Calendario compilazione Scheda SUA-CdS – A.A. 2014/2015 (aggiornata al 13/02/2014)
Ad esclusione dei corsi di nuova istituzione
SEZIONE
Amministrazione

DESCRIZIONE

QUADRO

Informazioni
specifiche

SCADENZA

Modifiche CdS (SUA-RAD)

14/02/2014

Didattica programmata erogata

05/05/2014

Informazioni generali sul Corso di Studi
Qualità

Referenti e Strutture

05/05/2014

Il Corso di Studio in breve
Consultazioni con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e
internazionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni

Sezione A:
Obiettivi della
Formazione

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

A2.a

Il corso prepara alla professione (codifiche ISTAT)

A2.b

Requisiti di ammissione

A3

Obiettivi formativi specifici del corso

A4.a

Risultati di apprendimento attesi Conoscenza e Comprensione Capacità di
applicare conoscenza e comprensione

A4.b

Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento

A4.c

Prova finale

Sezione B:
Esperienza dello
studente

A1

05/05/2014

A5

Descrizione del percorso di formazione

B1.a

Descrizione dei metodi di accertamento

B1.b

Articolazione didattica online *

B1.c

Modalità d’interazione prevista *

B1.d

Calendari del corso di studio e orario delle attività formative

B2.a

Calendario degli esami di profitto

B2.b

Calendario delle sessioni della prova finale

B2.c

05/05/2014

Attività del I semestre
Attività del II semestre

30/09/2014
28/02/2015
30/09/2014

Docenti di riferimento

Docenti titolari di insegnamento

B3

Docenti titolari di insegnamento incardinati presso
l’ateneo

05/05/2014

Docenti a contratto per gli
insegnamenti del I semestre

30/09/2014

Docenti a contratto per gli
insegnamenti del II semestre

28/02/2015

SSD, anno di corso, titolo
dell’insegnamento, ore
assegnate all’insegnamento

05/05/2014

Aule
Laboratori e Aule Informatiche
Sale Studio
Biblioteche

B4

Infrastruttura tecnologica – Requisiti delle soluzioni tecnologiche *
05/05/2014

Infrastruttura tecnologica – Contenuti multimediali *
Orientamento e tutorato in itinere
Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero
Assistenza e accordi perla mobilità internazionale degli studenti

B5

Accompagnamento al lavoro
Eventuali altre iniziative

Risultati della
formazione

Organizzazione
e gestione della
Qualità

*Per i corsi erogati

Opinioni degli studenti

B6

Opinioni dei laureati

B7

Dati di ingresso, di percorso e di uscita

C1

Efficacia esterna

C2

Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extracurriculare

C3

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo

D1

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio

D2

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative

D3

Riesame Annuale

D4

Progettazione del CdS

D5

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

D6

in teledidattica

Se presenti

30/09/2014

30/09/2014

05/05/2014
30/11/2014
05/05/2014

