Sistema di gestione Lettere: programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative e responsabilità

Aree di attività del CdS
A – Obiettivi della formazione

B – Esperienza dello studente

Attività del Corso di Studio
Consultazione con le
organizzazioni rappresentative – a
livello nazionale e internazionale –
della produzione di beni e servizi,
delle professioni
Definizione degli sbocchi
occupazionali e professionali
previsti per i laureati
Definizione dei requisiti di
ammissione
Individuazione degli obiettivi
specifici del corso
Definizione dei risultati di
apprendimento attesi
Definizione delle caratteristiche
della prova finale
Definizione del percorso formativo

responsabile
Comitato d’Indirizzo

modalità
Riunione

tempistica
Una volta
all’anno

evidenza
Verbali del Comitato
d’Indirizzo.
SUA CdS, quadro A1.

Consiglio di Classe

Riunione di
Consiglio e
relativa delibera

Entro le
scadenze
indicate
dall’Ateneo (per
modifica di
ordinamento e/o
regolamento);
entro il 05/05
(per modifica in
SUA CdS)

Regolamento Didattico
di Ateneo, artt. 11 c. 7,
12, 15.
Verbali del Consiglio di
Classe.
SUA CdS, quadri A2-A5

Consiglio di Classe

Riunione di
Consiglio e
relativa delibera

Entro le
scadenze
indicate
dall’Ateneo

Definizione dei metodi di
accertamento

Docenti dei singoli
insegnamenti

Definizione del calendario annuale
delle attività didattiche

Consiglio di Classe

Definizione dell’orario delle lezioni

Segreteria di
Presidenza

Compilazione
scheda
insegnamenti
Riunione di
Consiglio e
relativa delibera
Elaborazione
attraverso

Regolamento Didattico
di Ateneo, artt. 13, 14,
17.
Verbali del Consiglio di
Classe.
SUA CdS, quadro B1.a
Entro la scadenza Schede dei singoli
indicata dalla
insegnamenti.
Facoltà
SUA CdS, quadro B1.b
Entro il 30/09
Verbali del Consiglio di
Classe.
SUA CdS, quadro B2.a
Entro il 30/09
Orario lezioni.
(primo
SUA CdS, quadro B2.a

software
informatico

C – Risultati della formazione

D – Organizzazione e gestione
della qualità

Definizione del calendario degli
esami di profitto e degli esami di
laurea

Coordinatore di CdS

Analisi delle opinioni degli studenti

Commissione di
Autovalutazione
Consiglio di Classe

Analisi delle opinioni dei laureati

Commissione di
Autovalutazione

Monitoraggio e analisi dei dati
relativi alle carriere degli studenti
Monitoraggio dei dati di ingresso
dei laureati nel mondo del lavoro
Compilazione della SUA CdS

Commissione di
Autovalutazione

Commissione di
Autovalutazione

Elaborazione di
proposta di
calendario che
viene poi
formalizzata dal
Presidente di
Facoltà
Riunione

semestre); entro
il 28/02 (secondo
semestre)
Entro il 30/09

Entro il 31/01

Riunione di
Consiglio e
relativa delibera
Riunione

Almeno una
volta all’anno

Riunione

Entro il 31/01

Entro il 31/01

Entro le
scadenze
indicate da
Anvur-Miur

Calendario esami
Calendario lauree
SUA CdS, quadri B2.b,
B2.c

Rapporto di riesame.
SUA CdS, quadro D4
Verbali del Consiglio di
Classe.
SUA CdS, quadro B6
Rapporto di riesame.
SUA CdS, quadro D4.
SUA CdS, quadro B7
Rapporto di riesame.
SUA CdS, quadro D4
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