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 DM 1154 dd 14/10/2021 «Decreto autovalutazione, valutazione accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio» (sostituisce il DM 6/2019 e successive modifiche) a decorrere dall’offerta formativa
2022/23 (art. 10 comma 1)

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/Decreto%20ministeriale%20n.1154%20del%2014-10-
2021_0.pdf

 DD 2711 dd 22/11/2021 fissa contenuti, funzionamento e termini di compilazione banche dati (SUA-CDS)
ai sensi dell’art. 9 comma 2 DM 1554/2021

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/DecretoDirettoriale2711del22-11-2021_0.pdf
 Osservazioni sul DM 1154/21 e sul DD 2711/2021 da parte del GdL “Offerta formativa” del Laboratorio permanente sulla
didattica della Fondazione CRUI – Nota Riscontro MUR 5152 dd 22/2/2022, pubblicato in SUA-CDS 4/3/2022
 Nota ANVUR N. 955/2022 dd 7/03/2022 «Requisiti di docenza, Piani di Raggiungimento e Figure Specialistiche – Indicazioni
operative»

 Guida alla scrittura ordinamenti didattici CUN per l’a.a. 2022/23
https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/GuidaCun2022_2023_v1_12_2021_0.pdf

 Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di Nuova Istituzione per l’a.a. 2022/23
(Consiglio Direttivo ANVUR n. 236 del 21/10/2021)
https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/LineeGuida-ANVUR_progettazione-CdS_22-23_0.pdf

NORMATIVA NAZIONALE

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/Decreto%20ministeriale%20n.1154%20del%2014-10-2021_0.pdf
https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/DecretoDirettoriale2711del22-11-2021_0.pdf
https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/GuidaCun2022_2023_v1_12_2021_0.pdf
https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/LineeGuida-ANVUR_progettazione-CdS_22-23_0.pdf


 Rettorale (prot. 15376 dd 3/2/2022) Offerta formativa a.a. 2022/23: Attivazioni, programmazione accessi
e adempimenti Banca Dati SUA-CdS

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/rettorale%20attivaz.%20e%20SUA%2022-
23%20protocollata.pdf

 Allegati Rettorale (prot. 15376 dd 3/2/2022) Definizione Offerta formativa a.a. 2022/23 tramite SUA-CDS
https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/allegati%20rettorale%20attivazioni%20SUA%2022-
23.pdf

Tutti i documenti utili all’attivazione dell’offerta 2022/23 sono disponibili:

• pagina web del PQ: https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-43692;

• Canale TEAMS SUA-CDS 2022 Attivazione CdS 2022/23 dedicato: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1aa66d223a1b4fa99b89e549be7aa527%40thread.tacv2/SUA-
CDS%25202022%2520Attivazione%2520CdS%25202022_23?groupId=bba0885c-b39b-46ea-a888-
6dcb060be744&tenantId=a54b3635-128c-460f-b967-6ded8df82e75

INDICAZIONI E ISTRUZIONI INTERNE

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/rettorale%20attivaz.%20e%20SUA%2022-23%20protocollata.pdf
https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/allegati%20rettorale%20attivazioni%20SUA%2022-23.pdf
https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-43692
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:1aa66d223a1b4fa99b89e549be7aa527@thread.tacv2/SUA-CDS%202022%20Attivazione%20CdS%202022_23?groupId=bba0885c-b39b-46ea-a888-6dcb060be744&tenantId=a54b3635-128c-460f-b967-6ded8df82e75


PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

 NUMERO: Numerosità confermate per corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico del tipo 1 e 2, lievemente ridotte per tipo 3

Requisiti di docenza (Allegato A, lettera b DM 1154 14/10/2021, Allegato 2 DD 2711 
22/11/2021)



PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

 TIPOLOGIA: possono essere utilizzati come docenti di riferimento:
a) professori (PO/PA) a tempo indeterminato
b) Ricercatori (RU), Assistenti (AS), Ricercatori a Tempo Determinato (RTD-A e RTD-B -art.24 comma 23 L.240/2010)
c) Docenti in convenzione (art.6 comma11 L.240/2010) con altre Università, Università stranieri, Enti pubblici ricerca
d) Professori a tempo determinato con incarico triennale (art.1 comma 12 L. 230/05)
e) DOCENTI A CONTRATTO (art. 23 L. 240/2010) NEL LIMITE DEL 50% QUOTA PROFESSORI E DIMINUZIONE
PROPORZIONALE CSTD IN FFO DAL 2022

c) +d)+ e) NEL LIMITE DEL 30% DEL TOTALE

 UTILIZZO DOCENTI A CONTRATTO (SOLO PER MOTIVATE RAGIONI DA DELIBERARE): inviare nome, cognome,
codice fiscale, SSD e macrosettore concorsuale, data inizio e data fine, CV aggiornato e delibera Dipartimento.

