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SEZIONE AMMINISTRAZIONE
SCHEDA UNICA ANNUALE DEI CORSI DI STUDIO (SUA-CdS)

SUB-SEZIONE

Didattica Erogata

AMMINISTRAZIONE

SEZIONE

DESCRIZIONE

QUADRO

Guida CUN 16/01/2019

SCADENZE

NOTE
SPECIFICHE

MIUR

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Informazioni generali del corso;
Relazioni;
Obiettivi formativi specifici e descrittori di Dublino;
Ingresso e uscita;
Tabella delle attività formative;
Corsi interclasse.

SCADENZA INTERNA
DEFINITIVA
La scadenza è intesa come
termine ultimo per il
completamento di tutti i
processi legati
all’accreditamento dei corsi per
l’AA 2019/2020 (SUA-CDS)

Docenti a contratto per gli insegnamenti
del I semestre

30/09/2019

21/09/2019

Docenti a contratto per gli insegnamenti
del II semestre

28/02/2020

Da definire

SEZIONE QUALITA’
SCHEDA UNICA ANNUALE DEI CORSI DI STUDIO (SUA-CdS)

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

SUB-SEZIONE

B - Esperienza dello
Studente

QUALITÀ

SEZIONE

Guida CUN 16/12/2016

DESCRIZIONE

QUADRO

Calendario del corso di studio e orario
delle attività formative

B2.a

NOTE SPECIFICHE

Attività
semestre

del

I

Attività
semestre

del

II

SCADENZA
MIUR

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Informazioni generali del corso;
Relazioni;
Obiettivi formativi specifici e descrittori di Dublino;
Ingresso e uscita;
Tabella delle attività formative;
Corsi interclasse.

SCADENZA INTERNA
DEFINITIVA
La scadenza è intesa come
termine ultimo per il
completamento di tutti i
processi processi legati
all’accreditamento dei corsi per
l’AA 2018/20219 (SUA-CDS)

30/09/2019

21/09/2019

28/02/2020

Da definire

Calendario degli esami di profitto

B2.b

30/09/2019

21/09/2019

Calendario sessioni della prova finale

B2.c

30/09/2019

21/09/2019
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B6 - B7 Opinione degli
studenti e dei laureati
C - Risultati della Formazione

Opinioni degli studenti

B6

30/09/2019

21/09/2019

Opinione dei laureati

B7

30/09/2019

21/09/2019

Dati di ingresso, di percorso e di uscita

C1

30/09/2019

21/09/2019

Efficacia esterna

C2

30/09/2019

21/09/2019

Opinioni enti e imprese con accordi di
stage/tirocinio curriculare o extracurriculare

C3

30/09/2019

21/09/2019

IMPORTANTE
Si precisa che la scadenza riportata nell’ultima colonna è definitiva per tutti gli attori coinvolti nei vari processi che concorrono all’accreditamento dei Corsi di
Studio per l’AA 2018/2019 (compilazione quadri SUA-CDS/inserimento informazioni in UGOV).
Resta inteso che il completamento di ogni singola fase, che è condizione indispensabile per l’avvio della fase successiva, richiede necessariamente una
concertazione tra gli attori direttamente coinvolti nei vari processi. Il Presidio di Qualità effettuerà in itinere, e non successivamente, le verifiche sulla
coerenza dei contenuti e la correttezza delle procedure.
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GUIDA alla Compilazione dei Quadri della SUA CDS - B6, B7, C1 e C2
ANNO 2019
(scadenza MIUR 30/09/2019)
Sezione B – Esperienza dello studente
I quadri B6 e il B7, riguardano l’Esperienza dello Studente e sono collocati nella Sezione Qualità. Si presentano qui i risultati della ricognizione sulla
efficacia del processo formativo percepita dagli studenti frequentanti, relativamente ai singoli insegnamenti e all'organizzazione annuale del Corso di
Studio, e dai laureandi, sul Corso di Studio nel suo complesso (rientranti nelle valutazioni obbligatorie ex L. 370/99, oggetto di valutazione specifica
da parte del Nucleo di Valutazione da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno).

QUADRO B6
Il quadro B6 consente di inserire “i risultati della ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita dagli studenti, relativamente ai singoli
insegnamenti e all'organizzazione annuale del Corso di Studio”. In questo quadro è possibile inserire un link alla piattaforma “Valmon”
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/, un contenuto descrittivo oppure un file pdf. Il testo può essere una breve presentazione al
documento pdf che dovrebbe contenere un minimo di elaborazione delle opinioni degli studenti, presentando eventualmente anche il trend degli
ultimi tre anni e il confronto con altri corsi di studio omogenei attraverso l’utilizzo di grafici piuttosto che di tabelle.

