
Ufficio di Staff Tecnico 

  
Benevento, 5 giugno 2014 

 

 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Presidenti dei Corsi di Laurea 

Ai Responsabili di Qualità dei Corsi di Studio 

Ai Responsabili Didattici dei Corsi di Studio 

 

e p.c. 

 

Al Rettore  

dell’Università degli Studi del Sannio 

Prof. Filippo de Rossi 
 

 Al Direttore Generale 

dell’Università degli Studi del Sannio  

Dott. Gaetano Telesio 

 

 

LORO SEDI 

 
Oggetto:  

- SUA-CDS: procedure, termini e modalità di compilazione dei quadri in scadenza a settembre 2014 

- Diploma Supplement 

- Trasmissione del verbale della riunione del 21 maggio u.s. del Presidio di qualità 

 

 
Si rende noto alle SS.LL. che il Presidio di Qualità nell'ultima riunione del 21 maggio u.s., per 

quanto concerne le Schede SUA in scadenza il 30 settembre 2014, ha fissato i termini e la procedura 

per la compilazione dei quadri. Sentito il Rettore, si trasmette la decisione come di seguito 

specificato (in ogni caso si allega il verbale del Presidio di qualità):  
• fino all'8 settembre 2014 sarà consentita la compilazione dei quadri da parte dei Presidenti dei consigli di 

corsi di studio; 

• dal 12 al 17 settembre 2014 saranno consentite eventuali integrazioni da parte delle strutture didattiche , a 

seguito della prima verifica del Presidio, e dovrà essere adottata la deliberazione dei Consigli dei 

Dipartimento sulle SUA; 

• 23 settembre: validazione finale da parte del Presidio di Qualità. 

I termini devono essere considerati perentori, al fine di consentire le verifiche e le correzioni 

opportune.  

Il Presidio, con la collaborazione dei responsabili degli uffici, ha redatto Linee guida per la 

compilazione dei quadri SUA, che saranno illustrate in un incontro nella giornata dell’11 giugno 2014 alle 

ore 11, presso la Sala degli Atti Accademici, sita al primo piano di Palazzo San Domenico, Piazza 

Guerrazzi,, al quale sono invitati i Presidenti dei corsi di studio e/o responsabili della qualità dei corsi e i 

responsabili amministrativi delle strutture didattiche dei Dipartimenti (ai Direttori di dipartimento e ai 

Presidenti dei corsi di studio si chiede la cortesia di diffondere il presente invito).  

 



In tale occasione si discuteranno anche nodi critici relativi al Diploma Supplement - che rientra tra 

gli indicatori della qualità dei corsi di studio - per favorirne il varo. 

Si trasmette infine alle SS.LL., in allegato, il verbale della riunione del 21 maggio u.s. del Presidio di 

qualità, con la preghiera di diffusione ai responsabili della qualità dei corsi di studio e ai responsabili 

amministrativi delle strutture didattiche. 

 

 

Il Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo 

Prof. Rosario Santucci 

 


