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La Qualità è come un’onda.  
Quel lavoro di Qualità che pensavi nessuno avrebbe 
notato viene notato eccome, e chi lo vede si sente un 
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PREMESSA 

La SUA-CdS è uno strumento chiave per l’AQ della didattica in quanto: 

 definisce e documenta le fasi di progettazione, erogazione, gestione, autovalutazione e eventuale 

ri-progettazione del CdS; 

 prevede aggiornamenti e integrazioni sulla base degli esiti delle consultazioni con i portatori di 

interesse esterni ed interni, dei documenti di autovalutazione del CdS sia annuale (Documento di 

analisi del CdS) che periodico (RRC) e dei dati della SMA; 

 la sua parte pubblica è consultabile attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it) e 

fornisce informazioni sul CdS a futuri studenti e alle loro famiglie, per i quali rappresenta un 

documento di impegno e di presentazione all’esterno del CdS. 

La SUA-CdS si compone di due sezioni:  

 la Sezione "Amministrazione" che contiene i dati di istituzione e attivazione del CdS e ne esplicita 

l’offerta didattica (ordinamento didattico, offerta didattica programmata per la coorte e offerta 

didattica erogata per l’a.a. di riferimento);  

 la Sezione "Qualità" che: 

o definisce e documenta la domanda di formazione culturale e professionale; 

o esplicita gli obiettivi formativi che il CdS ha individuato, sulla base dei risultati dell’analisi della 

domanda di formazione; 

o descrive il programma formativo attraverso il quale il CdS si impegna a raggiungere gli 

obiettivi che si è dato. A tal riguardo è fondamentale che emerga la coerenza interna e 

l’integrazione fra i profili culturali e professionali individuati, gli obiettivi formativi e il 

percorso didattico/formativo proposto dal CdS (cui devono ricondursi i syllabus); 

o descrive l’esperienza dello studente; 

o fornisce informazioni sui risultati della formazione e sull’inserimento nel mondo del lavoro. 

Questo documento fornisce indicazioni operative per la redazione della SUA-CdS, tenendo conto delle 

indicazioni fornite dalla banca dati SUA-CdS, delle Linee Guida CUN e dei Requisiti ANVUR relativi 

all’accreditamento periodico dei corsi di studio. Particolare attenzione è posta alla sezione “Qualità” 

della SUA-CdS. Per la Sezione “Amministrazione” si rimanda alle indicazioni fornite dal CUN nelle 

Linee Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici. 

I Quadri della sezione pubblica sono consultabili sul portale Universitaly dai portatori di interesse 

esterni: famiglie, studenti, parti interessate, Enti ed imprese che assumono i laureati o che devono 

valutare il processo formativo del CdS, al momento delle consultazioni con le Parti Interessate. 

http://www.universitaly.it/
http://ava.miur.it/
https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_regolamenti_didattici_19-20.pdf?v=
http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/
https://www.universitaly.it/
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Pertanto, nella redazione dei Quadri della SUA-CdS, i testi devono essere chiari, sintetici, accessibili 

ed esaurienti per tutti. 

Tutte le informazioni riportate nei Quadri della SUA-CdS devono essere documentate richiamando 

verbali, Regolamenti interni e documenti. Ogni documento deve riportare con chiarezza l'indicazione di 

chi lo ha prodotto, di chi lo ha approvato e la data di emissione. Deve esserci piena corrispondenza tra 

quanto riportato in SUA-CdS e nei documenti indicati. E’ possibile inserire collegamenti ipertestuali ai 

documenti o allegarli mediante file in formato pdf. 

La scheda SUA-CdS di un dato anno accademico e la SMA (Scheda Monitoraggio Annuale) sono i 

documenti che danno evidenza del processo di autovalutazione. Insieme al Rapporto di riesame ciclico 

(RRC), consentono al CdS e ai valutatori interni ed esterni di verificare la solidità e l’effettivo 

funzionamento del sistema di AQ del CdS e l’efficacia delle azioni adottate per garantirla. 

 

1. LA STRUTTURA DELLA SCHEDA SUA-CdS. 

Le Sezioni “Amministrazione” e “Qualità” della SUA-CdS sono articolate in Quadri modificabili 

annualmente ad eccezione di quelli indicati con l’acronimo “RaD”. Un eventuale aggiornamento dei 

Quadri RaD richiede una modifica di Ordinamento e necessita del vaglio e dell’approvazione del CUN. 

 

1.a - SEZIONE QUALITÀ  

Si riportano di seguito i Quadri presenti nella Sezione Qualità e la relativa codifica. Parte delle 

informazioni di questa sezione sono pubbliche sul portale Universitaly.  

La Sezione Qualità è di principale pertinenza dei CdS ed è più direttamente collegata alle attività di 

progettazione.  

SEZIONE QUADRI/SOTTOQUADRI 

PRESENTAZIONE 
• Informazioni Generali sul CdS 
• Referenti e Strutture 
• Il Corso di Studio in breve 

SEZIONE A – OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

Domanda di formazione 

• Quadro A1.a - [RaD] - Consultazione con le organizzazioni 
rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di 
beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso) 

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

• Quadro A2.a - [RaD] - Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati 

• Quadro A2.b - [RaD] - Il corso prepara alla professione di (codifiche 
ISTAT) 

• Quadro A3.a - [RaD] - Conoscenze richieste per l'accesso 
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• Quadro A3.b - Modalità di ammissione 

Risultati di apprendimento 
attesi 

• Quadro A4.a - [RaD] -  Obiettivi formativi specifici del Corso e 
descrizione del percorso formativo 

• Quadro A4.b.1 - [RaD] - Conoscenza e comprensione, e Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione: Sintesi 

• Quadro A4.b.2 - Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione 

Dettaglio 

• Quadro A4.c - [RaD] - Autonomia di giudizio - Abilità comunicative - 
Capacità di apprendimento 

• Quadro A5.a - [RaD] - Caratteristiche della prova finale 
• Quadro A5.b - Modalità di svolgimento della prova finale 

SEZIONE B -  ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

B1 - Descrizione del percorso 
di formazione e dei metodi di 
accertamento 

• Quadro B1 - Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di 
accertamento (Regolamento didattico del Corso) 

B2 - Calendario e orario delle 
attività formative e date delle 
prove di verifica 
dell’apprendimento 

• Quadro B2.a - Calendario del CdS e orario delle attività formative 
• Quadro B2.b - Calendario degli esami di profitto 
• Quadro B2.c - Calendario sessioni della Prova finale 

B3 - Ambiente di 
apprendimento 

• Quadro B3 - Docenti titolari di insegnamento 

B4 - Infrastrutture 

• Quadro B4 - Aule 
• Quadro B4 - Laboratori e Aule informatiche 
• Quadro B4 - Sale Studio 
• Quadro B4 – Biblioteche 

B5 - Servizi di contesto 

• Quadro B5 - Orientamento in ingresso 
• Quadro B5 - Orientamento e tutorato in itinere 
• Quadro B5 - Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione 

all’esterno (tirocini e stage) 
• Quadro B5 - Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli 

studenti 
• Quadro B5 - Accompagnamento al lavoro 
• Quadro B5 - Eventuali altre iniziative 

B6 – B7 - Opinioni degli 
studenti e dei laureati 

• Quadro B6 - Opinioni dei studenti 
• Quadro B7 - Opinioni dei laureati 

SEZIONE C -  RISULTATI DELLA FORMAZIONE 

 

• Quadro C1 - Dati in ingresso, di percorso e di uscita 
• Quadro C2 – Efficacia esterna 
• Quadro C3 - Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio 

curriculare o extra-curriculare 

SEZIONE D - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ 
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• Quadro D1 - Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 
• Quadro D2 - Organizzazione e responsabilità delle AQ a livello del CdS 
• Quadro D3 - Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle 

iniziative 
• Quadro D4 - Rapporto di Riesame 
• Quadro D5 - Progettazione del CdS 
• Quadro D6 - Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare 

l’attivazione del CdS 

 

1.b - SEZIONE AMMINISTRAZIONE  

Parte delle informazioni di questa sezione sono riportante sul portale Universitaly.  

Come per la sezione precedente, alcune informazioni che provengono dal RaD, non sono modificabili 

e un eventuale cambiamento comporta una modifica di Ordinamento, altre possono essere 

modificate/integrate annualmente.  