Per docenti a contratto comma 1 (senza bando): la legge 240/2010, art. 2 comma 1 lettera r, prevede che il NuV verifichi
«la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art.23, comma
1». Il NuV di Ateneo effettua la verifica ex ante per l’a.a. successivo: per l’a.a. 2022/23 sarà effettuata la verifica a maggio
sulle coperture ex comma 1 inserite in U-GOV.

Requisiti di docenza (Allegato A, lettera b DM 1154 14/10/2021, Allegato 2 DD 2711 
22/11/2021)



 PESO Ogni docente può essere conteggiato 1 volta sola: con peso 1 per un corso di
studio o con peso 0,5 per due corsi di studio.
 1° VINCOLO: Ogni docente deve avere l’incarico didattico di almeno un’attività

formativa nel relativo corso di studio (deve essere presente in didattica erogata SUA-
CDS ovvero su attività master in U-GOV).
NEW: non ci sono più limiti sul tipo di SSD (prima solo docenti afferenti ai SSD base,
caratterizzanti e affini della classe)

MA ATTENZIONE:
 2° VINCOLO NEW: COPERTURA SSD almeno il 50% dei docenti di riferimento deve

afferire ai macrosettori corrispondenti ai SSD base caratterizzanti del corso (verifica su
didattica programmata).
 Ateneo ha obiettivo programmazione triennale del 94,3% di docenti riferimento nei SSD

base e caratterizzanti quindi utilizzare altri SSD solo in caso di necessità.
 La verifica avviene con riferimento alla didattica erogata per i corsi già accreditati, alla

didattica programmata per i corsi di Nuova Istituzione.

PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

Requisiti di docenza (Allegato A, lettera b DM 1154 14/10/2021, Allegato 2 DD 2711 
22/11/2021)



PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

 NUMEROSITA’ STUDENTI
 confermata l’applicazione del fattore W, che aumenta il numero totale di docenti di riferimento

proporzionalmente al superamento della numerosità massima della classe del corso di studio (allegato D):
Dtot = Dr x (1*W)

W=(numero studenti/numerosità massima-1) 
 NEW: anche la quota minima di professori a tempo indeterminato e le figure specialistiche aumentano

proporzionalmente applicando W
 ATTENZIONE: L’incremento della docenza viene calcolato arrotondando per difetto!
 Il numero studenti per il calcolo dei docenti viene calcolato:
 per i corsi già accreditati che hanno completato almeno un ciclo di studi = valore minimo del numero studenti

iscritti al primo anno ANS nei 2 a.a. precedenti (2021/22, 2020/21)
Il numero degli studenti previsti utilizzato per il calcolo dei docenti riferimento è inserito d’ufficio utilizzando prudenzialmente, per i corsi ad accesso
libero, il valore massimo anziché minimo (arrotondato alla decina superiore), tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito agli anni
accademici 2020/21 e 2021/22. Eventuali necessità di modifica, in caso di programmazione locale o superamenti attesi delle numerosità massime della
classe, vanno segnalate al Presidio della Qualità che verifica la sostenibilità.
 per i corsi a numero programmato nazionale = valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno

attributo agli Atenei
 per i corsi di studio di nuova istituzione o che non hanno completato almeno un ciclo = numerosità massima

prevista per la classe (allegato D).

