
Ipotesi di semplificazione della Scheda SUA 
 
 
Note preliminari 
 
― La seguente ipotesi prevede soltanto soppressioni di quadri giudicati inutili o ridondanti, oltre 

alla ridenominazione delle sezioni e allo spostamento di alcune voci.  
― L’intera sezione Amministrazione è indicata come soppressa in quanto costituita o delle stesse 

informazioni contenute in altre sezioni o di notizie amministrative utili soltanto al momento 
dell’attivazione di un corso di studio.  

― I quadri B4 e B5 (ora C1 e C2) sono mantenuti, ma ne deve essere prevista la compilazione ad 
un livello più alto rispetto al corso di laurea (dipartimenti, strutture di raccordo variamente 
denominate). 

― Allo stesso modo, nei quadri B6, B7, C1 (ora A5, A6, A4) deve essere prevista una 
compilazione d’ufficio a cura del Nucleo di Valutazione grazie ai rilevamenti effettuati a livello 
di Ateneo o tramite la base di dati di AlmaLaurea; il singolo corso di laurea ha la possibilità di 
commentare tali dati (eventualmente spiegandoli, interpretandoli, integrandoli). Riguardo al 
quadro C1 (ora A4), per esempio, non è un cattivo corso quello fortemente selettivo in itinere, 
non è un cattivo corso quello per il quale non è individuabile una connessione univoca con 
sbocchi lavorativi (il che deve risultare dal quadro A2.a, ora A1), o in cui essi sono carenti per 
scelte politiche. 

 
 
 
Presentazione 
 Informazioni generali sul Corso di Studi 
 Referenti e Strutture 
 Il Corso di Studio in breve 
 
Sezione A: Obiettivi e risultati della formazione 
 QUADRO A1: Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e 
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni 
 QUADRO A2.a A1: Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti 
per i laureati 
 QUADRO A2.b: Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 
 QUADRO A3 A2: Requisiti di ammissione 
 QUADRO A4.a A3: Eventuali Oobiettivi formativi specifici del Corso 
      QUADRO A4: Dati di ingresso, di percorso e di inserimento nel mondo del lavoro 
 QUADRO A5: Opinioni degli studenti 
 QUADRO A6: Opinioni dei laureati 
 QUADRO A4.b: Risultati di apprendimento attesi, Conoscenza e comprensione, Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione 
 QUADRO A4.c: Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento 
 QUADRO A5: Prova finale 
 
Sezione B: Esperienza dello studente Percorso formativo 
 B1 Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento 
 QUADRO B1.a: Descrizione del percorso di formazione  

QUADRO B2: insegnamenti impartiti e docenti titolari 
QUADRO B3: eventuali titoli multipli o congiunti 

  QUADRO B1.b: Descrizione dei metodi di accertamento 
 B2 Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica 



dell’apprendimento 
  QUADRO B2.a: Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 
  QUADRO B2.b: Calendario degli esami di profitto 
  QUADRO B2.c: Calendario sessioni della Prova finale 
 B3 Ambiente di apprendimento 
  QUADRO B3: Docenti titolari di insegnamento 
 
Sezione C: servizi agli studenti 
 B4 C1Infrastrutture 
  QUADRO B4 C1a: Aule 
  QUADRO B4 C1b: Laboratori e Aule Informatiche 
  QUADRO B4 C1c: Sale Studio 
  QUADRO B4 C1d: Biblioteche 
 B5 C2 Servizi di contesto 
  QUADRO B5 C2a: Orientamento in ingresso 
  QUADRO B5 C2b: Orientamento e tutorato in itinere 
  QUADRO B5 C2c: Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione 
all’esterno (tirocini e stage) 
  QUADRO B5 C2d: Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 
  QUADRO B5 C2e: Accompagnamento al lavoro 
  QUADRO B5 C2f: Eventuali altre iniziative 
 B6 - B7 Opinione degli studenti e dei laureati 
  QUADRO B6: Opinioni studenti 
  QUADRO B7: Opinioni dei laureati 
 
Sezione C: Risultati della formazione 
 QUADRO C1: Dati di ingresso, di percorso e di uscita 
 QUADRO C2: Efficacia Esterna 
 QUADRO C3: Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-
curriculare 
 
Sezione D: Organizzazione e gestione della Qualità 
 QUADRO D1: Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 
 QUADRO D2: Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 
 QUADRO D3: Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 
 QUADRO D4: Riesame annuale 
 QUADRO D5: Progettazione del CdS 
 QUADRO D6: Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l’attivazione del Corso di 
Studio 
 
 
AMMINISTRAZIONE 
 
Informazioni 
 Scheda Informazioni 
 Referenti e Strutture 
 Docenti di Riferimento 
 Rappresentanti Studenti 
 Gruppo di gestione AQ 
 Tutor 
 Programmazione degli accessi 
 Titolo Multiplo o Congiunto 



 Sedi del Corso 
 Eventuali Curriculum 
Altre informazioni 
 Date 
 Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 
 Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento Didattico 
 Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 
 Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 
Offerta didattica programmata 
Offerta didattica erogata 
Ordinamento didattico 
 Comunicazioni dell’ateneo al CUN 
 Note relative alle attività di base 
 Note relative alle altre attività 
 Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività 
affini 
 Note relative alle attività caratterizzanti 
 Attività di base 
 Attività caratterizzanti 
 Attività affini 
 Altre attività 
 Riepilogo CFU 


