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Ai Coordinatori dei CdS,
ai Referenti per la Qualità,
ai Componenti le Commissioni di Autovalutazione dei CdS,
e per conoscenza
al Magnifico Rettore,
al Prorettore alla Didattica,
al Coordinatore del Nucleo di Valutazione,
ai Presidenti di Facoltà,
al Dirigente per la Didattica e l’Orientamento,
ai Coordinatori didattici

Oggetto: Ulteriori Indicazioni per la compilazione della SUA-CdS, quadro C1.

Gentili Colleghi,
a seguito di un confronto interno al PQA con i Referenti per la Qualità delle Facoltà, vi forniamo ulteriori
indicazioni sull’utilizzo dei dati inviati:
 Per la compilazione del quadro C1, i CdS possono utilizzare i dati elaborati per l’ultimo RAR (con
scadenza gennaio 2014), aggiornando alcuni campi specifici. Si suggerisce di considerare
“congelati” i dati degli aa.aa. precedenti ed aggiornare solo i dati relativi all’a.a. 2012-13, riguardo
a: lauree, CFU maturati ed esami sostenuti e, per chi li avesse già inseriti nel RAR con scadenza
gennaio 2014, le iscrizioni e immatricolazioni relative all’a.a. 2013-14. I dati relativi agli esami
sostenuti e CFU maturati nell’a.a. 2013-14 saranno invece considerati nel prossimo RAR, con
scadenza 30 novembre 2014, quando saranno inoltrati i dati aggiornati al 30 settembre 2014.
 Si ricorda di non inserire le tabelle come pdf allegati, né di limitarsi al semplice inserimento di una
sintesi nelle parti testuali della SUA-CdS, bensì di inserire nel quadro un unico link ad una pagina
del sito del CdS in cui rendere disponibili i dati a cui ci si riferisce. Nei campi testuali si possono
inserire dei commenti generali che non possano essere confutati da qualche piccola variazione di
dati che potrebbe occorrere. Così facendo si potrebbe limitare le tabelle presenti nel sito ad una
sola serie per anno accademico, evitando le ripetizioni tra RAR e SUA con variazioni dei dati.
 Riguardo agli indicatori, come elencati nello schema a blocchi del SGAQ, essendo intervenuti
sostanziali cambiamenti nei criteri e negli indicatori di assegnazione dell’FFO (cfr. D.M.
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/nuvoli/DM%20su%20FFO%202014.pdf), non si
richiede più di calcolare gli indicatori A1 ed A2, in quanto obsoleti.
Si riporta in calce lo schema corretto.
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Cordiali saluti,
Il Direttore del Centro per la Qualità
F.to Prof. Roberto Crnjar