Requisiti di docenza (Allegato A, lettera b e Allegato D DM 1154 14/10/2021, Allegato 2 
DD 2711 22/11/2021)



PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

Requisiti di docenza (Allegato A, lettera b DM 1154 14/10/2021, Allegato 2 DD 2711 
22/11/2021): 

NEW: FIGURE SPECIALISTICHE



PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

Requisiti di docenza (Allegato A, lettera b DM 1154 14/10/2021, Allegato 2 DD 2711 
22/11/2021): 

NEW: FIGURE SPECIALISTICHE Indicazioni del MUR (CRUI 24/2/2022)
• Figure specialistiche devono corrispondere a soggetti diversi da coloro che sono già stati individuati come docenti di riferimento di un

qualsiasi Corso di studi;
• Figure specialistiche devono svolgere attività formativa nell’ambito del Corso di studi per il quale sono stati individuati, prevalentemente nel

tirocinio curriculare, nelle attività laboratoriali e nelle attività caratterizzanti.
• Non è necessario che i soggetti individuati, purché in possesso delle caratteristiche riportate sopra, siano destinatari di uno specifico contratto

di insegnamento….
• …ma in tal caso la loro attività deve essere svolta sulla base di specifici accordi stipulati con gli enti o le imprese di afferenza di tali

soggetti….
• ….che specifichino l’impegno e la tipologia di attività formativa che ciascuno di loro svolge nell’ambito del Corso di studi.

• Figure specialistiche possono essere coinvolte nelle attività formative anche di più Corsi di studio.
• è necessario che nella Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS, sezione “altre informazioni”) siano rese disponibili le

seguenti informazioni:
• a) numerosità, per ciascuna qualifica, delle figure specialistiche aggiuntive individuate per ciascun Corso di studi (N.B: SI APPLICA W anche

figure specialistiche);
• b) accordo/convenzione con l’ente o l’impresa di appartenenza o contratto individuale di insegnamento;
• c) nominativi dei soggetti interessati con relativo CV.
• Le informazioni di cui sopra devono essere rese disponibili alla data di scadenza della presentazione dell’istanza di accreditamento del corso di

studi.
• Le informazioni di cui alla lettera c), ove non disponibili a tale data, possono essere inserite successivamente, comunque entro il medesimo

termine di compilazione della didattica erogata.



PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

Corsi di studio Internazionali (Tabella A Allegato 1 DD 2711 22/11/2022)

Per i corsi interateneo di tipo a) è possibile utilizzare come docenti di riferimento 
professori e ricercatori di Atenei stranieri in base a convenzione o art. 6 comma 11 

L.240/210), nel limite di 4 per L, 3 per LM, 7 per LMCU5, 9 per LMCU6!



PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

Requisiti di 
docenza 

(Allegato 2 DD 
2711 

22/11/2021)

TABELLE DI 
RIEPILOGO 
REGOLE E 
VINCOLI!



PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

Accreditamento iniziale Corsi di Studio e verifica ex post requisiti di docenza (art. 3 DM1154 14/10/2021 e 
Allegato A-C, art. 2 e Allegato 2 DD 2711 22/11/2021)

Art.3 comma 1 DM 1154/2021 Accreditamento iniziale (durata triennale) per NUOVI corsi di studio viene concesso entro il 
15/4 antecedente se:
 Parere positivo del Nucleo di Valutazione sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale (art. 7 comma 1 lettera a) e 

sull’eventuale piano di raggiungimento;
 Parere positivo CUN su ordinamento;
 Verifica ANVUR possesso requisiti di accreditamento (Allegato A) e requisiti qualità Corso di Studio Allegato C Ambito D): 

Requisiti di Docenza o adeguatezza piano di raggiungimento 8comma 3) approvato da OO.AA. E valutato positivamente dal 
Nucleo di Valutazione.

NEW!
Art.3 comma 5 DM 1154/2021 Accreditamento iniziale corsi già attivati è subordinata alla verifica entro il 30 novembre 
del possesso dei requisiti della docenza di riferimento (o dei piani di raggiungimento) da parte di MUR e ANVUR in banca 
dati:
 VERIFICA EX POST sul rispetto del numero, della tipologia e dei vincoli sulla docenza di riferimento:
 EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO AL 30/11 dell’anno di riferimento (comprese NUOVE PRESE SERVIZIO, ISTANZE 
CHIAMATE TRASMESSE ENTRO IL 30/6, MA NON BANDI DI CONCORSO);
 NUMEROSITA’ STUDENTI EFFETTIVE: se numero chiuso POSTI ATTRIBUITI DAL MUR, se accesso libero ISCRITTI 
1° ANNO ANS nei due anni accademici precedenti.
 In caso di non superamento della verifica o di piani di raggiungimento: limite 2% (2) sui Corsi Nuova Istituzione.
In caso di piani di raggiungimento per oltre ¼ dei corsi di studio: nessun nuovo corso e giudizio sede CONDIZIONATO.

