
 
 

Indicazioni per l’adempimento dei requisiti relativi ai 
Corsi di Studio  

 

Requisito R3 Assicurazione della Qualità nei Corsi di Studio (ex AQ5) 

 

Indicatore R3.B 
Obiettivo: 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 - Orientamento e tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali disegnati 
dal CdS. Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti. In sede di orientamento in itinere e in 
uscita, viene tenuto 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. 
 
Fonti informative da prendere in considerazione per la conduzione dell’esame a distanza 

 SUA-CdS, Sezione Qualità, Quadri B5  

 Guida dello studente 

 Sito web del CdS - Informazioni su Orientamento in ingresso, in itinere, in uscita 
  
Cosa deve considerare/esaminare/chiedere/verificare/valutare/... la SottoCEV 

R3.B.1.1 e R3.B.1.2 – Verificare se l’attività di orientamento in ingresso è finalizzata ad ‘accalappiare’ il maggior numero possibile di 
studenti o, invece, a favorire una scelta consapevole da parte degli studenti (almeno attraverso una ‘corretta’ presentazione delle 
caratteristiche del CdS e dei requisiti richiesti per una proficua frequentazione). 

R3.B.1.3 – Da verificare, in particolare, nell’incontro con gli studenti.  

R3.B.1.4 – Oltre alla doverosa verifica della presenza di adeguati servizi di accompagnamento al mondo del lavoro (Career Day, 
incontri con aziende, data base domanda/offerta, seminari su compilazione CV e conduzione colloqui per l’assunzione, ...) verificare 
in particolare, nel caso in cui non siano previsti tirocini curriculari, se il CdS promuove e favorisce lo svolgimento di periodi di 
formazione all’esterno dell’Università di durata significativa.     
 
Come si attribuisce il punteggio al punto di attenzione 

Si suggerisce di attribuire un peso sostanzialmente equivalente agli aspetti R3.B.1.1 e 2 (da considerare insieme) e R3.B.1.4 ai fini 
della individuazione della fascia di punteggio. Quindi, rimanendo nella stessa fascia, tenere conto della valutazione del livello di 
soddisfacimento dell’aspetto R3.B.1.3 ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Documenti 

 ANALISI DI PLACEMENT  

 Iniziative di ORIENTAMENTO  

 Iniziative di diffusione dei contenuti del CdS 

 Offerta formativa 

 Brochures distribuite nelle giornate di orientamento  

 Brochure descrittiva del CdS  

 Evidenze di supporti per l’orientamento in itinere 

 



R3.B.1.1 

Produrre evidenze di materiale informativo relativamente alla promozione del CdS. Dare evidenze di incontri 
pubblici in cui si promuove il CdS 

Nel materiale informativo 

- Essere chiari nel sulle reali opportunità dei laureati, distinguendole univocamente tra le possibilità per L 
e quelle per LM 

- Essere chiari sull’impegno richiesto allo studente per affrontare il Corso di Studi. 

 

R3.B.1.2 

Dare  evidenze circa il fatto che si faccia in modo da indurre consapevolezza delle scelte indotte nello studente. 

R3.B.1.3 

Dare evidenze del monitoraggio delle carriere (esami superati, CFU, indicatori di avanzamento carriera) 

Dare evidenze relative agli incontri con gli studenti e del recepimento delle loro indicazioni 

Dare evidenza di come il supporto metodologico allo studio è applicato a livello di CdS. Spesso lo si confonde con 
quello a livello di Ateneo (Consueling, Orientamento, etc.). Il CdS deve dare prova di farlo a livello locale 

 

R3.B.1.4 

Quadro B5 (SUA), dare evidenze sulle analisi di placement del CdS e sulla loro frequenza. Meglio fornire evidenze 
di pubblicazione su sito web. 

L’analisi di placement deve servire a ricalibrare l’offerta formativa, il Consiglio di CdS deve dare prova di 
considerarla. 

