insegnamenti o di esercitazioni che perseguono in particolare 
il raggiungimento di uno o più di questi obiettivi trasversali, con opportune tecniche o richieste didattiche in modo 
concreto, convincente e documentabile. 

Ulteriori indicazioni CUN: 
Gli ultimi tre descrittori (“Autonomia di giudizio”, “Abilità comunicative”, “Capacità di apprendimento”) fanno riferimento a 
competenze trasversali non correlate a singole discipline, anche se possono essere declinate in maniera diversa a seconda del corso di studi. 
Nella stesura va conservato il riferimento al significato epistemologico e pedagogico di ogni descrittore, cercando però di evitare mere 
affermazioni di principio e di mantenere un collegamento evidente con le specificità del corso di studio. In particolare, per ciascun 
descrittore occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati in quello specifico 
corso di studio, per dare evidenza che il corso di studio, dopo aver dichiarato un obiettivo, abbia messo in campo strumenti per 
raggiungerlo e per verificarne il raggiungimento. Nello stesso tempo, questa connessione tra singolo descrittore e strumento didattico non 
deve arrivare a un dettaglio eccessivo, né legare in modo rigido i singoli passaggi di progresso conoscitivo a una specifica attività didattica. 
(fonte: Guida CUN 2018-19, p.13) 

Aspetti che verranno verificati dai valutatori esterni per l’accreditamento periodico in merito a questi 
quadri: 
 

Requisito Punto di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.3 
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 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? 

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

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

Le modalità di verifica adottate per i singoli 
insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  
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Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle 
schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 
comunicate agli studenti? 

 

QUADRO A5 – (composto dai sottoquadri A5.a e A5.b) 

Il quadro A5 e i rispettivi sottoquadri presentano i risultati di apprendimento attesi con particolare riferimento alla 
prova finale. 

Vengono infine descritte le caratteristiche del lavoro da sviluppare per la tesi di laurea, ossia il progetto finale che lo studente deve 
affrontare al fine di completare la sua formazione dimostrando di aver raggiunto il livello richiesto di autonomia. 
(fonte: portale SUA-CdS) 

La prova finale è obbligatoria sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrali, anche se con caratteristiche diverse; pertanto 
l’ordinamento deve descriverne le caratteristiche in maniera consona al livello di laurea, e attribuirvi un congruo numero di crediti. Il 
quadro A5 è stato suddiviso in due sottoquadri, A5.a e A5.b. Il sottoquadro A5.a, chiamato “Caratteristiche della prova finale”, 
comprende la parte relativa all’ordinamento: indicazione generale della struttura e delle finalità della prova. Il sottoquadro A5.b, 
chiamato “Modalità di svolgimento della prova finale”, comprende invece la parte relativa al regolamento del corso di studio: indicazioni 
operative, struttura della commissione, modalità di attribuzione del voto finale, eventuali liste di tesi precedenti, eccetera. Modifiche a 
questo sottoquadro non costituiscono modifiche di ordinamento. I corsi di nuova istituzione dovranno compilare sia il sottoquadro A5.a 
(per l’ordinamento) sia il sottoquadro A5.b (per la SUA-CdS). 
(fonte: Guida CUN 2018-19, p.p. 16-17) 

Suggerimenti operativi per la redazione di entrambi i Quadri A5, che devono avere una coerenza: 

 sono state descritte le caratteristiche della prova di tesi ai fini del raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi in modo chiaro e esauriente?  

 

QUADRO A5.a - Caratteristiche della prova finale 

Nota bene: dato che ogni modifica a questo sottoquadro comporta un passaggio al CUN in quanto considerata 
una modifica all’ordinamento, se il CdS dovesse verificare che i contenuti in esso riportati necessitano di una 
revisione (in base ai suggerimenti operativi sopra riportati oppure in base alla redazione del Rapporto di Riesame 
ciclico) - in questa fase temporale - dovrà limitarsi a redigere il sottoquadro A5.b, rimandando all’anno accademico 
2019-20 l’aggiornamento del sottoquadro A5.a con procedura di modifica. 
 

QUADRO A5.b - Modalità di svolgimento della prova finale 

Verificare che i contenuti presenti nel quadro A5.a rispettino le indicazioni operative sopra riportate. In caso 
contrario integrare le informazioni sulla base degli stessi suggerimenti operativi.  
Gli Atenei possono intervenire sul sottoquadro A5.b senza che si tratti di una modifica di ordinamento, purché 
quanto indicato sia coerente con il contenuto del sottoquadro A5.a (e con il resto dell’ordinamento). 
Inserire inoltre: 

 la descrizione della struttura della Commissione; 

 le modalità di svolgimento della prova; 

 la descrizione delle modalità di attribuzione del voto finale; 

 indicazioni operative ritenute utili; 

 eventuali liste di tesi precedenti (pdf) 
 
 

 

 

 

Varese, 13 aprile 2018 