SEZIONE QUADRI/SOTTOQUADRI 

Informazioni Alcune informazioni relative al CdS provengono dal Regolamento didattico 
del CdS [denominazione CdS, classe, lingua]; altre possono essere 
annualmente modificate [es: responsabile CdS, referenti, docenti riferimento, 
rappresentanti studenti, gruppo AQ, tutor, programmazione accessi, sede del 
corso, curricula]. 

Altre Informazioni Alcune informazioni sono visibili nella sezione Presentazione, contenuta della 
Sezione A – Qualità 

Offerta didattica 
programmata 

Contiene informazioni declinate nel Regolamento didattico del CdS 
[insegnamenti con relativi SSD e CFU] nella Coorte che si attiva nell’anno di 
riferimento [es: I anno, A.A. 2019-2020; II anno, A.A. 2020-2021; III anno, 
A.A. 2021-2022, etc]. Comprende anche una previsione della copertura 
docenza 

Offerta didattica erogata Contiene informazioni sugli insegnamenti che vengono erogati nell’Anno 
Accademico di riferimento, già definiti nella didattica programmata di anni 
precedenti [es: I anno, Coorte A.A. 2019-2020; II anno, Coorte A.A. 2018-
2019; III anno, Coorte A.A. 2017-2018; etc.] e la copertura dei docenti 

Sezione F – Attività formative 
ordinamento didattico 

Contiene il RaD - Ordinamento Didattico del Corso. 

 

1.c -  LA SCHEDA SUA-CDS E PUNTI DI ATTENZIONE ANVUR. 

Si riporta di seguito il prospetto del Quadro Sinottico (All. 8 alle Linee Guida AVA 2.0) su cui le CEV 

basano la valutazione della didattica dei CdS selezionati.  

I punti di attenzione del Quadro Sinottico fanno preciso riferimento ai riquadri della SUA-CdS per 

verificarne il grado di coerenza interna. Pertanto, i contenuti di tutti i Quadri della SUA devono essere 

coerenti, non solo tra loro, ma anche con gli altri documenti chiave richiamati nel Quadro sinottico, 

http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/
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RRC e RA CPDS. Anche da queste considerazioni discende l’importanza di una corretta compilazione 

della SUA-CdS. 

PUNTO DI ATTENZIONE 
(LG AVA 2.0) 

DOCUMENTI CHIAVE 
DESCRIZIONE PUNTO DI 
ATTENZIONE 

R3.A - 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 

R3.A.1 SUA-CDS: Quadri A1a, A1b, A2 
Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale delle parti 
interessate 

R3.A.2  
SUA-CDS: Quadri A2a, A2b, A4a, 
A4b, A4c, B1a 

Definizione dei profili in uscita 

R3.A.3  SUA-CDS: Quadri A4b, A2a, B1a 
Coerenza tra profili e obiettivi 
formativi 

R3.A.4  SUA-CDS: Quadri A4.b, A2.a, B1.a Offerta formativa e percorsi 

R3.A.T  
Pianificazione e organizzazione dei 
CdS telematici 

R3.B - Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l’utilizzo di 
metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite 

R3.B.1  SUA-CDS: Quadro B5 Orientamento e tutorato 

R3.B.2 SUA-CDS: Quadro A3 
Conoscenze richieste in ingresso e 
recupero delle carenze 

R3.B.3  SUA-CDS: Quadro B5 
Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie didattiche 

R3.B.4 SUA-CDS: Quadro B5 
Internazionalizzazione della 
didattica 

R3.B.5 
SUA-CDS: Quadri B1b, B2a, B2b Modalità di verifica 

dell’apprendimento Schede degli insegnamenti 

R3.B.T  
Interazione didattica e valutazione 
formativa nei CdS telematici 

R3.C - 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 

R3.C.1 SUA-CDS: Quadro B3  
Dotazione e qualificazione del 
personale docente 

R3.C.2 SUA-CDS: Quadro B4 e B5 
Dotazione di personale, strutture e 
servizi di supporto alla didattica 

R3.C.T  
Qualificazione del personale e 
dotazione del materiale didattico 
per i CdS telematici 

R3.D - Accertare la capacità dei CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento 
della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti 

R3.D.1 SUA-CDS: Quadri B1, B2, B4, B5 Contributo dei docenti e degli studenti 
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Verbali degli incontri collegiali, ecc.  

Relazioni annuali CPDS e di altri 
organi di AQ 

R3.D.2 

SUA-CDS: Quadri B7, C2, C3 
Coinvolgimento degli interlocutori 
esterni SUA-CDS: Quadri B6, B7, C1, C2, 

C3, D4 

R3.D.3 

SUA-CDS 

Revisione dei percorsi formativi Rapporto di Riesame ciclico  

Relazioni annuali CPDS 

 

2. LA SEZIONE QUALITÀ della SUA-CdS 

2.a - LA SEZIONE A - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

PRESENTAZIONE: Informazioni generali sul corso di studio 

I dati in questo campo sono caricati automaticamente dalla sezione “Amministrazione” - 

“Informazioni” - “Informazioni generali sul corso di studio” 

PRESENTAZIONE: Referenti e strutture 

I dati in questo campo sono caricati automaticamente dalla sezione “Amministrazione” - 

“Informazioni” - “Referenti e strutture”. 

PRESENTAZIONE: Il corso di studio in breve  

In questo Quadro devono essere riportate tutte le informazioni utili per descrivere il CdS, in termini 

chiari, sintetici ed efficaci, in quanto tale Quadro è pubblico attraverso il portale Universitaly ed è 

consultabile dai futuri studenti e dalle loro famiglie. 

Il Quadro deve fornire informazioni su:  

 la tipologia del CdS (L/LMCU/LM); 

 gli elementi propri e caratteristici del CdS che lo distinguono da altri della stessa classe di Laurea;  

 i suoi obiettivi formativi, con riferimento alle figure culturali e professionali che il CdS intende 

formare; 

 le modalità di ammissione, con indicazioni sintetiche sulla prova/test di ammissione (queste 

informazioni sono riportate in dettaglio nei Quadri A3.a ed A3.b); 

 la durata, la strutturazione del CdS e una sintetica descrizione delle attività previste (insegnamenti, 

attività pratiche professionalizzanti o stage o laboratori, attività pratiche, tirocini, etc); 

 l’eventuale presenza di curricula e le loro specificità; 

 la possibilità di conseguire un doppio titolo o di volgere alcuni insegnamenti in inglese; 
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 l’offerta di programmi Erasmus e l’opportunità di collegamenti con il Mondo del Lavoro 

attraverso tirocini e stage all’esterno; 

 la possibilità di prosecuzione negli studi (Lauree Magistrali, Scuole di Specializzazione, Dottorati 

di Ricerca, Master) e gli sbocchi occupazionali e professionali offerti al laureato. 

DOMANDA DI FORMAZIONE (QUADRI A1, A2, A3) 

Nei quadri che seguono va esplicitato con chiarezza “A che cosa mira il CdS?”.  

In particolare vanno richiamate le fasi di progettazione e costruzione del CdS, attraverso diverse fasi 

che devono essere coerenti fra loro: 

 la definizione della domanda di formazione che deriva dall’armonizzazione:  

o della richiesta di formazione degli studenti e delle loro famiglie; 

o delle esigenze del settore delle professioni e della società in generale; 

o delle istanze espresse dalla comunità accademica nel suo complesso; 

o da un’attività di benchmarking con corsi simili 

o da un’analisi di contesto in cui l’ateneo si colloca. 

 l’individuazione di obiettivi formativi coerenti con le competenze richieste dalla domanda di 

formazione; 

 la progettazione di un percorso formativo che consenta allo studente di conseguire gli obiettivi 

formativi programmati. 

 l’indicazione chiara di funzioni e ruoli associati agli obiettivi formativi e alle figure 

professionali cui il CdS prepara  

Si sottolinea che è di estrema importanza verificare il grado di coerenza interna tra le diverse fasi.  

QUADRO A1  

Il quadro A1 è 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” che 

fa parte dell’ordinamento e riporta i risultati 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 riporta i risultati delle consultazioni effettuate successivamente 

l’istituzione del CdS. Eventuali modifiche a questo sottoquadro non costituiscono modifiche di 

ordinamento.  
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Si riporta di seguito il Punto di Attenzione delle Linee Guida AVA (LG AVA), declinando i vari aspetti 

da considerare nella compilazione del Quadro. 

