
 
 

  
Centro Polifunzionale Studenti 
Piazza Cesare Battisti - Piano terzo 
70121 Bari (Italy) 
Tel.080-5718235-36-37-15-16 
presidio.qualita@uniba.it 
 

 

 
Presidio della 
Qualità di Ateneo

Bari, 15.09.2017 
Prot. 64738 I/11 

A Coordinatori dei Consigli di 
Corso/Classe/Interclasse 

Referenti per il PQA dei 
Dipartimenti/Scuole  

e p.c. a  Direttori di Dipartimento 
Presidenti delle Scuole di Medicina 

e Scienze e Tecnologie 
  Magnifico Rettore 
  Nucleo di Valutazione 
  Delegato del Rettore alla Didattica 
 Direttore Generale 

Direttore Direzione Offerta 
Formativa e Serv. agli Studenti 

Loro Sedi 
 

Oggetto: SUA-CdS compilazione quadri in scadenza al 30.09.2017. 
 
Gentili colleghi, 
riceviamo da più parti sollecitazioni alla pubblicazione dei dati sull’andamento dei CdS 

richiesti per la compilazione del quadro C1 della sez. Qualità della SUA-CdS 2017. 
Si ricorda a tal proposito che l’ANVUR, nel maggio 2017, ha fornito i dati di andamento dei 

corsi, basati sui requisiti e gli indicatori definiti dal D.M. 987 del 2016 e dalle Linee Guida AVA 
2.0. Questi ultimi sono pubblicati nella SUA-CdS 2016-2017 e rappresentano i dati definitivi, 
validati ed aggiornati al 30.06.2017, sull’andamento dei singoli CdS per gli a.a. dal 2013-2014 al 
2015-2016. Per quanto riguarda l’a.a. 2016-2017 si ricorda che i dati sugli immatricolati sono 
stati pubblicati sulla home-page della SUA-CdS 2017-2018 alla voce “Corsi 2016/17 - verifica 
ex-post docenza: simulazione DM 987” ed utilizzati per definire, per singolo CdS, i docenti di 
riferimento. 

Ciò premesso, invitando ciascuno di voi a tener conto innanzitutto dei suddetti dati, il PQA 
informa che ha predisposto l’aggiornamento di alcuni indicatori, selezionati in base all’affidabilità 
ed alla stabilità temporale, al fine di consentire la valutazione dell’andamento generale dei corsi 
in itinere. 

I dati saranno a breve disponibili on line sulla pagina web del Presidio alla quale si chiede 
di linkare il quadro C1.  

Per quanto attiene la compilazione del quadro C2 della sez. Qualità, si ricorda che i dati 
sono già disponibili e scaricabili dal sito Almalaurea inserendo le specifiche dei corsi, nei relativi 
campi d’interrogazione del sistema. 

Con l’occasione vi informo che il Presidio ha intenzione di organizzare un incontro con i 
Coordinatori di Consiglio di Corso, Classe ed Interclasse, le UO Didattica dei Dipartimenti e 
Scuole per discutere di questo e di altre questioni relative alla didattica, presumibilmente il 
giorno 26.09.2017. 

Cordiali saluti 
     Il Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo 

prof. Giuseppe Crescenzo  
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