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6. Documenti del Sistema Qualità 

Il Sistema di gestione della Qualità (SQ) dell’Università degli Studi del Sannio è attuato 
attraverso la seguente documentazione, disponibile nella sezione “Spazio AQ” del sito di 
Ateneo. 

Processi  

Processo di revisione della Strategia della Qualità di Ateneo (Approvato nella seduta PQA 
del 30-06-2020) 

Processo di predisposizione del Piano Strategico di Ateneo (Approvato nella seduta PQA del 
9-10-2020) 

Processo di monitoraggio Piani Ricerca, Didattica e Terza Missione dei Dipartimenti 
(Approvato nella seduta del PQA del 29/01/2021) 

Processo di censimento, monitoraggio e pianificazione della Terza Missione Ateneo e allegati 
forms di censimento eventi e attività TM (Approvato nella seduta del PQA del 20/01/2021) 

Processo di rilevazione Opinione Studenti ROS (Approvato nella seduta del PQA del 
14/01/2021) 

Processo di monitoraggio della Commissione paritetica Docenti Studenti (Approvato nella 
seduta del PQA del 25/02/2021) 

Processo di definizione dell’Offerta Formativa Corsi di Studio di Primo e Secondo livello 
(Approvato nella seduta del PQA del 06/11/2020) 

Processo di Audizione del Nucleo di Valutazione (NdV) dell’Ateneo (emissione 22 maggio 
2019) 

Processo di Redazione e Revisione del Riesame Ciclico (emissione 22 maggio 2019) 

SQ ATENEO 

Indicazioni per l’autovalutazione del gruppo di Requisiti R1 
https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/R1_l
inee_guida.pdf 

 

Indicazioni per l’autovalutazione del gruppo di Requisiti R2 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/R2_l
inee_guida.pdf 

 

Indicazioni per l’autovalutazione del gruppo di Requisiti R4 –Ateneo 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/R4.A
_linee_guida_Ateneo.pdf 

 

 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/R1_linee_guida.pdf
https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/R1_linee_guida.pdf
https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/R2_linee_guida.pdf
https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/R2_linee_guida.pdf
https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/R4.A_linee_guida_Ateneo.pdf
https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/R4.A_linee_guida_Ateneo.pdf
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SQ DIDATTICA 

Indicazioni per la Progettazione e l’Autovalutazione dei CdS  

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/Indi
cazioni_Progettazione_e_valutazione_CdS.pdf 

 

Indicazioni per i CdS sui Requisiti R3 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/linea
_guida%20R3-per%20CdS.pdf 

 

Scheda di Valutazione ad uso del NdV per lo svolgimento delle Audizioni dei CdS 

https://www.unisannio.it/index.php/it/amministrazione/documenti/scheda-cds-ad-uso-del-
ndv-le-audizioni-dei-corsi-di-studio 

 

Linee Guida per la consultazione delle Parti Sociali  

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/LIN
EE%20GUIDA%20DI%20ATENEO_consultazione_parti_sociali.pdf 

 

Pianificazione quadri SUA-CdS (approvato nella seduta del PQA del 16/03/2021) 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/CAL
ENDARIO%20SUA%20CDS%202021_2022.pdf 

 

Linee Guida per la compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale dei CdS (SMA 2020-
21 I e II semestre) (versione del 20/11/2020 e del 27/04/2021) 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/Proc
esso_ROS_FinestreValutazione_I_Sem_20-21.pdf  

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/Proc
esso_ROS_Linee_Guida_Valutazione_Didattica_II_Sem%20_%202020_21.pdf  

 

Linee Guida per la redazione della Relazione Annuale delle CPDS (Approvato nella seduta 
del PQA del 25/02/2021) 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/Tem
plate_LG_Compilazione_Relazione_CPDS.pdf 
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Linee Guida per la redazione del Rapporto di Riesame Ciclico dei CdS (RRC 2018) 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/LG
%20Rapporto%20di%20Riesame%20Ciclico.pdf 

 

Raccomandazioni per la compilazione della Scheda Insegnamento 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/Racc
omandazioni%20per%20la%20compilazione%20della%20Scheda%20Insegnamenti.pdf 

 

SQ RICERCA 

 

Indicazioni per l’autovalutazione del gruppo di Requisiti R4 - Dipartimenti 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/R4.B
_linee_guida_Dipartimento.pdf 

 

Linea Guida per la redazione della Relazione di Monitoraggio del PTRTM di Dipartimento 
(Approvato nella seduta del PQA del 14/01/2021) 

https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/Line
a_Guida_PTRTM.pdf 
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