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Premessa 
 
Il PQA supporta i CdS nella redazione della SUA. 
Oltre a richiamare le proprie Linee Guida il PQA (http://pqa.unidav.it, sezione “documenti”), in 
particolare, ovviamente,  quelle dedicate alla compilazione della SUA, il PQA monitora la 
redazione della SUA dei CdS prima della scadenza in modo da proporre al CdS eventuali 
osservazioni, proposte di integrazione o comunque di modifiche per una compilazione rispettosa 
dei criteri di AQ. 
Per questo motivo il PQA indica una scadenza interna entro cui il CdS deve rendere disponibile la 
SUA compilata, in modo da potere esprimere osservazioni e proposte di modifica/integrazione e 
dare quindi al CdS il tempo di recepire le indicazioni del PQA a seguito del monitoraggio. 
Oltre alle note specifiche che affiancano le scadenze nella tabella che segue, il PQA raccomanda 
ai CdS di: 

- compilare i quadri in modo sintetico ed efficace; 

- indicare un link ad integrazione dei quadri compilati sono se necessario e assicurandosi 
sempre che il link sia attivo e i contenuti coerenti con il quadro in cui è posto (es. NON 
prevedere link che rinviino genericamente alla pagina web del CdS ma assicurarsi che 
siano strettamente connessi al contenuto del quadro compilato); 

- poiché tutti i CdS sono obbligati a pubblicare diverse informazioni sulla pagina web del 
CdS stesso, si raccomanda vivamente di garantire la piena corrispondenza tra contenuti 
della SUA e contenuti del sito web. 
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SCADENZARIO COMPILAZIONE SUA-CDS 2021-2022. NOTE 

Sezione Quadro Descriz ione Informazioni 
Specif iche /  Note 

Scadenza 
ANVUR 

Scadenza 
PQA 

3	

Amministrazione  Didattica programmata SSD e CFU ambiti; insegnamenti: SSD, 
titolo, CFU, ore e anno di erogazione 

21/05/2021 14/05/2021 

Didattica erogata Docenti titolari di insegnamento 
incardinati presso l’ateneo 

21/05/2021 14/05/2021 

Docenti a contratto per gli 
insegnamenti del l semestre 

15/09/2021 31/08/2021 

Docenti a contratto per gli 
insegnamenti del lI semestre 

11/02/2022 17/01/2022 

Presentazione  Informazioni generali 
sul Corso di Studi 

Indirizzo internet - tasse 21/05/2021 14/05/2021 

Referenti e Strutture – 
docenti di riferimento – 
rappresentanti studenti 
– Gruppo di gestione AQ 
– Tutor – 
programmazione degli 
accessi – sedi del corso 
– eventuali curriculum 

 21/05/2021 14/05/2021 

Sezione Qual ità   Il corso di studio in 
breve 

 21/05/2021 14/05/2021 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A1.a 
(RAD) 

Consultazione con le 
organizzazioni 
rappresentative 
(istituzione del CdS) 

NON Compilabile - - 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

 
A1.b 

Consultazioni con le 
organizzazioni 
rappresentative 
- a  livello  nazionale  e  
internazionale  -  della 
produzione di beni e 
servizi, delle professioni 
(Consultazioni 
successive) 

Vedi LG PQA Linee Guida per la 
Consultazione delle Organizzazioni 
Rappresentative 
della Produzione, dei Servizi e delle 
Professioni nonché LG PQA SUA 
(http://pqa.unidav.it), sezione 
“documenti” 

21/05/2021 14/05/2021 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A2.a 
(RAD) 

Profilo professionale e 
sbocchi occupazionali e 
professionali previsti 
per i laureati 

NON compilabile - - 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A2.b 
(RAD) 

Il corso prepara alla 
professione (codice 
ISTAT) 

NON compilabile - - 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A3.a 
(RAD) 

Conoscenze richieste 
per l’accesso 

NON compilabile - - 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A3.b Modalità di ammissione  Vedi LG PQA SUA 
(http://pqa.unidav.it, sezione 
“documenti”) 
 

Verificare la coerenza delle 
informazioni riportate con il 
Regolamento didattico del CdS 

21/05/2021 14/05/2021 
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SCADENZARIO COMPILAZIONE SUA-CDS 2021-2022. NOTE 