PUNTO DI 
ATTENZIONE 

(LG AVA 2.0) 

DESCRIZIONE DEL 
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? 

Di seguito si forniscono informazioni sui quadri A1.a e A1.b che insieme compongono il quadro A1. 

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

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.A.1  

In questo riquadro è riportata la sintesi dei risultati emersi dalle consultazioni effettuate con le 

organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, al momento 

dell’istituzione del CdS o di una sua riprogettazione. Pertanto, queste informazioni provengono 

dall’Ordinamento e non sono modificabili senza una modifica di ordinamento [RaD].  

I CdS che decidessero di procedere ad una modifica di Ordinamento, devono esplicitare in questo 

Quadro in che modo gli esiti delle consultazioni hanno influito sulla eventuale rimodulazione del 

percorso formativo, in termini di definizione degli obiettivi, dei contenuti, di competenze disciplinari e 

trasversali.  

In ogni caso, le ulteriori informazioni devono essere inserite in aggiunta a quelle già presenti senza 

intervenire su queste ultime.  

I documenti da accludere per le consultazione con le parti interessate sono, ad esempio:  

 verbali e resoconti di riunioni che riportino le persone presenti (indicando il ruolo e l’ente di 

appartenenza), i temi trattati e le conclusioni derivate dal confronto;  
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 resoconti di indagini relative a studi di settore e attività di benchmarking;  

 resoconti di incontri con interlocutori ritenuti di importanza chiave per il CdS.  

La documentazione relativa alle consultazioni deve essere accessibile in Scheda SUA-CdS: è necessario 

predisporre un documento di riepilogo da inserire in questo quadro in formato pdf, in cui risultino le 

osservazioni emerse durante gli incontri e le conseguenti azioni di adeguamento intraprese dal CdS. 

I verbali in formato integrale devono essere inseriti nello Spazio AQ del CdS (e-learning).  

Indicazioni utili per la consultazione si trovano nel documento Linee Guida per la consultazione con le 

organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni predisposto dal PQA. 

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

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.A.1  

In questo quadro devono essere riportate le consultazioni effettuate con le parti sociali e con il mondo 

del lavoro successivamente all’istituzione del Corso, al fine di verificare nel tempo la validità e l’attualità 

del percorso formativo rispetto agli sbocchi occupazionali e al profilo culturale/professionale.  

Va data cioè evidenza del rapporto continuo con le parti interessate: pertanto questo riquadro deve 

essere aggiornato annualmente e può essere modificato senza modifica di Ordinamento. 

Il CdS deve mantenere regolarmente le consultazioni con i propri stakeholder e definire le modalità più 

adeguate. Gli esiti delle consultazioni (osservazioni, suggerimenti, indicazioni) vanno considerate dal 

CdS per valutare l’opportunità della riorganizzazione delle attività formative o della rimodulazione dei 

programmi di insegnamento.  

Le parti interessate devono essere individuate coerentemente con: 

 i principali sbocchi occupazionali e della professione; 

 l’area geografica di riferimento (regionale, nazionale, internazionale) in cui andrà a operare la 

figura che il CdS intende formare. 

È bene istituire un CI, con l’obiettivo di ampliare e ottimizzare i rapporti con le PI e le organizzazioni 

rappresentative delle professioni. La rappresentatività del CI va riportata nel quadro. 

È bene fare riferimento alle consultazioni effettuate nell’ultimo triennio, evidenziandone l’evoluzione. 

Inoltre, è necessario tenere traccia, esplicitandole in verbali del Consiglio del CdS o in altri documenti di 

progettazione, delle modifiche introdotte a seguito delle indicazioni provenienti dalle successive attività 

di consultazione. 

A seguito delle attività di consultazione, il CdS può ravvisare la necessità di proporre modifiche di 

ordinamento o dell’articolazione in curriculum, o, più in generale, può ritenere utile una riflessione 

interna approfondita sul grado di realizzazione dei requisiti di qualità. In tal caso, il CdS dovrà 
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compilare il RRC, ed evidenziare quelle attività di consultazione che hanno portato alle modifiche 

proposte.  

Indicazioni utili per la consultazione si trovano nel documento Linee Guida per la consultazione con le 

organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni predisposto dal PQA. 

Nei verbali va chiaramente descritto: 

 quale soggetto o struttura accademica ha effettuato le consultazioni; 

 le modalità adottate, se dirette, indirette (tramite somministrazione di questionari) o tramite studi 

di settore; 

 le organizzazioni consultate, nazionali e internazionali e i ruoli (non i nominativi) ricoperti dai 

partecipanti alle consultazioni all’interno dell’organizzazione di appartenenza;  

 le date delle consultazioni; 

 i contenuti e l’esito delle discussioni, da cui devono emergere con chiarezza le indicazioni e i 

suggerimenti dalle parti interessate in merito ai bisogni formativi o alle funzioni e competenze 

previste per i laureati. 

Anche quando la consultazione è effettuata per via telematica, va comunque redatto un documento di 

sintesi che ne riporti gli esiti. 

La documentazione relativa alle consultazioni deve essere accessibile sulla Scheda SUA-CdS.  

A tal proposito si suggerisce predisporre un documento sintetico di riepilogo da inserire in questo 

quadro in formato pdf, che contenga le osservazioni emerse durante gli incontri e le conseguenti azioni 

di adeguamento intraprese. 

Tutti i verbali delle consultazioni e altri documenti che evidenzino le consultazioni effettuate, sono 

redatti sotto la responsabilità della Commissione Aiqua del CdS e devono essere conservati nello spazio 

del Dipartimento/Scuola di Medicina e nello Spazio AQ e-learning del CdS.  

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

In questo sottoquadro vanno dichiarati i profili professionali (di norma più di uno) che devono essere 

coerenti con:  

 l’analisi sviluppata in fase di progettazione del CdS; 

 i risultati di apprendimento attesi;  

 i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro; 

 il livello del CdS; 

Le funzioni e le competenze devono poi trovare corrispondenza nei moduli di insegnamenti riportati 

nel quadro A4b. Sarebbe utile creare una matrice (di Tuning) delle corrispondenze tra le competenze 

descritte in questo quadro e i risultati di apprendimento riportati in A4b.  
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Si riporta di seguito il Punto di Attenzione delle Linee Guida AVA (LG Ava), declinando i vari aspetti 

da considerare nella compilazione del Quadro. 

PUNTO DI 
ATTENZIONE 

(LG AVA 2.0) 

DESCRIZIONE DEL 
PUNTO 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? 

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? 

 

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

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.A.2, R3.A.3, R3.A.4 

In questo quadro vanno descritte le opportunità professionali che si aprono ai laureati. I contenuti sono 

pubblici sul portale Universitaly e devono essere comprensibili ai futuri studenti e ai potenziali datori di 

lavoro. Pertanto i contenuti vanno esplicitati in modo chiaro, sintetico e facilmente fruibile. 

La denominazione del profilo professionale, che deve essere coerente con i risultati di apprendimento 

attesi che a loro volta devono discendere dai bisogni culturali/formativi espressi dalle PI. Devono 

essere indicati i requisiti necessari per l’accesso alla professione, come il superamento di un esame di 

stato, o l’iscrizione all’albo professionale. 

Il profilo professionale va descritto in termini di: 

 “funzione in un contesto di lavoro”: si elencano i compiti che il laureato può svolgere 

abitualmente, con quali altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli di 

coordinamento (ecc). 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. 

[funzione = cosa fa, cosa gli si chiede di fare]; 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1418320&sezione_aq=Q&vis_quadro=A&user=ATEGALETTO#3#3
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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 competenze associate alla/e funzione/i: indicare l’insieme delle conoscenze, abilità e 

competenze, anche trasversali, che sono esercitate nel conteso di lavoro. Attenzione va posta 

alla distinzione tra competenze [= cosa sa fare] e conoscenze [= cosa ha appreso nel CdS]. 

Non vanno ripetuti i risultati di apprendimento del CdS, ma vanno definite le competenze 

rispetto alle attività che saranno svolte dal laureato; 

 sbocchi professionali, cioè gli ambiti lavorativi (imprese, industrie, enti pubblici e privati, 

libera professione, insegnamento, ricerca) in cui la funzione potrà essere esercitata, specificando 

quello prevalente.  

