
SUA CDL - CORSI GIA’ ATTIVI 

 
 
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 10 Maggio  
 
 
Quadro A1 – Consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo del 
produzione, dei servizi e delle professioni   
 
Questo quadro è precompilato, le informazioni sono transitate dal vecchio modello RAD, è 
utile verificare se il contenuto è ancora valido, altrimenti si possono eventualmente 
aggiornare. 
 
Organo che effettua consultazione 
 
Organizzazioni consultate o direttamente o tramite studi di settore 
 
Quadro A3 – Requisiti di ammissione  
 
Questo quadro è precompilato, le informazioni sono transitate dal vecchio modello RAD, è 
utile verificare se il contenuto è ancora valido, altrimenti si possono eventualmente 
aggiornare 
 



Quadro A4a Obiettivi formativi specifici del Corso   
 
Questo quadro è precompilato, le informazioni sono transitate dal vecchio modello RAD, è 
utile verificare se il contenuto è ancora valido, altrimenti si possono eventualmente 
aggiornare  
In questo riquadro è necessario indicare una descrizione del percorso di studio in base a: 
- Introduzione alle aree apprendimento in relazione alle destinazioni professionali (sintesi)  
- Struttura del percorso di studio  
- Variazioni dei percorsi di studio in funzione degli orientamenti che lo studente ha a 
disposizione. 
 
Quadro A4c Autonomia di giudizio   Abilità comunicative  Capacità d’apprendimento 

Questo quadro è precompilato, le informazioni sono transitate dal vecchio modello RAD, è 
utile verificare se il contenuto è ancora valido, altrimenti si possono eventualmente 
aggiornare 
 

Autonomia di giudizio   

I laureati devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati (normalmente nel 
proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su 
temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi 

Abilità comunicative 

I laureati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori 
specialisti e non specialisti 

Capacità d’apprendimento 

I laureati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori 
specialisti e non specialisti 

 
Quadro A5 – Prova finale   
Caratteristiche della prova di tesi ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento 
attesi 
Questo quadro è precompilato, le informazioni sono transitate dal vecchio modello RAD, è 
utile verificare se il contenuto è ancora valido, altrimenti si possono eventualmente 
aggiornare 
 
 
 
 
 
I quadri seguenti sono invece da definire ex novo : 
 
Presentazione Corso in sintesi 
 
Referente CdS 



 
Gruppo gestione AQ 
 
Rappresentanti studenti 
 
Tutor 
 
Offerta didattica programmata: piani di studio 
 
 
Offerta didattica erogata:  
 
Scheda di tutti gli anni di corso attivi 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 le ore di tirocinio o prova finale.  

- Per quanto riguarda, invece, i Cds di professioni sanitarie e Scienze Motorie, dovranno 
essere coperti il 50% dei CFU escludendo le ore di tirocinio o prova finale. 

- In caso di affidamenti a contratto, basterà, per ora, indicare CONTRATTO. 
 
 
Sezione A - Domanda di formazione 

I quadri di questa Sezione descrivono gli obiettivi di formazione che il Corso di Studio si 
propone di realizzare attraverso la progettazione e la messa in opera del Corso, definendo la 
Domanda di formazione e i Risultati di apprendimento attesi. Questa sezione risponde alla 
seguente domanda “A cosa mira il CdS?. 
Si tratta di una sezione pubblica accessibile senza limitazioni sul portale web dell'Ateneo ed è 
concepita per essere letta da potenziali studenti e loro famiglie, potenziali datori di lavoro, 
eventuali esperti durante il periodo in cui sia stato loro affidato un mandato di valutazione o 
accreditamento del CdS.  
Ai fini della progettazione del Corso di Studio si tiene conto sia della domanda di competenze 
del mercato del lavoro e del settore delle professioni sia della richiesta di formazione da parte 
di studenti e famiglie: queste vengono definite attraverso le funzioni o i ruoli professionali che 
il Corso di Studio prende a riferimento in un contesto di prospettive occupazionali e di 
sviluppo personale e professionale.  
Un'accurata ricognizione e una corretta definizione hanno lo scopo di facilitare l'incontro tra 
la domanda di competenze e la richiesta di formazione per l'accesso a tali competenze. Hanno 
inoltre lo scopo di facilitare l'allineamento tra la domanda di formazione e i risultati di 
apprendimento che il Corso di Studio persegue. 

 
Quadro A2a –sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
 
Quadro articolato nelle seguenti voci: 
- Il profilo professionale che si intende formare 
- Principali funzioni della figura professionale ed elenco delle competenze associate alla 

funzione ( Competenze Generiche Competenze Specifiche) 
- Elenco degli sbocchi professionali previsti  



- Sbocchi occupazionali 
 
 
Sezione B – Esperienza dello Studente 
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 e le infrastrutture messe a disposizione.  
Questa sezione risponde alla seguente domanda “Come viene realizzato il Corso di Studio?”  
Raccolgono inoltre i risultati della ricognizione sull’efficacia del Corso di Studio percepita in 
itinere dagli studenti e sull’efficacia complessiva percepita dai laureati.  
 