 Verifica sul 2021/22 è stata avviata il 25/11 con scadenza al 15/12/2021: sono stati rispettati requisiti per tutti i CDS ma 
sono stati  necessarie alcune integrazioni!



PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

Accreditamento periodico delle sedi (art. 3 DM1154 14/10/2021, Allegato B Requisiti di 
Accreditamento iniziale delle sedi, Allegato C Nuovi Ambiti di Valutazione, Allegato E Indicatori 

di valutazione periodica)

L’accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per
l’accreditamento iniziale (Allegato B) e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione Qualità (Allegato C) a seguito
della verifica da parte di ANVUR sulla base dell’esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e di:

 Analisi Relazione Annuale Nucleo di Valutazione;
 Informazioni SUA-CDS, RCR, SUA-RD/TM;
 Indicatori valutazione periodica (art.6) e risultati conseguiti obiettivi di programmazione triennale.

 NEW: l’art.3 comma 3 modifica la scala di valutazione delle sedi:

• ACCREDITAMENTO PIENAMENTE SODDISFACENTE = ALMENO 75% punti att PIEN SODDISF 5 anni

• ACCREDITAMENTO SODDISFACENTE = ALMENO 50% punti att SODDISF o PIEN SODDISF 5 anni

• ACCREDITAMENTO CONDIZIONATO = TRA 25% E 50% punti att SODDISF o PIEN SODDISF 1 o 2 anni
• NON Più 50% NON SODDISF

• NON ACCREDITAMENTO = ALMENO 50% NON SODDIS soppressione della sede



PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

Accreditamento periodico delle sedi (art. 3 DM1154 14/10/2021, Allegato B Requisiti di Accreditamento iniziale delle sedi, 
Allegato C Nuovi Ambiti di Valutazione, Allegato E Indicatori di valutazione periodica)

 NEW: ALLEGATO C NUOVI AMBITI DI VALUTAZIONE E RELATIVI INDICATORI E PUNTI DI ATTENZIONE: IN ATTESA NUOVE LINEE
GUIDA ANVUR ACCREDITAMENTO PERIODICO (che sostituiranno quelle del 10/08/2017):
 AMBITO D QUALITA’ DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI (EX R3): In questo ambito si valuta la capacità
dell’Ateneo di avere una chiara visione complessiva della programmazione e dell'articolazione dell'offerta formativa, anche in
relazione al contesto di riferimento nazionale e internazionale. Aspetti importanti riguardano: (i) la progettazione e l’aggiornamento
dei corsi di studio, tenendo conto delle necessità di sviluppo espresse dalla società e dal contesto di riferimento anche in relazione
agli obiettivi di internazionalizzazione e alle diverse modalità di erogazione della didattica (in presenza, a distanza o di tipo misto, (ii)
lo sviluppo di un’offerta formativa dei Corsi di Studio coerente con la docenza e le risorse logistiche, infrastrutturali, didattiche e di
ricerca possedute, (iii) l’attenzione dei Corsi di Studio agli studenti, attraverso la programmazione e l’attuazione di attività efficaci di
orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e trasparenti per l’ammissione ai diversi corsi di studio, di
gestione delle carriere e di tutoraggio. Si valuta anche il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della didattica e
degli studenti.



PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE

 I SSD degli affini saranno inseriti annualmente per ogni coorte nei regolamenti (quadro
Didattica programmata) attivando gli insegnamenti;

 Nel quadro F (Ordinamento didattico) di tutte le SUA-CDS 2022/23 sono stati eliminati i
SSD dal quadro affini, lasciando solo l’intervallo di CFU;

 E’ stato inserito nell’Ordinamento (Qualità, Sezione A Obiettivi della Formazione) un quadro
«A4.d Descrizione sintetica delle attività affini»: dove va inserita una descrizione sintetica delle
attività affini integrative, chiarendo in che modo tali attività contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi formativi specifici del corso.