Non vanno riportati sbocchi occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti o non 

coerenti con il percorso formativo erogato. Nel caso di professioni che hanno come punto di 

riferimento ordini professionali, è obbligatorio esplicitare i requisiti necessari per l’accesso alla 

professione dopo il conseguimento della laurea (tirocinio, superamento dell’esame di stato, 

iscrizione all’albo professionale, etc.). 

Quindi per ciascun profilo vanno indicate la/ le funzioni corrispondenti e per ciascuna funzione le 

competenze (distinte da conoscenze)  

È opportuno che emerga immediatamente la coerenza tra il/i tra profilo/i professionale/i e gli sbocchi 

occupazionali dichiarati (da una parte), i fabbisogni formativi espressi dalle PI e i risultati di 

apprendimento attesi (dall’altra), in quanto la definizione degli sbocchi occupazionali dovrebbe 

rappresentare la logica conseguenza della fase di consultazione e di definizione degli obiettivi formativi 

del CdS. 

Nel caso in cui il CdS preveda un’articolazione in più curricula, ad ogni curriculum deve essere 

associato almeno un profilo professionale. 

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

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 – R3.A.2 

In questo campo devono essere inserite le codifiche ISTAT delle professioni individuate nel punto 

precedente (A2a). La descrizione che accompagna il codice ISTAT deve essere coerente con il progetto 

formativo del CdS. Si suggerisce di individuare con chiarezza poche figure professionali. 

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  

 il sottoquadro A3.b “Modalità di ammissione”. 

Si riporta di seguito il Punto di Attenzione delle Linee Guida AVA (LG Ava), declinando i vari aspetti 

da considerare nella compilazione del Quadro. 
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PUNTO DI 
ATTENZIONE 

(LG AVA 2.0) 

DESCRIZIONE DEL 
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 - [RaD] - Conoscenze richieste per l’accesso 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R.3.B.2 

I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico devono indicare in questo sottoquadro: 

 il titolo di studio richiesto per l’accesso, cioè un diploma di scuola secondaria di secondo grado o 

altro titolo estero riconosciuti idoneo. E’ sufficiente un’indicazione generica, senza specificare la 

tipologia di diploma di scuola secondaria. Ad esempio: “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.”; 

 le conoscenze iniziali richieste per l’accesso; 

 le “modalità della verifica della preparazione iniziale”, con una indicazione sommaria degli 

argomenti su cui verterà la verifica. Deve essere riportato che, nel caso la verifica non risultasse 

positiva, saranno assegnati degli OFA da colmare entro il primo anno di corso. Questa 

indicazione è obbligatoria anche per i CdS ad accesso programmato. 

Indicazioni più dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi 

aggiuntivi devono essere inserite nel sottoquadro A3.b. 

I Corsi di Laurea Magistrale NON a Ciclo Unico devono indicare in questo sottoquadro: 

 il titolo di studio richiesto per l’accesso, cioè la laurea o un diploma universitario di durata 

triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo. Deve essere indicata una o più 

classi di laurea e non specifici corsi di laurea;  
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 i requisiti curriculari (cioè il possesso di laurea in determinate classi, oppure il possesso di specifici 

CFU conseguiti in insiemi di SSD, oppure una combinazione delle due modalità) che, una volta 

soddisfatti, consentano l’accesso alla verifica della preparazione personale; 

 la descrizione sommaria delle modalità di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, 

rimandando per i dettagli al successivo quadro A3.b.: tale verifica è obbligatoria; 

 la descrizione della verifica del possesso di adeguate conoscenze linguistiche, se previste. Tale 

verifica è obbligatoria per i CdS erogati unicamente in lingua diversa dall’italiano e comunque 

consigliata per quei CdS che intendono erogare alcuni insegnamenti in lingua straniera. 

Per le Lauree Magistrali non è ammessa l’assegnazione di OFA o di debiti formativi aggiuntivi. 

Quadro A3.b – Modalità di ammissione 

In questo riquadro devono essere descritte in modo dettagliato ed esauriente le modalità di ammissione 

alle diverse tipologie di Laurea, coerentemente con quanto declinato nel proprio ordinamento didattico. 

Questo Quadro è consultabile sul portale Universitaly ed è di particolare interesse per lo studente. 

Le indicazioni di questo Quadro possono essere modificate anche annualmente, in quanto non fanno 

parte dell’ordinamento didattico. 

Per i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, devono essere descritte: 

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

 le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso. E’ necessario identificare le aree 

del sapere fondamentali, e per ciascuna di esse, identificare le competenze necessarie. Sia che il 

corso sia ad accesso libero o programmato, si dovrà verificare il possesso di tali competenze, 

stabilendo una soglia minima; 

 la tipologia e le modalità di assegnazione degli OFA. Agli immatricolanti che non dovessero 

raggiungere la soglia minima in una o più aree del sapere, verranno attribuiti degli OFA, da 

assolvere entro il primo anno di corso, secondo le modalità definite dai regolamenti dei singoli 

CdS; 

 le modalità di soddisfacimento e verifica degli OFA; 

 le eventuali modalità/requisiti per i trasferimenti. 

Tali punti devono essere approfonditi in modo distinto ed esauriente, in modo tale che i futuri studenti 

possano acquisire tutte le informazioni utili per l’accesso al CdS. 

Per i Corsi di Laurea Magistrale NON a Ciclo Unico deve essere descritto quanto segue: 

 i dettagli sui requisiti curriculari; 

 le modalità di verifica della preparazione personale;  

 le modalità di ammissione, in caso di CdS a numero programmato; 
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 le eventuali modalità/requisiti per i trasferimenti. 

L’accertamento della preparazione personale potrebbe prevedere un test di verifica. In questo caso, il 

CdS dovrà indicare gli argomenti sui quali verrà valutata la preparazione personale e i criteri generali 

seguiti per la valutazione. Dovrà essere indicato il valore minimo del punteggio totale che consentirà 

l’ammissione al CdS. 

Nel caso l’accertamento della preparazione personale preveda un colloquio, dovranno essere definiti i 

criteri di valutazione in termini di conoscenza, autonomia di giudizio e proprietà di linguaggio. 

Potrebbero essere esonerati da tale test i candidati che avessero conseguito il titolo di Laurea con un 

voto minimo stabilito nel Regolamento della LM.  

Se fra le conoscenze richieste per l’accesso sono previste particolari competenze linguistiche, queste 

vanno indicate nell’ordinamento didattico. Il possesso e relativa verifica di tali competenze è 

obbligatoria per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall’italiano. 

Non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od OFA a studenti di una Laurea Magistrale.  

 

N.B: Queste indicazioni possono anche essere inserite attraverso un link che verrà inviato dall’Usaq 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (QUADRI A4 E A5) 

I risultati di apprendimento attesi indicano quanto uno studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed 

essere in grado di dimostrare alla fine di ogni segmento del percorso formativo seguito.  

Sono stabiliti dal CdS, coerentemente con le competenze richieste dalla domanda di formazione e 

devono essere articolati in una progressione tale da permettere allo studente di conseguire con successo 

i requisiti posti dalla domanda di formazione esterna. 

Si riporta di seguito il Punto di Attenzione delle Linee Guida AVA (LG Ava), declinando i vari aspetti 

da considerare nella compilazione del Quadro. 

PUNTO DI 
ATTENZIONE 

(LG AVA 2.0) 

DESCRIZIONE DEL 
PUNTO 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 
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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? 

 

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

Il quadro A4 è declinato in tre sottoquadri distinti: 

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

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.A.2 

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.  

I profili professionali, nonchè le funzioni e le competenze ad esse associate, 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. Quando si descrivono i risultati di apprendimento attesi occorre far riferimento agli studenti. 

Gli obiettivi formativi specifici indicano il progetto formativo che il CdS intende proporre e il profilo 

culturale e professionale del laureato e servono (insieme alla sezione “Il corso di studio in breve”) per 

presentare il corso all’esterno. Nella compilazione devono essere definiti in modo specifico gli obiettivi 

formativi del CdS, in modo da passare dalla declinazione generale della Classe alla descrizione degli 

obiettivi effettivi del CdS. Pertanto, va evitata la ripetizione pedissequa degli obiettivi formativi 

qualificanti della classe. 