Sezione Quadro Descriz ione Informazioni 
Specif iche /  Note 

Scadenza 
ANVUR 

Scadenza 
PQA 

4	

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A4.a 
(RAD) 

Obiettivi formativi 
specifici del Corso e 
descrizione del percorso 
formativo 

NON compilabile - - 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A4.b.1 
(RAD) 

Conoscenza e 
comprensione, e 
capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione: sintesi 

NON compilabile - - 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A4.b.2 Conoscenze e  
comprensione, Capacità 
di applicare conoscenza 
e comprensione: 
dettaglio 

Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sez. “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A4.c 
(RAD) 

Autonomia di giudizio, 
abilità comunicative, 
capacità di 
apprendimento 

NON compilabile - - 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A5.a 
(RAD) 

Caratteristiche della 
prova finale 

NON compilabile - - 

A 
OBIETTIVI  DELLA 

FORMAZIONE 

A5.b Modalità di svolgimento 
della prova finale 

Riportare le regole riguardanti la forma 
e la consistenza dell’elaborato, la 
modalità di discussione e 
presentazione, i punteggi attribuibili ed 
i criteri di attribuzione, i ruoli 
individuati (relatore, correlatore, 
controrelatore), le modalità di 
composizione delle commissioni, 
l’ammissibilità di lingue diverse 
dall’italiano. 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B1 Descrizione del 
percorso di formazione 

In questo quadro si rinvia al 
Regolamento didattico.  

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B1.c Articolazione della 
didattica online 

Descrivere quota di didattica in 
presenza e on line e la sua articolazione 
in termini di ore/CFU 
di didattica erogativa (DE), didattica 
interattiva (DI) e attività in 
autoapprendimento (DM 6/2019). Vedi 
LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it , 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B1.d Modalità di interazione 
prevista 

Evidenziare le modalità di 
sviluppo dell’interazione 
didattica e alle forme di 
coinvolgimento di docenti e 
tutor responsabili della 
valutazione intermedia e finale. 
Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B2.a Calendari del corso di 
studio e orario delle 
attività formative 

Il sistema ripropone in automatico la 
URL inserita lo scorso anno. Verificarne 
l’aggiornamento. È consentito solo 
l’inserimento di URL (link) 

15/09/2021 
Attività del l 
semestre 

31/08/2021 
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SCADENZARIO COMPILAZIONE SUA-CDS 2021-2022. NOTE 

Sezione Quadro Descriz ione Informazioni 
Specif iche /  Note 

Scadenza 
ANVUR 

Scadenza 
PQA 

5	

Il sistema ripropone in automatico la 
URL inserita lo scorso anno. Verificarne 
l’aggiornamento. È consentito solo 
l’inserimento di URL (link) 

11/02/2022 
Attività del Il 
semestre 

17/01/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B2.b Calendario degli esami 
di profitto 

Il sistema ripropone in automatico la 
URL inserita lo scorso anno. Verificarne 
l’aggiornamento. È consentito solo 
l’inserimento di URL (link) 

15/09/2021 31/08/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B2.c Calendario sessioni della 
prova finale 

Il sistema ripropone in automatico la 
URL inserita lo scorso anno. Verificarne 
l’aggiornamento. È consentito solo 
l’inserimento di URL (link) 

15/09/2021 31/08/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B3 Docenti titolari di 
insegnamento 

Popolato automaticamente 
(amministrazione) 

- - 

B  
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

 
B4 

Aule È possibile inserire la descrizione nel 
testo o inserire un link alle informazioni 
richieste  

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

 
B4 

Laboratori e Aule 
Informatiche 

È possibile inserire la descrizione nel 
testo o inserire un link alle informazioni 
richieste  

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

 
B4 

Sale Studio È possibile inserire la descrizione nel 
testo o inserire un link alle informazioni 
richieste 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

 
B4 

Biblioteche È possibile inserire la descrizione nel 
testo o inserire un link alle informazioni 
richieste  

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B4 Infrastruttura 
tecnologica. Requisiti 
delle soluzioni tecnologi 
che  

È possibile inserire la descrizione nel 
testo o inserire un link alle informazioni 
richieste. 
Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B4 Infrastruttura 
tecnologica. Contenuti 
multimediali 

È possibile inserire la descrizione nel 
testo o inserire un link alle informazioni 
richieste. 
Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B5 Orientamento in 
ingresso 

