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A Coordinatori dei Consigli di 
Corso/Classe/Interclasse 

Referenti per il PQA dei 
Dipartimenti/Scuole  

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

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

Direttore Direzione Offerta 
Formativa e Serv. agli Studenti 

Loro Sedi 
 
Oggetto: compilazione SUA-CdS 2017-2018. 

 
Gentilissimi, 
come già anticipatoVi con nota prot. n. 64738 del 15.09 u.s., Vi comunico che sulla pagina 

web del Presidio sono disponibili i dati aggiornati relativi agli immatricolati 2016-2017. 
Inoltre, come concordato nell’incontro del 26.09, per la compilazione dei quadri della Sez. 

Qualità della SUA CdS 2017-2018, Vi prego di seguire le seguenti modalità di compilazione: 
 

• per il quadro B6 – Opinioni degli Studenti  
inserire il link ai CdS di vostra competenza collegandovi all’applicativo voS 
http://reportanvur.ict.uniba.it:443/birt/run?__report=Anvur_Qd.rptdesign .Vi invito a fare 
riferimento anche ad eventuali procedure interne ai CdS di rilevazione delle Opinioni degli 
studenti.  

• per il quadro B7 – Opinione dei Laureati 
scaricare i dati disponibili sul sito Almalaurea inserendo le specifiche dei corsi nei relativi 
campi d’interrogazione del sistema. Eventualmente commentare ed inserire il file pdf 
prodotto dalle tabelle Almalaurea. 

• per il quadro C1 – Dati di Ingresso, di percorso  e di uscita 
Vi invito a non inserire commenti ed a limitarvi ad inserire il seguente link 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2017/dati. Le cartelle contengono, 
al momento, i dati consolidati 2016/17 (Iscritti/Immatricolati e provenienza). Le cartelle 
saranno in seguito popolate da ulteriori dati ed aggiornate periodicamente dal PQA per 
fornire a tutti gli interessati un quadro completo dell’andamento dei CdS . 

• per il quadro C2 – Efficacia Esterna 
Seguire lo stesso iter usato per la compilazione del quadro B7 accedendo al sito 
Almalaurea 
 

Cordiali saluti 
     Il Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo 

prof. Giuseppe Crescenzo  