Gli obiettivi formativi specifici devono essere scritti in maniera chiara, concreta e puntuale e devono 

essere coerenti con la tabella delle attività formative (didattica programmata ed erogata - quadro A4.b2): 

ogni dichiarazione di obiettivo deve trovare evidenza nelle attività formative che concorrono 

all’ottenimento di quell’obiettivo. 

È obbligatorio inserire in questo quadro anche una sintetica descrizione del percorso formativo, 

organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento, con lo scopo di evidenziare il 

livello di coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.  

Per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento 

alla presenza di curricula all’interno del CdS, senza indicarne esplicitamente il nome.  

Qui, il riferimento ai curricula è da intendersi come declinazione del progetto formativo, che deve 

comunque restare unitario e che deve essere descritto come tale. 
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Quadro A4.b (composto dai sottoquadri A4.b.1 e A4.b.2) 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.A.2, R3.A.3, R3.A.4 

Il quadro A4.b è suddiviso in due sottoquadri: 

 A4.b.1 “Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 

Sintesi” che fa parte dell’ordinamento, e consiste a sua volta 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, con 

riferimento alle attività formative, ma non ai singoli insegnamenti, e trattando il CdS nel suo 

complesso, senza suddivisione in aree di apprendimento. 

 A4.b.2 “Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 

Dettaglio” (che corrisponde al precedente quadro A4.b), compresa le possibilità di suddividere in 

varie aree di apprendimento e di fare riferimento agli specifici insegnamenti. 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). 

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. Sulla base delle informazioni di questo quadro e 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.  

Si ricorda infine che per verificare la coerenza del sistema formativo proposto dal CdS, i contenuti degli 

insegnamenti devono essere coerenti con gli obiettivi di formazione richiesti dalle funzioni/competenze 

(cioè, la coerenza tra risultati di apprendimento previsti e funzioni previste).  

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

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.A.2, R3.A.3, R3.A.4 

Questo quadro, è riservato ai CdS di nuova istituzione: qualsiasi modifica all’ordinamento che comporta 

un passaggio al CUN richiede la compilazione di questo quadro. 

Nel Quadro A4.b.1 vengono declinati i primi due descrittori di Dublino: 

 “Conoscenza e comprensione” (sapere)  

 “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” (saper fare). 

In questo riquadro devono essere descritti, in maniera sintetica, i risultati conseguiti in termini di 

apprendimento, con riferimento ai due precedenti descrittori di Dublino, indicando le attività formative 
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(ambiti o specifici SSD della tabella delle attività formative inserite nella Didattica Programmata), 

evitando di fare riferimento ai singoli insegnamenti, a date o a specifici anni accademici.  

È inoltre necessario indicare quali tipologie di attività formative consentono di conseguire e verificare i 

risultati indicati  

Si suggerisce di evitare di indicare esplicitamente il nome dei curricula di insegnamenti o specifiche 

attività, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di 

ordinamento. 

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

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.A.2, R3.A.3, R3.A.4 

In questo Quadro devono essere descritti in maniera dettagliata i risultati di apprendimento disciplinari 

attesi, coerentemente con quanto indicato nel Quadro di sintesi A4.b1.  

I risultati di apprendimento attesi disciplinari possono essere organizzati in aree di apprendimento, 

dove per Area di apprendimento si intende l’insieme di insegnamenti/moduli appartenenti ad “aree di 

formazione” omogenee, ovvero a “blocchi tematici” caratterizzati da omogeneità di contenuti o metodi. 

Ciascuna area a sua volta è articolata su due descrittori di Dublino e precisamente: 

 Conoscenza e capacità di comprensione, che si riferisce alle conoscenze disciplinari che formano 

il nucleo fondante del CdS; 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione, che si riferisce alle competenze (il “saper fare”) 

disciplinari che si vuole che lo studente acquisisca nel CdS. 

Per ogni area di apprendimento devono essere indicati gli insegnamenti che concorrono 

all’assolvimento dei contenuti dei due descrittori. 

È necessario inserire il link alla scheda di ogni insegnamento.  

Le Schede di Insegnamento devono essere esaurienti e devono contenere tutte le informazioni utili allo 

studente: obiettivi formativi, pre-requisiti, contenuti, metodi didattici, modalità di verifica, testi 

consigliati.  

Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza nelle propedeuticità stabilite nel percorso 

formativo. 

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

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.A.2 

In questo riquadro sono approfonditi gli ultimi tre descrittori di Dublino: 

 “Autonomia di giudizio”,  

 “Abilità comunicative”,  
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 “Capacità di apprendimento”, 

che fanno riferimento a competenze trasversali non correlate a singole discipline.  

Dato che queste competenze vengono acquisite lungo tutto il percorso di studio, non saranno riferite a 

specifiche aree disciplinari, in quanto tutte le aree dovrebbero concorrere a sviluppare tali competenze 

negli studenti.  

Occorre invece specificare come queste competenze vengono acquisite, cioè attraverso quali prove, 

metodologie e strumenti didattici sono conseguite e verificate. 

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 

All’interno del syllabus potrà essere specificato come l’insegnamento contribuisce al raggiungimento 

degli obiettivi dei descrittori di Dublino. 

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. 

QUADRO A5.a - [RaD] - Caratteristiche della prova finale 

Questo quadro riporta la parte dell’Ordinamento che riguarda le finalità e la struttura della prova finale. 

La prova finale è obbligatoria e l’ordinamento deve descriverne le caratteristiche in maniera coerente al 

livello di laurea, e attribuirvi un congruo numero di CFU.  

Il numero di CFU indicato per la prova deve essere commisurati al tempo necessario per la sua 

preparazione. Nella redazione, deve essere posta attenzione alla coerenza fra obiettivi formativi specifici 

e risultati di apprendimento attesi. 

La prova finale della Laurea Magistrale o a Ciclo Unico, deve prevedere una Tesi di Laurea, elaborata in 

modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 

Va indicato nell’ordinamento se lo svolgimento della prova finale avviene o possa avvenire all’interno di 

un’attività di stage o tirocinio, in modo da giustificare un’eventuale attribuzione alle attività di tirocinio 

di parte dei crediti destinati alla prova finale. 

Questo quadro deve contenere solo l’indicazione generale della struttura e delle finalità della prova 

finale. Le modalità di svolgimento andranno dettagliare nel quadro A5.B. 

QUADRO A5.b - Modalità di svolgimento della prova finale 

Questo quadro specifica in modo analitico quanto sopra riportato. Occorre pertanto indicare: 

 il tipo e le modalità di svolgimento della prova finale,  
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 i crediti ad essa attribuiti,  

 la descrizione delle modalità di attribuzione del voto finale, 

 la composizione della commissione, 

 eventuali tesi precedenti (in formato pdf), 

 indicazioni operative ritenute utili. 

Gli Atenei possono intervenire sul sottoquadro A5.b senza una modifica di ordinamento, purché 

quanto indicato sia coerente con il contenuto del sottoquadro A5.a (e con il resto dell’ordinamento). 

 

2.b - LA SEZIONE B – ESPERIENZA DELLO STUDENTE: Il corso di studio  

La sezione B è composta da diversi Quadri, ciascuno dei quali contiene la descrizione di aspetti 

particolari dell’esperienza dello studente: piano degli studi, scansione temporale delle attività di 

insegnamento e di apprendimento, risorse umane e infrastrutture a disposizione. 

Questa sezione risponde alla domanda “Come viene realizzato il corso di studio?”, raccogliendo inoltre 

i risultati della ricognizione sull'efficacia del CdS percepita in itinere dagli studenti e sull'efficacia 

complessiva percepita dai laureati.  

Si riportano di seguito i Punti di Attenzione previsti dalle Linee guida AVA 2.0 declinando i vari aspetti 

da considerare nella compilazione del Quadro (che vengono puntualmente verificate nel corso della 

visita di accreditamento periodico) a: 

 

PUNTO DI 
ATTENZIONE 

(LG AVA 2.0) 

DESCRIZIONE DEL 
PUNTO 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? 

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.1 Orientamento e tutorato Le attività di orientamento in ingresso e in itinere 
favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte 



 

Linee guida del PQA per la 
compilazione della scheda unica  

annuale dei corsi di studio  
(SUA-CDS) 

 

22 
 

degli studenti? 

 

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

 

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

R3.B.3 
Organizzazione 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? 
 