Si presenta innanzitutto il piano degli studi, con i titoli degli insegnamenti e loro collocazione 
temporale. Il collegamento al titolo di ogni insegnamento permette di aprire la scheda di 
ciascun insegnamento indicante il programma e le modalità di accertamento dei risultati di 
apprendimento acquisiti dallo studente; permette inoltre di conoscere il docente titolare 
dell’insegnamento e di aprire il suo CV. 
 
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 effetivamente 
erogata) 
 
B4 Infrastrutture  
Si danno qui informazioni dettagliate sulle infrastrutture a disposizione del Corso di Studio, è 
necessario indicare: 
 
sottoQuadroB4a - Aule (indicare solo le aule che compaiono nell’orario del Corso di Studio) 
 
sottoQuadro B4b - Laboratori e aule informatiche (indicare solo quanto compare 
nell’orario del Corso di Studio) 
 
sottoQuadro B4c -sale studio (indicare solo quelle utilizzabili in prossimità del luogo o dei 
luoghi dove gli studenti frequentano il CdS) 
 
sottoQuadro B4d - biblioteche (indicare solo quelle contenenti materiali specifici di 
supporto al CdS) 
 
 
B5 Servizi di contesto   
I quadri presentano i servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli 
studenti per facilitare il loro avanzamento negli studi. La compilazione di questi quadri è 
demandata all’Ateneo, ma è possibile eventualmente aggiungere dati specifici del Cds. 
 
Quadro B5 a Orientamento in Ingresso 
Quadro B5b Orientamento e tutorato in itinere 
Quadro B5c Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero 
Quadro B5d Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 



Quadro B5e Assistenza per tirocini e stage 
Quadro B5f Accompagnamento al lavoro 
Quadro B5 g Eventuali altre iniziative 
 
Sezione D 
Si tratta di una sezione di natura riservata accessibile solo a quanti siano abilitati dal sistema 
come, ad esempio, gli esperti durante il periodo in cui sia stato loro affidato un mandato di 
valutazione o accreditamento del CdS. 
 
Quadro D1 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo   
 
Vengono descritte la struttura organizzativa e le responsabilità a livello di Ateneo e nelle sue 
articolazioni interne, gli uffici preposti alle diverse funzioni connessi alla conduzione del 
Corso di Studio, anche in funzione di quanto previsto dai singoli quadri della SUA.-CdS. 
 
Quadro D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del CdS  
 
Vengono indicate nominativamente l’organizzazione e le responsabilità della AQ al livello del 
Corso di Studio 
 
Quadro D3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative   

??? 
 
Entro il 20 Giugno 
 
Quadro A4b – Risultati di apprendimento attesi   
I risultati di apprendimento attesi sono quanto uno studente dovrà conoscere, saper utilizzare 
ed essere in grado di dimostrare alla fine di ogni segmento del percorso formativo seguito.  
I risultati di apprendimento sono stabiliti dal Corso di Studio in coerenza con le competenze 
richieste dalla domanda di formazione e sono articolati in una progressione che consenta 
all'allievo di conseguire con successo i requisiti posti dalla domanda di formazione esterna.  
Il piano degli studi è composto di moduli di insegnamento organizzati in modo da conseguire 
obiettivi di costruzione delle conoscenze e delle abilità. Ciascun modulo presuppone un certo 
numero di conoscenze già acquisite o di qualificazioni ottenute in precedenza.  
Per ogni area di apprendimento, che raggruppa moduli di insegnamento in accordo agli 
obiettivi comuni che li caratterizzano, vengono descritte le conoscenze e le abilità che in 
generale quell'area si propone come obiettivo. È possibile poi aprire tutte le schede dove 
ciascun modulo di insegnamento espone in dettaglio i suoi propri risultati di apprendimento 
particolari che concorrono all'obiettivo di area.  
Vengono infine descritte le caratteristiche del lavoro da sviluppare per la tesi di laurea, ossia il 
progetto finale che lo studente deve affrontare al fine di completare la sua formazione 
dimostrando di aver raggiunto il livello richiesto di autonomia. 
Il quadro prevede la compilazione di: 
- Aree di apprendimento 
 
- Risultati di apprendimento attesi per ogni Area in termini dei primi due Descrittori di Dublino 
(Conoscenza e capacità di comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione) 

- Insegnamenti – o altre attività formative - che realizzano i risultati di apprendimento dell’Area 
o Blocco (elenco per Area o Blocco. 



 
- Collegamenti informatici alla Scheda di ogni insegnamento, con accurata descrizione dei 
metodi di accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento 
 
NOTA: La descrizione in ogni Scheda deve evidenziare come il metodo di accertamento consente 
la verifica che i risultati di apprendimento attesi siano effettivamente acquisiti dagli studenti. I 
metodi e la loro applicazione devono essere documentati in modo da produrre fiducia che il 
grado di raggiungimento, da parte dagli studenti, dei risultati di apprendimento attesi sia 
valutato in modo credibile 
 
Quadro B1a. Descrizione del percorso di formazione   
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. 
 
 
Entro il 20 Settembre: 
 
B2a  - Calendario del corso di studio     
B2b - Calendario degli esami di profitto   
B2c - Calendario sessioni delle prove finali  
B3 - Docenti titolari di insegnamento  con CV relativamente ai contratti del I semestre 
 
Entro il 20 Febbraio 2014: 

 
B3 - Docenti titolari di insegnamento  con CV relativamente ai contratti del II semestre 
 
 
 
 


