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Il quadro B2 
Il quadro B2 si compone di 3 sottoquadri. Da essi si accede ad un’unica maschera che consente 
di inserire i link alle pagine web che contengono le informazioni richieste. 
 

 
 
Da essi si accede ad un’unica maschera che consente di inserire i link alle pagine web che 
contengono le informazioni richieste: 
 

 

Il quadro B3 
 

 
 
Nel quadro B3 sono presentati gli insegnamenti, i docenti titolari dei corsi e i link alle pagine 
web contenenti le informazioni ad essi relative (programmi, obiettivi formativi, 
caratteristiche dell’insegnamento, curriculum del docente, orario di ricevimento, …). Questi 
dati originano dalla didattica programmata che è stata già caricata sul sito CINECA a partire 
da Esse3. A tale proposito Sottolineiamo l’importanza della circolare del dott. Livon del 6 
agosto, che alleghiamo in calce, nella quale si avverte che anche il settore Amministrazione 
della scheda SUA-CdS è modificabile fino al 30 settembre. Questo comporta, come il Cineca ha 
assicurato al dott. Abbattista del CSI, che possono essere modificate anche le sezioni della 
didattica erogata e programmata, tramite caricamento dei file prodotti da Esse3. Questa è un 
occasione da non perdere per far correggere dai referenti Esse3 gli eventuali errori di 
immissione. Un errore molto frequente riguarda i link alle pagine dei siti dei corsi di laurea 
dove sono contenute le informazioni riguardo gli insegnamenti e che compaiono nei quadri 
B3 e A4b del settore Qualità. 
Come nella prima fase i referenti Esse3, una volta completata l’immissione dei dati, dovranno 
avvisare il dott. Abbattista che provvederà al caricamento dei relativi file. È stato previsto un 
tool specifico per caricare i soli link agli url degli insegnamenti. 



 

Si ricorda che nel quadro B3 compaiono solo gli insegnamenti dell’offerta 2013-14 per i quali 
è previsto il nome del docente, quindi soltanto i corsi del I anno. 

Il quadro B6 
 

 
 
Il quadro B6 consente di inserire “i risultati della ricognizione sulla efficacia del processo 
formativo percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e all'organizzazione 
annuale del Corso di Studio”.  Riteniamo che questa frase non sia da interpretare nel senso che 
vadano riportate le opinioni insegnamento per insegnamento, ma che origini dal fatto che 
d’ora in avanti ci saranno due tipi di questionari nei quali gli elementi di organizzazione del 
CdS sono separati da quelli relativi ai singoli insegnamenti. In questo quadro è possibile 
inserire un testo, un pdf e un link. Quest’ultimo dovrebbe essere destinato a  
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/uniba/index.php 
Il testo può essere un titolo o una breve presentazione al documento pdf che dovrebbe 
contenere un minimo di elaborazione delle opinioni degli studenti, presentando anche il trend 
nel corso degli ultimi anni e il confronto con altri corsi di studio omogenei.  
Ricordiamo, infine, che a partire da giugno sul sito succitato sono stati resi disponibili i 
risultati dei questionari sull’opinione degli studenti sugli insegnamenti rilevati nell’aa 2011-
12. Questo consente di aggiornare quanto già utilizzato per il Rapporto del Riesame. 

Il quadro B7 
 

 
 
Il quadro B7 presenta “i risultati della ricognizione sulla efficacia complessiva del processo 
formativo del Corso di Studio percepita dai laureati”.  In questo quadro è possibile inserire un 
testo, un pdf e un link. Quest’ultimo dovrebbe essere destinato a  
http://www.almalaurea.it/universita/profilo 
Per il testo e il pdf vale quanto detto per il quadro B6. 
Ricordiamo, infine, che a partire da giugno sul sito succitato sono stati resi disponibili i 
risultati dei questionari sull’opinione dei laureati nel 2012. Questo consente di aggiornare 
quanto già utilizzato per il Rapporto del Riesame. 

Il quadro C1 
 

 
 
Come già avvenuto per il Rapporto del Riesame, il Servizio Statistico e il CSI stanno 
preparando l’aggiornamento dei dati che possono aver subito modifiche rispetto a quelli del 
Rapporto del Riesame con qualche novità per quanto riguarda i dati di percorso, nei quali si 
terrà conto anche dell’andamento delle ultime coorti di studenti.  



 

Tutti i dati saranno pubblicati nelle pagine web del Presidio della Qualità: 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/SUA-CDS2013 

 

Il quadro C2 
 

 
 
Il quadro C2 presenta le statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Si può 
procedere come per il quadro B7.  I dati aggiornati sono recuperabili dal sito di AlmaLaurea 
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione11 (indagine sulla situazione 
occupazionale dei laureati). 

Il quadro C3 
 

 
 
Il quadro C3 presenta “i risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - che si 
offrono di ospitare o hanno ospitato uno studente per stage / tirocinio - sui punti di forza e 
aree di miglioramento nella preparazione dello studente”.  Anche in questo quadro è possibile 
inserire un testo, un pdf e un link. 
Spesso ai tutor aziendali viene richiesta semplicemente una valutazione dell’attività svolta dal 
tirocinante. Occorrerà attrezzarsi perché la valutazione comprenda anche elementi 
riguardanti il percorso formativo seguito dal tirocinante, come, ad esempio, suggerimenti per 
completarne la formazione. 
 



 

 