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

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti 
con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, 
stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli 
piccoli...)? 
 

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

R3.B.4 
Internazionalizzazione della 
didattica 

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

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

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

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? 

R3.C.1 
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 appartenenti a SSD 
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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, il CdS ha informato 
tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione 
di correttivi? 
 

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

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

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

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

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? 

R3.D.1 
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? 
 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 
 

Docenti, studenti e personale di supporto hanno 
modo di rendere note agevolmente le proprie 
osservazioni e proposte di miglioramento? 
 

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

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali 
reclami degli studenti e assicura che siano loro 
facilmente accessibili? 



 

Linee guida del PQA per la 
compilazione della scheda unica  

annuale dei corsi di studio  
(SUA-CDS) 

 

24 
 

R3.D.2 
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? 
 

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? 
 

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? 

 

B1 – DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E DEI METODI DI 
ACCERTAMENTO 
 

Quadro B1 – Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso) 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 -  R3.A.2, R3.A.3, R3.A.4, R3.B.5, 

In questo campo devono essere inserite le informazioni relative a parti del Regolamento didattico del 

CdS e la descrizione nel dettaglio del percorso formativo, che deve comprendere: 

 l'articolazione delle attività formative, i titoli degli insegnamenti/corsi integrati, la loro 

collocazione temporale (anno e semestre); 

 i crediti assegnati alle varie attività; 

 i Settori Scientifico Disciplinari degli insegnamenti; 

 le modalità di verifica; 

 le disposizioni su eventuali obblighi formativi aggiuntivi; 

 le eventuali propedeuticità; 

 gli obblighi di frequenza; 

 i curricula attivati e le regole di percorso, i piani di studio consigliati e le modalità di 

presentazione, ecc.; 

 i riconoscimenti di carriere pregresse; 

 eventuali disposizioni su obblighi degli studenti. 

Devono essere inserite anche tutte quelle informazioni di natura organizzativa e regolamentare che 

disciplinano la carriera degli studenti. 
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Il Piano degli Studi deve essere coerente con quanto declinato nella didattica erogata e nella didattica 

programmata, inserite nella Sezione Amministrazione e deve essere allineato con il numero di CFU 

attribuiti ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell’Ordinamento. 

 

N.B. Inserire il pdf del Regolamento Didattico del CdS secondo il format predisposto dal PQA. 

B2 - CALENDARIO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DATE DELLE 
PROVE DI VERIFICA E DELL’APPRENDIMENTO. 
 

Quadro B2.a – Calendario del corso di studio e orario delle attività formative  

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.B.5, R3.D.1 

In questi Quadri devono essere inseriti i link alle pagine del sito web in cui sono riportate le 

informazioni relative al "Calendario del CdS (orari delle lezioni)". 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 

Quadro B2.b – Calendario degli esami di profitto  

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.B.5, R3.D.1 

In questi Quadri devono essere inseriti i link alle pagine del sito web in cui sono riportate le 

informazioni relative alle "Date degli esami”. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 

Quadro B2.c – Calendario sessioni della Prova finale 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.D.1 

In questi Quadri devono essere inseriti i link alle pagine del sito web in cui sono riportate le 

informazioni relative alle "Date delle sedute di laurea”. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 

B3  - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO. 

In questi Quadri, è descritto, attraverso la presentazione dei docenti, l'ambiente di apprendimento 

messo a disposizione degli studenti, al fine di permettere loro di raggiungere gli obiettivi di 

apprendimento. Porre attenzione a questi aspetti permette di realizzare una migliore corrispondenza tra 

i risultati di apprendimento attesi e l'effettivo contenuto del programma, i metodi utilizzati, le 

esperienze di apprendimento e le dotazioni effettivamente messe a disposizione. 

Quadro B3 – Docenti titolari di insegnamenti 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.C.1 
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In questo Quadro sono presentati gli insegnamenti, i docenti titolari dei corsi e i link alle pagine web del 

CdS contenenti le informazioni relative ai Syllabi (che descrivono gli obiettivi formativi, le 

caratteristiche dell’insegnamento, il curriculum del docente, l’orario di ricevimento del docente, ecc…). 

 

N.B. - I nominativi dei docenti vengono caricati automaticamente dalle Segreterie didattiche a 

completamento dell’inserimento dell’offerta formativa programmata.  

Si ricorda che nel quadro B3 compaiono solo gli insegnamenti dell’offerta formativa programmata 

dell’anno di riferimento della SUA-CdS, per i quali è previsto il nome del docente, quindi soltanto i 

corsi del primo anno, fatta eccezione per quanto rappresentato nel Quadro riferito ai “Docenti di 

riferimento”. 

B4 - INFRASTRUTTURE. 

Per ciascuna delle quattro sezioni di cui si compone il quadro B4 (Aule – Laboratori e Aule 

Informatiche – Sale studio – Biblioteche) è necessario descrivere la dotazione di infrastrutture di cui il 

CdS dispone. 

 

Quadro B4 – Aule 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.C.2, R3.D.1 

In questi quadri vanno inseriti i link alle pagine del sito web in cui sono riportate le informazioni 

relative alle "Aule”. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 

Quadro B4 – Laboratori e Aule Informative 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.C.2, R3.D.1 

In questi quadri vanno inseriti i link alle pagine del sito web in cui sono riportate le informazioni 

relative alle "Laboratori e Aule Informatiche”. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 

Quadro B4 – Sale Studio 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.C.2, R3.D.1 

In questi quadri vanno inseriti i link alle pagine del sito web in cui sono riportate le informazioni 

relative alle "Sale studio”. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 
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Quadro B4 – Biblioteche 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.C.2, R3.D.1 

In questi quadri vanno inseriti i link alle pagine del sito web in cui sono riportate le informazioni 

relative alle "Biblioteche”. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 

B5  - SERVIZI DI CONTESTO. 

In questi Quadri devono essere descritti i servizi di contesto, cioè i servizi di informazione, assistenza e 

sostegno a disposizione degli studenti per facilitare il loro avanzamento negli studi.  

Quadro B5 – Orientamento in ingresso 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.B.1, R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1 

Dopo la parte di descrizione generale dei servizi offerti a livello di Ateneo, in questo Quadro devono 

essere descritte tutte le attività che il CdS realizza per l’orientamento di ingresso, descrivendone 

l’organizzazione, i compiti e gli obiettivi.  

Possono anche essere inserite le descrizioni delle azioni proposte a livello di Dipartimento/Scuola.  

Inoltre, devono essere anche inseriti i nominativi del Delegato all’Orientamento a livello di CdS, di 

Dipartimento/Scuola. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 

Quadro B5 – Orientamento e tutorato in intinere 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.B.1, R3.B.3, R3.B.4; 

Dopo la parte di descrizione generale dei servizi offerti a livello di Ateneo, in questo Quadro devono 

essere descritte tutte le attività che il CdS svolge a sostegno degli studenti con difficoltà generiche o 

specifiche nel caso di insegnamenti particolarmente impegnativi, eventuali servizi di tutoring attivati dal 

CdS lungo tutto il percorso universitario 

Devono essere indicati i nominativi dei docenti tutor ed le eventuali altre attività realizzata dal CdS per 

studenti con esigenze particolari, quali ad esempio per studenti disabili o stranieri. Vanno inoltre inseriti 

i nominativi del Delegato all’orientamento a livello di CdS, di Dipartimento/Scuola. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 
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Quadro B5 – Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini e 
stage) 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.B.1, R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1 

Dopo la parte di descrizione generale dei servizi offerti a livello di Ateneo, in questo Quadro bisogna 

descrivere come il CdS supporta gli Studenti nell’attività di tirocini e stage. Devono essere messe in 

risalto le possibilità per lo studente di trascorrere periodi di formazione presso aziende ed enti pubblici 

o privati, o di tirocinio professionalizzante per i corsi che lo prevedano. Devono essere indicati i 

requisiti richiesti, i crediti attribuiti all’attività di tirocinio o stage e ogni informazione necessaria per 

l’accesso e la realizzazione di tale attività.  

Vanno inoltre inseriti i nominativi dei Docenti responsabili per queste attività a livello di CdS e la 

struttura referente per le attività di stage e tirocini. E’ inoltre possibile inserire l’elenco delle 

aziende/Enti ospitanti.  