Inserire sia le iniziative organizzate dal 
CdS, sia quelle organizzate . Vedi LG 
PQA SUA (http://pqa.unidav.it, sezione 
“documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B5 Orientamento e 
tutorato in itinere 

Inserire sia le iniziative organizzate dal 
CdS, sia quelle Organizzate dall’Ateneo. 
Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B5 Assistenza per lo 
svolgimento di periodi 
di formazione all’estero 
(tirocini e stage) 

Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B5 Assistenza e accordi per 
la mobilità 
internazionale degli 
studenti 

Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B5 Accompagnamento al 
lavoro 

Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 
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SCADENZARIO COMPILAZIONE SUA-CDS 2021-2022. NOTE 

Sezione Quadro Descriz ione Informazioni 
Specif iche /  Note 

Scadenza 
ANVUR 

Scadenza 
PQA 

6	

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B5 Eventuali altre iniziative Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B6 Opinioni studenti Le opinioni degli studenti sono rese 
disponibili annualmente, nel mese di 
ottobre e comunque in tempo utile per 
la scadenza SUA ad ogni docente. 
Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

15/09/2021 31/08/2021 

B 
ESPERIENZA 

DELLO STUDENTE 

B7 Opinioni dei  laureati Le opinioni dei laureati sono rese 
disponibili annualmente, nel mese di 
ottobre e comunque in tempo utile per 
la scadenza SUA ad ogni docente. 
Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

15/09/2021 31/08/2021 

C 
RISULTATI DELLA 

FORMAZIONE 

C1 Dati di ingresso, di 
percorso e di uscita 

Riportare i risultati dell'osservazione dei 
dati statistici sugli studenti: la loro 
numerosità, provenienza, percorso 
lungo gli anni del Corso, durata 
complessiva degli studi fino al 
conferimento del titolo. Tali dati 
saranno forniti dal PQA in tempo utile 
per la compilazione del quadro. 
Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

15/09/2021 31/08/2021 

C 
RISULTATI DELLA 

FORMAZIONE 

C2 Efficacia esterna Riportare le statistiche di ingresso dei 
laureati nel mondo del lavoro. Per 
questo quadro, il PQA si riserva di 
comunicare aggiornamenti appena 
questi saranno resi disponibili 
dall’ANVUR. In assenza di tali 
indicazioni ci si avvarrà dei dati 
AlmaLaurea. 
Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

15/09/2021 31/08/2021 

C 
RISULTATI DELLA 

FORMAZIONE 

C3 Opinioni di Enti e 
Imprese con accordi di 
stage/tirocinio 
curriculare o extra-
curriculare 

In questo quadro vanno inseriti le 
opinioni e i commenti di enti/aziende 
che hanno ospitato studenti per 
stage/tirocinio, relativamente a punti di 
forza e aree di miglioramento nella 
preparazione dello studente.  
 

15/09/2021 31/08/2021 

D 
ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE 
DELLA QUALITÀ 

D1 Struttura organizzativa e 
responsabilità a livello di 
Ateneo 

Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

D 
ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE 
DELLA QUALITÀ 

D2 Organizzazione e 
responsabilità della AQ a 
livello di CdS 

Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

D 
ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE 
DELLA QUALITÀ 

D3 Programmazione dei 
lavori e scadenze di 
attuazione delle 
iniziative 

Vedi LG PQA SUA (http://pqa.unidav.it, 
sezione “documenti”) 

21/05/2021 14/05/2021 

D 
ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE 
DELLA QUALITÀ 

D4 Riesame annuale In questo Quadro devono essere 
inseriti, dagli uffici competenti, il 
Riesame Ciclico e la Relazione della 
Commissione Paritetica Docenti-
Studenti 

21/05/2021 14/05/2021 
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SCADENZARIO COMPILAZIONE SUA-CDS 2021-2022. NOTE 

Sezione Quadro Descriz ione Informazioni 
Specif iche /  Note 

Scadenza 
ANVUR 

Scadenza 
PQA 

7	

 

D 
ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE 
DELLA QUALITÀ 

D5 Progettazione del CdS D5  
(SOLO PER CdS DI NUOVA ISTITUZIONE) 

- - 

D 
ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE 
DELLA QUALITÀ 

D6 Eventuali altri 
documenti ritenuti utili 
per motivare 
l’attivazione del CdS 

D6  
(SOLO PER CdS DI NUOVA ISTITUZIONE) 

- - 


