
SUA CDL - CORSI DI NUOVA ATTIVAZIONE 

 
 
La Scheda Unica Annuale (SUA) è lo strumento di programmazione dei Corsi di Laurea e 
attraverso il quale l’ANVUR farà le proprie valutazioni sull’accreditamento (iniziale e 
periodico) del corso di studio. 
Il Presidio di Qualità d’Ateneo (PQA) ha il compito di organizzare e verificare il continuo 
aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA. 
 
La SUA si compone di due aree QUALITA’ E AMMINISTRAZIONE. 
L’area Amministrazione comprende 4 quadri: 
- Informazioni 
- Altre Informazioni 
- Offerta didattica programmata 
- Offerta didattica erogata 
 
L’area Qualità comprende quattro sezioni 
A – Obiettivi della Formazione 
B – Esperienza dello Studente 
C – Risultati della formazione 
D – Organizzazione e gestione della qualità 
 
 

Per consentire al PQA di verificare l’aggiornamento delle informazioni si 
chiede di ricevere su file di word in formato elettronico le seguenti parti 
della SUA, approvate dalla struttura didattica di riferimento (Scuola o 
Dipartimento), entro le scadenze sottoindicate, che consentiranno di 
rispettare quelle richieste da ANVUR e MIUR : 

 
Entro il 15 Aprile 
 
- Presentazione del corso in breve 
- Verifica del quadro A4b (Risultato di apprendimento attesi) con spostamento delle Aree di 
apprendimento inserite negli ultimi tre descrittori di Dublino (Autonomia di giudizio   Abilità 
comunicative  Capacità d’apprendimento) ai primi due (Conoscenza e capacità di 
comprensione - Capacità di applicare conoscenza e comprensione) e inserimento della parte - 
Insegnamenti – o altre attività formative - che realizzano i risultati di apprendimento dell’Area o 
Blocco (elenco per Area o Blocco). 

Gruppo gestione AQ 
 
 
Tutor 
 
Offerta didattica erogata:  
 
Scheda di tutti gli anni di corso attivi (solo il primo o in alcuni casi anche il terzo) con 
Insegnamenti ed affidamenti 



Per ognuno degli insegnamenti bisognerà indicare le ore di didattica assistita (cioè 
lezione frontale ed eventuali esercitazioni guidate). Bisognerà coprire con docenti UMG 
(Ordinari, Associati o Ricercatori) il 70% delle ore di attività di didattica assistita 
escludendo i tirocini e la prova finale.  

- Per quanto riguarda, invece, i Cds di professioni sanitarie e Scienze Motorie, dovranno 
essere coperti il 50% delle ore di didattica assistita escludendo i tirocini e la prova 
finale. 

- In caso di affidamenti a contratto, basterà, per ora, indicare CONTRATTO. 
 
Quadro B3 - Docenti titolari di insegnamento   
 
Elenco docenti corso per i requisiti (docenti incardinati nel numero previsto dall’allegato A 
punto B del DM 47/2013) 
 
Elenco docenti titolari di insegnamento del corso con CV (relativi alla attività effettivamente 
erogata) 
 
Quadro B1a. Descrizione del percorso di formazione   
Solo piani di studio 
 
Entro il 10 Maggio  
 
 
 
Quadro B1a. Descrizione del percorso di formazione  (completamento) 
Quadro B1b. Metodi di accertamento  
 
I quadri di quest’Area descrivono l’esperienza degli studenti: il Piano degli Studi proposto, la 
scansione temporale delle attività di insegnamento e di apprendimento, l’ambiente di 
apprendimento ovvero le risorse umane.  
Questa sezione risponde alla seguente domanda “Come viene realizzato in Corso di Studio?”  
Si presenta innanzitutto il piano degli studi, con i titoli degli insegnamenti e loro collocazione 
temporale. Per ogni insegnamento è necessaria la scheda indicante il programma e le 
modalità di accertamento (esame) dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente; ed il 
CV del docente. 
 
 