 Nella descrizione si può fare riferimento a discipline, o gruppi di discipline culturalmente affini (senza
necessariamente indicare specifici settori scientifico-disciplinari) ed eventualmente a crediti minimi ad
esse riservate.

Flessibilità dei corsi di studio (Allegato 3 DD 2711 22/11/2021)

Indicazioni del MUR (CRUI 24/2/2022): 
 Il primo inserimento della descrizione sintetica delle attività formative affini ed integrative nel

quadro RAD “A.4d” della SUA-CdS può essere effettuato sia nell’anno Accademico 22/23, sia
negli anni accademici successivi.

 Tale modifica non è oggetto di approvazione ministeriale, che si rende invece necessaria
qualora si intervenga sul numero totale di crediti di tali attività o qualora si intenda eventualmente
modificare gli obiettivi formativi del corso.

 Le successive modifiche delle descrizioni delle attività affini e integrative sono invece oggetto di
approvazione ministeriale, sentito il CUN

 Il contenuto della descrizione sarà pertanto oggetto di approvazione ministeriale, sentito il CUN,
nei seguenti casi:

- intervento sul numero totale di crediti di tali attività; modifica degli obiettivi formativi del Corso;
- modifica della descrizione successiva ad un primo inserimento della stessa.

Il primo inserimento della descrizione, a prescindere dall’anno di inserimento in sostituzione
dell’indicazione dei SSD, non dovrà quindi essere valutata dal CUN.

INDICAZIONI ATENEO
 La prima compilazione di questo quadro non costituisce modifica di

ordinamento.
 Le successive modifiche del quadro saranno modifiche di ordinamento.
 Quest’anno il quadro è stato compilato per i corsi di studio di NI e in

MO.

Alla luce delle indicazioni MIUR:

 Si consiglia ai corsi di studio non in MO di compilare il quadro
quest’anno SOLO SE SONO STATI INSERITI IN REGOLAMENTO
(DIDATTICA PROGRAMMATA) NUOVI SSD IN TAF C!
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Per compilare:
 accedere alla procedura dalla pagina http://ava.miur.it/, selezionare dal menù a tendina “Univ. di TRIESTE” e inserire username 

e password già comunicati ai Dipartimenti

Per visualizzare (tutti i CdS del Dipartimento):
 accedere alla procedura dalla pagina http://ava.miur.it/, selezionare dal menù a tendina “Univ. di TRIESTE” e inserire username 

già comunicato al Dipartimento e password: «lettura»

Per visualizzare (il o i CdS della classe):
 accedere al proprio sito docente (http://loginmiur.cineca.it) con le proprie credenziali e cliccare sulla voce «SUA-CdS» come 

indicato in figura

ACCESSO SUA-CDS

http://ava.miur.it/
http://ava.miur.it/
http://loginmiur.cineca.it/


PRESENTAZIONE

“Il corso di studio in breve”: poiché queste informazioni saranno riversate sul portale Universitaly, il testo deve
essere una presentazione del corso di studio, chiara e sintetica, rivolta ai potenziali studenti.
Possono essere inserite informazioni sulla tipologia del corso di studio, le modalità di ammissione, i principali
sbocchi professionali, il percorso di formazione, elementi che contraddistinguono il corso, descrizione di eventuali
attività di tirocinio e attività pratiche, internazionalizzazione e eventuale prosecuzione del percorso di studio.
 A chi è indirizzato? Ai futuri studenti, alle loro famiglie, alle imprese… e quindi:

 dovrebbe essere un testo chiaro, comprensibile ai «non addetti ai lavori»
 dovrebbe essere un testo che mette in luce i punti di forza del progetto formativo
 dovrebbe invogliare i potenziali studenti a iscriversi a quel corso a Trieste

 Possibili contenuti: dare risposte ai quesiti che un potenziale studente vi farebbe
 Perché dovrei iscrivermi a…?
 Cosa si studia?
 Come si accede?
 Cosa mi aspetta dopo la laurea (prosecuzione degli studi, lavoro, esame di stato,…)?
 Cosa dicono gli studenti?
 …..

