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Ai Coordinatori CdS/Classe
Ai Coordinatori Didattici
P.c. Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
Al Nucleo di Valutazione
Al Prorettore per la Didattica
Alla Direzione per la Didattica
Ai Presidenti di Facoltà
Ai Referenti per la Qualità di Facoltà
Ai Referenti per la Qualità dei CdS/Classe
Sede

Oggetto: Indicazioni per la compilazione della SUA-CdS – Sezione Qualità.

Gentilissimi
con la presente il Presidio fornisce le indicazioni per la compilazione dei Quadri D1, D3, D4 Sezione Qualità della SUA-CdS in scadenza 05/05/2014, prorogata al 15/05/2014 dal MIUR.
__________________________________________________________________________
 Quadro D1 – Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo
inserire il link al documento:
http://people.unica.it/centroqualita/files/2014/02/Quadro_D1_SUA-2014_def.pdf
_________________________________________________________________________
 Quadro D3 - Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative
Nel quadro D3 vengono indicate la programmazione e le scadenze delle azioni di
ordinaria gestione e di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio, escluso il
Riesame.
Indicazioni per la compilazione
Vanno riportate le attività principali, in modo schematico, le responsabilità e le tempistiche
relative alla gestione del corso di studio, dalla progettazione all'effettivo buon svolgimento del
corso di studio. Si raccomanda di realizzare adeguate evidenze oggettive di tutte le azioni
riportate in questo quadro.
Le attività da considerare, ad esempio, sono le seguenti:
1. Individuazione dei fabbisogni formativi e definizione degli obiettivi (cfr Sezione A della
scheda SUA)
2. Progettazione ed erogazione del percorso formativo (cfr Sezione B della scheda SUA)
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3. Monitoraggio (cfr Sezione C della scheda SUA)
4. Sistema di gestione (cfr Sezione D della scheda SUA)
Per quanto riguarda il Monitoraggio in termini di scadenze si può fare riferimento ai periodi
post-semestre in cui vengono resi disponibili i dati relativi alle valutazioni degli studenti, a cura
del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, e i dati relativi alle carriere, a cura del Presidio per la
Qualità. Per la compilazione della Scheda SUA-CdS i dati vengono messi a disposizione entro il
30 giugno e sono riferiti all’Anno Accademico antecedente a quello in corso (ovvero, per la
SUA-CdS 2014, sono riferiti all’A.A. 2012-13).
__________________________________________________________________________
 Quadro D4 - Riesame annuale
Nel quadro D4 vengono indicati modi e tempi di conduzione (programmata) del
Riesame e viene reso accessibile il documento di Riesame relativo all’A.A a cui la SUA si
riferisce.
Per quanto riguarda i dati relativi alle carriere, utili alla redazione del Rapporto Annuale di
Riesame, di norma essi vengono messi a disposizione entro il 31 ottobre riferiti al 30 settembre.

Il Presidente del Presidio per la Qualità
F.to Prof. Roberto Crnjar