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 

Quadro B5 – Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.B.1, R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1 

Dopo la parte di descrizione generale dei servizi offerti a livello di Ateneo, in questo Quadro occorre 

indicare la struttura che gestisce la mobilità internazionale degli studenti, dando rilevanza alla possibilità 

per lo studente di conseguire un doppio titolo. 

Deve essere inoltre indicato il nome del Docente (o dei Docenti) responsabili per la mobilità 

internazionale a livello di CdS, ed eventualmente i nominativi dei docenti responsabili a livello di 

Dipartimento/Scuola. 

In questo Quadro devono essere inserite le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti 

attivate con Atenei stranieri. Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la 

convenzione che regolamenta la mobilità degli studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il 

relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo. Nel caso non sia 

previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio nel caso di 

convenzioni per la mobilità Erasmus), occorre indicare "Solo italiano", per segnalare che gli studenti 

che seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il titolo rilasciato dall'Università dell’Insubria. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 

Quadro B5 – Accompagnamento al lavoro 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.B.1, R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1 
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Dopo la parte di descrizione generale dei servizi offerti a livello di Ateneo, in questo Quadro si possono 

descrivere le iniziative realizzate dal CdS e dalle strutture di riferimento per facilitare l’accesso dei 

laureati al mondo del lavoro.  

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire saranno inviati dall’Usaq 

Quadro B5 – Eventuali altre iniziative 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.B.1, R3.B.3, R3.B.4, R3.C.2, R3.D.1 

Dopo la parte di descrizione generale dei servizi offerti a livello di Ateneo, in questo Quadro si possono 

indicare i servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli studenti (con particolare 

riferimento a studenti lavoratori, studenti disabili e DSA) non descritte nei quadri precedenti. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 

B6 - B7 - OPINIONI DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI 

I Quadri B6 e B7 descrivono i risultati della ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita 

dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e all'organizzazione annuale del CdS, e dai 

laureandi, sul CdS nel suo complesso. 

Quadro B6 – Opinioni degli studenti 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.D.2 

In questo Quadro va inserito un breve commento ai risultati dei Questionari di valutazione della 

didattica, relativamente alle attività formative e, più in generale, sul processo formativo nel suo 

complesso, (in particolare all’insegnamento, alla docenza e all’organizzazione del CdS) allo scopo di 

rilevarne l’adeguatezza e l’efficacia percepite. 

Devono essere indicate le modalità di analisi e discussione e dei dati di soddisfazione a livello di CdS 

e/o Dipartimento e le modalità di restituzione dei risultati agli studenti. 

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire saranno inviati dall’Usaq. 

Quadro B7 – Opinioni dei laureati 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.D.2 

In questo Quadro deve essere inserito un breve commento ai risultati della rilevazione AlmaLaurea, 

riferita all’anno solare che precede quello di riferimento. Devono essere analizzate le opinioni dei 

laureandi/neo-laureati al fine di effettuare una ricognizione sull’efficacia complessiva del processo 

formativo del CdS suo complesso al fine di rilevarne l’adeguatezza e l’efficacia percepite.  

 

N.B. I pdf e/o i link da inserire verranno inviati dall’Usaq 
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2.c - LA SEZIONE C – RISULTATI DELLA FORMAZIONE 

I Quadri della sezione C descrivono i risultati degli studenti nei loro aspetti quantitativi (dati di 

ingresso, percorso e uscita), l’efficacia degli studi ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Questa 

sezione risponde alla domanda: “L'obiettivo formativo proposto dal CdS viene raggiunto?” 

Il CdS deve monitorare i dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti e gli esiti lavorativi dei 

laureati, al fine di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del percorso formativo.  

PUNTO DI 
ATTENZIONE 

(LG AVA 2.0) 

DESCRIZIONE DEL 
PUNTO DI 

ATTENZIONE 
ASPETTI DA CONSIDERARE 

R3.D.2 
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?  
 

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? 
 

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? 

 

Quadro C1 – Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 - R3.D.2 

Nel Quadro C1 devono essere riportati i risultati dell'osservazione dei dati statistici sulla carriera degli 

studenti: la loro numerosità, la scuola di provenienza, i risultati nelle prove di accesso, i risultati durante 

gli anni del Corso, la durata complessiva degli studi fino al conferimento del titolo.  

E’ possibile suddividere i commenti in 3 parti: dati di ingresso - dati di percorso - dati di uscita.  

I dati vanno accompagnati da un breve analisi: si suggerisce di commentare i dati evitando di riportare 

solo elenchi di numeri e fare riferimento agli indicatori resi disponibili da ANVUR e pubblicati nella 

banca-dati SUA-CdS, nonché alla scheda di monitoraggio annuale, con particolare riguardo alla 
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numerosità degli studenti, alla loro provenienza, al loro percorso lungo gli anni del corso e alla durata 

complessiva degli studi fino al conseguimento del titolo. 

 

N.B. – I pdf da inserire saranno inviati dall’Usaq.  

Quadro C2 – Efficacia esterna 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 -  R3.D.2 

Il Quadro C2 espone le statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Vanno inseriti i dati di 

sintesi della rilevazione AlmaLaurea, riferita all’anno solare precedente quello di riferimento. 

Il CdS deve monitorare la collocazione nel mondo del lavoro a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del 

titolo al fine di dare evidenza della corrispondenza degli sbocchi professionali e occupazionali per i 

quali si sono preparati i laureati e dell’adeguatezza dei risultati di apprendimento stabiliti ai fabbisogni 

formativi del mondo del lavoro o alla prosecuzione degli studi in altri CdS dei laureati.  

A tal proposito va riportata la percentuale di laureati che hanno proseguito gli studi in un Corso di 

Laurea Magistrale o che hanno proseguito gli studi in un corso di dottorato di ricerca o in una scuola di 

specializzazione a un anno dal conseguimento del titolo di studio. 

 

N.B. – I pdf e link da inserire saranno inviati dall’Usaq.  

Quadro C3 – Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra-
curriculare 

Punto di Attenzione LG AVA 2.0 -  R3.D.2 

Il Quadro C3 espone i risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - che si offrono di 

ospitare o hanno ospitato uno studente per stage / tirocinio –che evidenzi punti di forza e aree di 

miglioramento nella preparazione dello studente sull’adeguatezza della preparazione dei laureati ai 

fabbisogni formativi del mondo del lavoro. 

In questo Quadro è possibile un pdf, nel quale va riportata la sintesi delle opinioni degli enti/aziende 

che hanno ospitato tirocinanti raccolte attraverso il questionario predisposto.  

Un eventuale commento va inserito nella casella di testo. Si sottolinea che non è opportuno inserire le 

scansioni dei questionari raccolti, quanto piuttosto un documento che ne riassuma gli esiti. 

 

N.B. – I pdf e link da inserire saranno inviati dall’Usaq.  

 

2.d - LA SEZIONE D - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ 

In questa sezione viene richiesto all’Ateneo e al CdS di mettere in evidenza le modalità di 

organizzazione della qualità, ivi compreso il riesame periodico del CdS inerente il servizio di formazione 

offerto, e le responsabilità per l’assicurazione della qualità.  
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Si tratta di una sezione di natura riservata, accessibile solo a quanti siano abilitati dal sistema, come ad 

esempio la CEV durante il periodo in cui è stato loro affidato il mandato di valutazione e 

accreditamento del CdS. Questa Sezione non è, pertanto, accessibile attraverso il portale Universitaly. 

Quadro D1 – Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 

La compilazione di questo Quadro è a cura dell’Usaq, sulla base della documentazione predisposta dal 

PQA. In questo quadro sono descritte: la struttura organizzativa e decisionale a livello di Ateneo, le 

posizioni di responsabilità centrali, sia accademiche che amministrative, e le loro articolazioni del 

sistema di AQ.  

Quadro D2 – Organizzazione e responsabilità delle AQ a livello del corso di studio 

In questo Quadro occorre dettagliare l’organizzazione e le responsabilità dell’AQ del CdS. Devono 

essere descritti i ruoli e le funzioni dei diversi attori: Presidente/Responsabile del CdS, Commissione 

AiQua, Consiglio di CdS. E’ opportuno anche indicare i nominativi dei rappresentanti del CdS in seno 

alla CPDS del Dipartimento/Scuola ed inserire una breve descrizione delle attività da essa svolte. 