Testo a cura CdS e/o Link a sito CdS

Testo comunicativo, colloquiale, semplice, orientato alla 
pubblicizzazione ATTENZIONE: SEMPLIFICARE NON SIGNIFICA 
DIRE LE COSE IN MODO IMPRECISO (rischio di contraddire la 

precisione di altri quadri)
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“Informazioni generali sul Corso di studi” e “Referenti
e Strutture” non sono editabili e si popolano
automaticamente con le informazioni inserite in
“Amministrazione”.



SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

Domanda di formazione
Solo MOD. 

ORDINAMENTO
A
1

A
2

A
3

TUTTI: 
AGGIORNAMENTO 

ANNUALE

Solo MOD. 
ORDINAMENTO

Solo MOD. 
ORDINAMENTO

Solo MOD. 
ORDINAMENTO

TUTTI: 
AGGIORNAMENTO 

ANNUALE

R3.
A.1

R3.
A.2

R3.
A.3

R3.
A.4

R3.
B.2



SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

Domanda di formazione

A
1

D.M. 270/04: necessario rapporto continuativo con il mondo del lavoro
CONSULTAZIONI INIZIALI + CONSULTAZIONI PERIODICHE

 Aggiornare con esiti consultazioni recenti a cura del CdS:

 Riunioni periodiche comitato di indirizzo (buona pratica)
 Riunioni ad hoc di parti interessate
 Analisi studi di settore
 Questionario (è strumento, NON E’ la consultazione)

 integrare con le info richieste se non presenti in A1a: periodicità, modalità,…
NEW L.G. PQ consultazioni parti interessate e comitati di indirizzo: https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-1714
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VERBALE!!! contenente
sintesi delle proposte e
decisioni conseguenti

TUTTI: 
AGGIORNAMENTO 

ANNUALE

Solo MOD. 
ORDINAMENTO

24
/2

/2
02

2

R3.
A.1

https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-1714


SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

Domanda di formazione
A
2

Solo MOD. 
ORDINAMENTO

Solo MOD. 
ORDINAMENTO

R3.
A.2

R3.
A.3

R3.
A.4

R3.
A.1 24

/0
2/

20
22



SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

Domanda di formazione
A
3

TUTTI 
AGGIORNAMENTO 

ANNUALE
 Per tutti i CdS: Titolo di accesso; eventuale previsione accesso

programmato; modalità di verifica del possesso delle conoscenze
iniziali (es: risoluzione di un test a risposta multipla….)

 Per L: tipologia e modalità di assegnazione e di soddisfacimento degli
obblighi formativi aggiuntivi (es: attività tutoriali di recupero,…).

 per LM: dettagli sui requisiti curriculari e sulle modalità di verifica della
preparazione iniziale.

Solo MOD. 
ORDINAMENTO

Testo descrittivo: riprendere 
da regolamento didattico 

vigente (pubblicato sul sito 
del CdS)

R3.
B.2
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A3.a

A3.b

Requisiti 
curriculari

Verifica 
preparazione

O.F.A.

LM

LT

Esempio Modalità di Ammissione

https://ateneo.cineca.it/off270/sua16/riepilogo.php?ID_RAD=1529152&user=ATElauree_33&user=ATElauree_33
https://ateneo.cineca.it/off270/sua16/riepilogo.php?ID_RAD=1529152&user=ATElauree_33&user=ATElauree_33


SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

Risultati di apprendimento attesi
A
4
a

A
4
b

A
4
c

A
5

SOLO MOD. 
ORDINAMENTO

TUTTI 
AGGIORNAMENTO 

ANNUALE

SOLO MOD. 
ORDINAMENTO

SOLO MOD. 
ORDINAMENTO

SOLO MOD. 
ORDINAMENTO

TUTTI 
AGGIORNAMENTO 

ANNUALE

R3.
A.2

R3.
A.3

R3.
A.4
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SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

Risultati di apprendimento attesi

A
4
b

le aree di apprendimento e le descrizioni possono essere aggiornate per ogni nuova
coorte
 Conoscenza e comprensione = sapere
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione = saper fare
Al termine del Corso di Laurea lo studente sarà in grado di….
Tali risultati sono acquisiti attraverso lezioni frontali, esercitazioni in aula, discussione di
casi,…
La verifica dei risultati ottenuti avviene tramite prove di esame (scritti/orali), presentazione di
elaborati, project-work,…

A
4
a

SOLO MOD. 
ORDINAMENTO

SOLO MOD. 
ORDINAMENTO

R3.A.2

R3.A.3

R3.A.4
TUTTI 

AGGIORNAMENTO 
ANNUALE
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NB: Inviare ai 
docenti per il 

Syllabus
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SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

Risultati di apprendimento attesi

A
5

TUTTI 
AGGIORNAMENTO 

ANNUALE

comprende la parte relativa al regolamento del corso di studio: indicazioni
operative, struttura della commissione, modalità di attribuzione del voto
finale,….