4

IMPORTANTE: Le procedure di valutazione della didattica da parte degli studenti, per l’A.A. in corso, si concluderanno il 7/08/2019.
Tale scadenza “potrebbe” consentire il rilascio degli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti credibilmente entro la
prima decade di Settembre e pertanto fornire ai CdS i risultati sull’Offerta Didattica appena conclusa. Tenuto conto che le ultime analisi
effettuate dai CdS, nel quadro in questione, sono relative all’A.A 2016/2017, i CdS potranno a settembre prendere in analisi l’A.A.
2017/2018 e auspicabilmente anche il 2018/2019. Questo allineamento consentirebbe, a regime e per la futura offerta formativa, di
compilare il quadro con dati evidentemente più recenti.

Quadro B7
Il quadro B7 presenta “i risultati della ricognizione sulla efficacia complessiva del processo formativo del Corso di Studio percepita dai laureati”. In
questo quadro è possibile inserire il link al sito di AlmaLaurea che descrive il Profilo dei laureati:

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo oltre ad un contenuto descrittivo oppure un file
pdf contenente commenti ai risultati ottenuti. Il testo o il documento pdf dovrebbero contenere un minimo di elaborazioni delle opinioni degli
studenti, in particolare della sezione 7 – Giudizi sull’esperienza universitaria, presentando anche il trend nel corso degli ultimi anni e il confronto con il
dato nazionale (eventualmente distinto per classe di laurea/laurea magistrale).

IMPORTANTE: Per la compilazione di questo quadro si fa presente che sul Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio
attualmente (maggio 2019) è disponibile l’aggiornamento al 6/04/2019 degli indicatori per il monitoraggio annuale relativi alla SUA CDS
2017. Grazie alla collaborazione con il consorzio AlmaLaurea e con gli Atenei non consorziati, i dati sono stati integrati con alcune
informazioni sull’occupabilità e soddisfazione dei laureati per gli anni 2015, 2016 e 2017 pertanto un ulteriore strumento di confronto per
anno e per Area Geografica potrà essere desunto accedendo al Portale della Qualità dei CdS (SUA CDS 2017).
Si rammenta infine che tali dati, a partire dal prossimo mese di luglio, saranno aggiornati e riferiti ai CdS attivi nell’anno 2018/2019 (SUA
CDS 2018).
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Quadro C1
Il Quadro C1 espone i risultati dell'osservazione dei dati sugli studenti: la loro numerosità, la provenienza, il percorso lungo gli anni del Corso, la
durata complessiva degli studi fino al conseguimento del titolo e così via. Tale osservazione sarà accompagnata da brevi commenti che evidenziano
punti di forza o di debolezza, in relazione alle fasi di ingresso, percorso ed uscita degli studenti, al fine di verificare l’efficacia del processo formativo.

IMPORTANTE: Il Presidio di Qualità, allo scopo di consentire ai CdS di attingere le informazioni necessarie alla compilazione dei
quadri da fonti stabili, suggerisce di utilizzare i dati diffusi dall’ANVUR attraverso gli Indicatori messi a disposizione ai fini della
compilazione della “scheda di monitoraggio dei CdS” sebbene l’analisi degli andamenti, alla data di compilazione del quadro prevista
verosimilmente per settembre, risulterà aggiornata all’A.A. 2017/2018.

Quadro C2
Il quadro C2 presenta le statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In questo quadro è possibile inserire il link che rimanda al sito di
AlmaLaurea

che

descrive

la

Condizione

Occupazionale

dei

Laureati:

https://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione, oltre ad un contenuto descrittivo oppure un file pdf contenente commenti ai risultati
ottenuti. Nel commento si deve evidenziare la collocazione dei laureati nel mondo del lavoro a 1, 3 e 5 anni (ove il dato sia disponibile) dal
conseguimento del titolo o la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, al fine di evidenziare la spendibilità del titolo, la rispondenza con gli
sbocchi professionali e occupazionali dichiarati e l’adeguatezza dei risultati di apprendimento stabiliti rispetto ai fabbisogni formativi del mondo del
lavoro e alla prosecuzione degli studi. A tal fine il CdS deve raccogliere e documentare almeno i risultati relativi a:
-

quadro 3: percentuale che "Lavora",

-

quadro 3: "Quota che non lavora, non cerca ma è impegnata in un corso universitario /praticantato",

-

quadro 4: "Tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro",

-

quadro 9: "Molto efficace/efficace".
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Naturalmente occorre distinguere la condizione del laureato di I livello da quello di laureato di II livello.
Per la compilazione di questo quadro si fa presente che sul Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio attualmente (maggio 2019)
è disponibile l’aggiornamento al 6/04/2019 degli indicatori per il monitoraggio annuale relativi alla SUA CDS 2017. Grazie alla
collaborazione con il consorzio AlmaLaurea e con gli Atenei non consorziati, i dati sono stati integrati con alcune informazioni
sull’occupabilità e soddisfazione dei laureati per gli anni 2015, 2016 e 2017 pertanto un ulteriore strumento di confronto per anno e per Area
Geografica potrà essere desunto accedendo al Portale della Qualità dei CdS (SUA CDS 2017).
Si rammenta infine che tali dati, a partire dal prossimo mese di luglio, saranno aggiornati e riferiti ai CdS attivi nell’anno 2018/2019 (SUA
CDS 2018).
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