Elementi graditi sono momenti di incontro pubblico con i laureati per sentire le loro esperienze e raccogliere dati 
sui settori di attività. 

Plus: Dare evidenza di contatto con aziende a cui vengono inviati i CV 

 

  



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. Le eventuali carenze sono puntualmente individuate 
e comunicate agli studenti.  Vengono definite e coerentemente attuate iniziative per il recupero dei debiti formativi da 
parte degli studenti.  Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno). Nel caso 
di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati. Sono specificate le eventuali forme 
di integrazione dei requisiti di accesso. Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da 

diverse lauree di primo livello e da diversi Atenei. 
 

Documenti 

 REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CDS – relativamente all’ Accesso al Corso di Laurea  

 Sito del CdS/Dipartimento  

 Pagine orientamento del CdS/Dipartimento (se presenti) 

 SUA - Quadro A3 

 Evidenze di attività di tutorato su sito web (sportello, consueling)  

 Centro orientamento e tutorato (se presente) 

 Supporto per determinate materie (Materie-Scoglio)  

 

Aspetti considerati 

R3.B.2.1 

Fornire chiarezza sull’attribuzione OFA, sulle modalità di superamento, frequenza ai precorsi, validazione OFA, 
etc. (Quadro A3) 

Dal quadro A3 e dal regolamento didattico devono evincersi indicazioni chiare su 

- Conoscenze di base per l’ammissione al CdS 

- Modalità di verifica delle conoscenze 

- criteri e le soglie per la attribuzione degli OFA. Le stesse devono essere riportate nel bando annuale per 
le immatricolazioni.  

- Le informazioni non devono essere frammentate tra Ateneo e CdS. 

 

Definire chiaramente a quanto ammonta un OFA, come si supera, e dare evidenza del supporto didattico che 
consente agli studenti di sostenere gli OFA 

In particolare, gli OFA 2017-2018 riguardano solo le competenze di matematica. In tale documento però non  

Fornire anche in questo case evidenze che le conoscenze ingresso siano state adeguatamente pubblicizzate ai fini 
di una scelta consapevole da parte dello studente 

R3.B.2.2 

Fornire evidenze sui corsi di recupero per il superamento degli OFA. Essere chiari verso lo studente su cosa deve 
fare per superare gli OFA e soprattutto quando gli OFA si ritengono superati 

R3.B.2.3 

Strutture di ateneo per il tutorato in ingresso ed in itinere, per il supporto agli studenti in vista di esami 
potenzialmente complessi 

 

 

 



R3.B.3 - Organizzazione di percorsi flessibili 
L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte dei docenti (E.g. vengono organizzati 
incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, sono designati docenti-guida per le opzioni relative al piano 
carriera, sono previste spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti...)  
Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze 
delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento…). E' previsto eventualmente 
l'utilizzo di metodi e strumenti specifici per la realizzazione di percorsi di eccellenza. 
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. 

Documenti essenziali 

 PROCEDURE e modulistica PER GLI STUDENTI  

 Pagina di TUTORATO di ateneo/dipartimento/CdS  

 SUA – Quadro B1 

 Piano di studi del CdS  

 Sito del centro orientamento e tutorato (se presente) 

 

 

Aspetti considerati 

R3.B.3.1 

Fornire evidenze di pubblicazione dei docenti tutor e dei loro contatti sul sito del corso di studi. I docenti devono 
essere contattabili (l’email è il minimo, meglio anche numero fisso della stanza); 

Preferibile fornire piani di studio flessibili con possibilità di scegliere tra diversi orientamenti; 

Elencare personale tecnico-amministrativo che supporta gli studenti per le attività connesse con le pratiche da 
istruire durante il loro percorso formativo. Alcuni atenei - anche piccoli - hanno un centro assistenza e tutorato, 
spesso coadiuvato da studenti all’ultimo anno con contratti part-time 

Dare evidenza relativamente a spazi di studio e approfondimento, anche autogestiti 

Fornire evidenza relativamente al fatto che gli orari delle lezioni siano organizzati in modo sufficientemente 
compatto per lasciare agli studenti tempi sufficienti per lo studio individuale.  