A
4
c

SOLO MOD. 
ORDINAMENTO

R3.A.2

SOLO MOD. 
ORDINAMENTO

Testo descrittivo: riprendere da 
regolamento didattico vigente 
(pubblicato sul sito del CdS)
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A5.b

LT Chimica

Esempio A5.a e A5.b

https://ateneo.cineca.it/off270/sua16/riepilogo.php?ID_RAD=1529152&user=ATElauree_33&user=ATElauree_33
https://ateneo.cineca.it/off270/sua16/riepilogo.php?ID_RAD=1529152&user=ATElauree_33&user=ATElauree_33


SEZIONE B - Esperienza dello Studente

B1 Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento

Pdf Piano degli studi 
(modello comune) => in 
calce al piano di studio 

specificare anche:
PROPEDEUTICITA’

MODALITÀ DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO

ULTERIORI INFORMAZIONI
+

Link a regolamento 
didattico

R3.A.3 R3.A.4 R3.B.5R3.D.1R3.A.2
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AGGIORNAMENTO 

ANNUALE



Esempio piano di studio modello comune



SEZIONE B - Esperienza dello Studente

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

06
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22

Link sito 
CdS 
orari

Link sito 
CdS sessioni 

laurea

Mantenere 
aggiornato il 
sito web!!!

R3.
B.5

R3.
D.1



SEZIONE B - Esperienza dello Studente

B3 Ambiente di apprendimento

Compilato in automatico da 
tracciati offerta erogata (a cura di 

QSV)
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+
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 si popola con gli insegnamenti e con i nominativi dei docenti nelle 3 tornate annuali di
caricamento tracciati

 si popolerà con i link ai CV dei docenti (phone book) importante Coordinatori + SDD
verificare caricamento CV aggiornati e sollecitare docenti che hanno CV «non
aggiornati»!!!

 e con i link alle pagine con il programma dei CdS (Guida on-line di ESSE3) importante
migliorare i contenuti del Syllabus

(LG PQ: https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-42270)

R3.
C.1

Saranno 
aggiornate nel 
corso del 2022

TUTTI , 3 
AGGIORNAMENTI 

ANNUALI

https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-42270


B4 Infrastrutture
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Link a sito web CdS o 
caricamento Pdf Strutture 

(modello comune)

Se possibile indicare le strutture 
ad uso del CdS (non 

genericamente tutte le strutture 
del Dipartimento)

Link a sito web biblioteche

R3.C.2R3.D.1

SEZIONE B - Esperienza dello Studente



B5 Servizi di contesto

29
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Link al servizio 
orientamento dell'Ateneo 

+ Testo a cura CdS

Link allo Sportello lavoro 
di Ateneo + Testo a cura 

CdS
Link al servizio Mobilità 

internazionale dell'Ateneo 
+ Testo a cura CdS

Link allo Sportello lavoro 
di Ateneo + Testo a cura 

CdS

Testo a cura CdS + Link a 
cura CdS (es: sito tutori)

Testo a cura QSV + Testo 
a cura CdS + Link a cura 

CdS o pdf

gli accordi per il doppio titolo vanno inseriti qui, insieme 
agli accordi per mobilità

R3.B.1

R3.B.4

R3.B.3

R3.C.2 R3.D.1

SEZIONE B - Esperienza dello Studente

Inserire in questo quadro una descrizione del tipo di attività 
di orientamento e tutorato in itinere gestite a livello di 

dipartimento e/o corso di studio (ad esempio: sportello 
tutori, tutoraggio per singoli insegnamenti, recupero OFA, 

monitoraggio carriere e prevenzione abbandoni, …).
N.B.: dopo la chiusura SUA-CDS sarà fatta una 

ricognizione delle iniziative esistenti a partire dal testo 
di questo quadro.