Quadro D3 – Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 

La compilazione di questo Quadro è a cura dell’Usaq.  

In questo campo vanno indicati i modi e i tempi con cui le responsabilità della gestione dell’AQ del 

CdS sono esercitate e le azioni che vengono pianificate, con l’indicazione dei responsabili di ogni fase 

della programmazione ed implementazione dell’offerta formativa. 

Quadro D4 – Riesame annuale 

In questo Quadro sono presenti i rapporti di riesame annuale del CdS, caricati in automatico dal portale 

CINECA. 

Quadro D5 – Progettazione del CdS 

La compilazione di questo Quadro è obbligatoria per i CdS di nuova istituzione. Deve essere inserito il 

Documento di Progettazione del CdS. Tale documento è particolarmente importante in quanto deve 

rispondere ai criteri valutativi utilizzati dalle Commissioni di Esperti della Valutazione ANVUR in fase 

di accreditamento iniziale (“Linee Guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova 

attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione”). In particolare, dalla lettura di 

questa quadro devono emergere le motivazioni che hanno portato alla progettazione/attivazione del 

CdS. 

Quadro D6 - Eventuali altri documenti utili per motivare l’attivazione del corso di studio  

In questo Quadro è possibile l’inserimento di documenti aggiuntivi, quali per esempio report su 

iniziative di consultazione, studi di settore e ogni altro documento che i CdS di nuova istituzione 
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ritengano utili per motivare l’attivazione, illustrando in particolare il concetto/progetto intellettuale su 

cui esso si fonda, anche specificando, nel caso, il taglio specifico che si intende dare ai corsi di base. 

 

3. SEZIONE AMMINISTRAZIONE 

Questa sezione viene redatta nella banca dati ministeriale con informazioni inserite dalle strutture 

didattiche. Parte delle informazioni sono riportante su Universitaly. Alcune informazioni provengono dal 

RaD, non sono modificabili e un eventuale cambiamento comporta una modifica di Ordinamento, altre 

possono essere modificate/integrate annualmente. 

Quadro - Informazioni generali sul Corso di Studi 

Il quadro va compilato integralmente per i CdS di nuova istituzione, mentre per i corsi già istituiti è 

possibile modificare soltanto, entro la chiusura finale della SUA-CdS, l’indirizzo internet del Corso di 

Laurea e il link alla pagina delle segreterie studenti relativa alle tasse. 

Quadro: Informazioni – Referenti e Strutture (SUA)  

Nel Quadro devono essere inseriti: 

- il nominativo del Presidente/Responsabile del CdS o del referente nel caso di nuova attivazione; 

- l’Organo Collegiale di gestione del CdS (Consiglio del CdS/Dipartimento); 

- il Dipartimento di riferimento e gli eventuali altri Dipartimenti coinvolti; 

Quadro: Informazioni – Docenti di riferimento (SUA)  

Nel Quadro devono essere indicati in apposita tabella i “docenti di riferimento” per il CdS. 

I requisiti di docenza rappresentano uno degli aspetti più importanti per l’accreditamento iniziale del 

CdS. Il concetto fondamentale è che per attivare un determinato CdS è necessario disporre di un 

numero minimo di docenti che vengono definiti “docenti di riferimento”. 

Quadro: Informazioni – Rappresentanti Studenti (SUA)  

Nel Quadro vanno inseriti i nominativi dei rappresentanti degli studenti del CdS e i relativi indirizzi 

email. E’ opportuno usare sempre gli indirizzi istituzionali degli studenti e non quelli privati. 

Quadro: Informazioni – Gruppo di Gestione AQ (SUA)  

Il Gruppo di Gestione AQ corrisponde alla Commissione Aiqua così come definita nel “Documento di 

descrizione di sistema di AQ”). Nel quadro vanno inseriti i nomi dei componenti della Commissione 

che deve essere composto dal Presidente/Responsabile del CdS (che lo presiede), due docenti, uno 

studente ed una unità di personale tecnico amministrativo (MDQ). 

Quadro: Informazioni – Tutor (SUA)  
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Nel Quadro vanno inseriti i nominativi dei docenti che seguono gli studenti nelle attività formative, al 

di fuori degli specifici compiti di docenza. I tutor di riferimento svolgono funzioni di attività didattico-

integrative, di recupero, di orientamento e di monitoraggio in itinere delle carriere. 

Il loro ruolo non deve essere confuso con quello di altro personale (dottorandi, specializzandi, etc.) che 

svolgano l’attività di sostegno. 

Il numero dei tutor deve essere congruo al numero stimato di studenti iscritti. 

Quadro: Informazioni – Programmazione degli accessi (SUA)  

Nel Quadro vengono riportate le informazioni relative al numero di accessi previsti, nel caso di corsi 

con programmazione degli accessi a livello locale o nazionale. La definizione del numero programmato 

è annualmente deliberata dagli OdG, su proposta motivata dei Dipartimenti/Scuola di afferenza dei 

CdS. Per quanto attiene ai corsi con programmazione nazionale, il numero di posti disponibili indicati 

nella SUA-CdS si configura come richiesta dell’Ateneo al MIUR. 

Si ricorda che il numero di posti disponibili, in quanto coincidente con l’utenza sostenibile, influenza il 

numero necessario di docenti di riferimento.  

Quadro: Informazioni – Sedi del corso (SUA)  

Nel Quadro deve essere inserita la sede del Corso e la data di inizio delle attività didattiche: se ancora 

non disponibili la data di avvio presunta. Nel caso di duplicazione del Corso in più sedi, ai fini del 

conteggio dei docenti di riferimento, il Corso sarà considerato due volte.  

Quadro: Informazioni – Eventuali curricula (SUA)  

Nel Quadro devono essere inserite le denominazioni degli eventuali curricula attivati per la coorte di 

studenti iscritti al CdS nell’A.A. della rilevazione. 

La denominazione dei curricula sarà riportata nello specifico quadro utilizzato per la definizione della 

didattica programmata. 

DIDATTICA PROGRAMMATA 

Nella sezione viene dettagliata la didattica programmata del CdS per la coorte di studenti che si iscrive 

al primo anno di dell’offerta formativa considerata. 

L’offerta didattica programmata rappresenta un elemento fondamentale della SUA-CdS ai fini 

dell’attivazione e quindi dell’accreditamento iniziale del CdS, ed è parte integrante del regolamento 

didattico del CdS.  

La didattica programmata è costituita dall’elenco degli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, 

con i relativi CFU, distinti nelle diverse tipologie di attività (Base, Caratterizzanti, Affini) e relativi 

Ambiti Disciplinari e SSD, definendo così l'intero percorso formativo della coorte di studenti che si 

immatricola al primo anno di quel percorso. 
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La didattica programmata, parte integrante del Regolamento didattico del CdS, deve essere vista come 

“un contratto” stabilito con gli studenti e quindi deve essere assolutamente rispettata e trasparente. 

Nell’offerta didattica programmata deve essere prevista l’eventuale articolazione del CdS in 

curricula/percorsi distinti, come precedentemente individuati nominativamente nella sezione 

“Informazioni”. 

Per ciascun curriculum/percorso occorre descrivere la relativa offerta didattica programmata. 

DIDATTICA EROGATA 

Nella sezione viene riportata la didattica erogata dal CdS nell’A.A. considerato. 

L’offerta didattica erogata, si riferisce al complesso degli insegnamenti erogati in un determinato anno 

accademico e a più coorti di studenti. Essa è trasversale perché fa riferimento a più regolamenti didattici 

del CdS. L’offerta didattica erogata include: la denominazione degli insegnamenti, i relativi SSD, il 

docente responsabile dell’insegnamento (e tra questi, i docenti di riferimento) e il SSD di afferenza del 

docente. Si ricorda che è fondamentale la coincidenza tra il SSD dell’attività formativa erogata e il SSD 

del docente di riferimento.  

Nell’offerta didattica erogata devono essere indicate le ore di didattica assistita effettivamente erogate, 

ed esse risultano dalla somma delle ore di didattica frontale erogata in aula e di quelle relative alle 

attività di laboratorio o alle esercitazioni. 

SEZIONE F - ATTIVITÀ FORMATIVE ORDINAMENTO DIDATTICO 

Le informazioni indicate in questa sezione sono relative all’ordinamento del CdS e possono quindi 

essere aggiornate solo in fase di revisione dell’ordinamento. 