 

R3.B.3.2 

Fornire evidenze relativamente ad una visione dettagliata a livello di CdS dei dati relativi alle carriere degli 
studenti e sui tassi di superamento degli esami, dei CFU conseguiti e di altri dati di percorso per ogni coorte di 
allievi. Tale strumento deve consentire  di intervenire con mirate azioni di tutoraggio. 

Si devono fornire evidenze di discussione di tali aspetti in CdS, in GdR ed in commissione AQ. Dare evidenza di 
azioni correttive/preventive/ di miglioramento conseguenti all’analisi di tali dati. 

 

R3.B.3.3 

Presenza di percorsi di eccellenza. Ad es. per eventuali CdS interateneo evidenziare i particolari contributi offerti 
in relazione ad un normale percorso di studi 

 

R3.B.3.4 

Dare evidenza di iniziative di supporto per studenti lavoratori, con disabilità, etc. 



 

 

 
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 (anche collaterali a Erasmus). Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali e alle Università per 
Stranieri, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale della didattica. (E.g. la quota di studenti e quella di 
ore di docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale) 

Documenti  

 Evidenze da sito web di SEDI E PROCEDURE ERASMUS  

 Sito web del CdS 

 

 

R3.B.4.1 

Elencare iniziative di pubblicazione e diffusione di bandi Erasmus, progetti di Ateneo con possibilità per gli 
studenti del CdS.  

Il CdS deve dare contezza di tale pubblicizzazione, con pubblicazione dei bandi sul proprio sito web (in caso di 
bando di Ateneo fornendo il link) e di chiara spiegazione agli studenti delle possibilità offerte (quali corsi, in quali 
sedi etc). Tale aspetto viene poi chiesto direttamente agli studenti nei colloqui in sede 

- In taluni atenei anche piccoli vi sono pubblicati insegnamenti conseguibili in determinate 
automaticamente approvati in CdS 

  

R3.B.4.2 

Fornire info su didattica (seminari, approfondimenti) tenuti da docenti stranieri (nel CdS) 

 

 
R3.B.5 - Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per 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. 

Documenti 

 SUA – Quadro B1 

 Piano di Studi del CdS 

 Insegnamenti del CdS e relative schede  

 Schede di valutazione degli studenti sulla didattica  

 

 

Aspetti considerati 

R3.B.5.1 

Documentare sul sito web del cds le modalità di svolgimento della prova finale. Nel caso la stessa sia nel 
regolamento del CdS, fornire tale regolamento sul sito web. NON indicarlo genericamente, da cercare poi sul sito 
di Ateneo. 

Per gli esami di profitto, fornire le indicazioni dettagliate sulle modalità di superamento (normalmente verificato 



al punto successivo). 

 

Riscontrare congruenza tra quadro A5b e quanto pubblicato sul sito web del CdS. Spesso la Sua non è fedele al 
sito web e viceversa. 

L’esperto disciplinare CEV fa riferimento molto al sito web, poiché le famiglie e gli studenti hanno quello come 
punto di riferimento. 

In ogni caso i due documenti devono corrispondere 

 

R3.B.5.2 

Il sito del CdS deve avere 

- Programmi degli insegnamenti dettagliati 
- Modalità chiare di sostenimento della prova per ogni insegnamento 
- modalità chiare di attribuzione del voto 

In genere queste informazioni sono riassunte nelle cosiddette schede di trasparenza 

 

Dare chiare correlazioni con i risultati di apprendimento (Dublino 1 e 2). 

 

Dare evidenza dei risultati del monitoraggio della soddisfazione degli studenti. Correlare i dati a quanto 
effettivamente svolto 

 

 

 
 