SEZIONE B - Esperienza dello Studente



B6 - B7 Opinione degli studenti e dei laureati
Testo PQ + Link a sito 

pubblicazione risultati (a cura QSV)

Link a Almalaurea – Profilo laureati 
(a cura QSV) 06

/0
9/

20
22

R3.
D.2

E’ possibile inserire in calce un breve testo di commento ai 
dati o alla loro modalità di utilizzo da parte del CdS.
In ogni caso non deve essere eliminato il testo 

comune o il link alla pagina in cui sono disponibili i 
dati.

SEZIONE B - Esperienza dello Studente



SEZIONE C - Risultati della Formazione

Link a Almalaurea – Condizione occupazionale (a cura 
QSV)

Link a sito QSV statistiche corsi (a cura QSV)
(es: http://web.units.it/statistiche-corsi/corso-

0320107300700003)

06
/0

9/
20

22

Testo  PQ + Link a sito 
PQ + testo o pdf a cura 

CdS
Il PQ ha inviato ai corsi di studio delle linee guida per la rilevazione delle opinioni degli enti/aziende che ospitano stagisti e
tirocinanti, ed ha predisposto un questionario standard da inviare ai tutor aziendali, volto ad evidenziare i punti di forza e le aree di
miglioramento nella preparazione dello studente (https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-1715). I risultati di tali
rilevazioni dovrebbero essere analizzati dai coordinatori dei Corsi di Studio all'interno del quadro C3 della Scheda SUA-CDS.

R3.
D.2

http://web.units.it/statistiche-corsi/corso-0320107300700003
https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-1715


SEZIONE D - Organizzazione e Gestione della Qualità

Link a sito PQ 
https://web.units.it/node/1664/adminnode

Link a sito PQ 
https://web.units.it/node/1666/adminnode

Possibile testo descrittivo o 
caricamento pdf o Link a sito web 

CdS
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Attualmente molti CdS fanno riferimento alla pagina AQ del Dipartimento. Possibile
miglioramento = inserire link a sito CdS in cui si descrive Sistema AQ del CdS (fare riferimento
alle indicazioni presenti nelle LG del PQ sul Sistema di AQ
https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/Sistema%20di%20Assicurazione%20della%20Qualit%C3%A0%20di
%20Ateneo.pdf )

R3.D.3SMA + RCR

SOLO NUOVE 
ISTITUZIONI!

https://web.units.it/node/1664/adminnode
https://web.units.it/node/1666/adminnode
https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/Sistema%20di%20Assicurazione%20della%20Qualit%C3%A0%20di%20Ateneo.pdf


LINK AI SITI DEI CdS RIPORTATI NEI QUADRI DELLA SUA-CDS

Si può indicare nei quadri SUA-CdS il link alla corrispondente
pagina del minisito per poter pubblicare ulteriori informazioni
successivamente (ad esempio date dei test nei requisiti di
ammissione).

Attenzione però ai riferimenti circolari (va eliminato sul
minisito il link alla pagina stessa!)

Attenzione anche all’allineamento delle informazioni, quelle
sul minisito non devono essere in contraddizione con quelle
già inserite in SUA-CDS.



DUBBI, NECESSITA’ DI CHIARIMENTI…..

Presidio della Qualità
Sito web: https://web.units.it/presidio-qualita

e-mail: presidioqualita@units.it
Contatti: http://www.units.it/strutture/index.php/from/abook/strutture/028637

Unità di staff Qualità e Supporto strategico
Servizio Offerta formativa e qualità della didattica 

Sito web: http://web.units.it/ufficio-valutazione
e-mail: valutazione@amm.units.it, OffertaFormativa@amm.units.it

Contatti: https://www.units.it/strutture/index.php/from/abook/area/ateneo/strutture/028646

https://web.units.it/presidio-qualita
mailto:presidioqualita@units.it
http://www.units.it/strutture/index.php/from/abook/strutture/028637
http://web.units.it/ufficio-valutazione
mailto:valutazione@amm.units.it
mailto:OffertaFormativa@amm.units.it
https://www.units.it/strutture/index.php/from/abook/area/ateneo/strutture/028646
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