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Oggetto: Quadri in scadenza al 30.09.2018 della SUA-CdS 2018/19 e Scheda di 
Monitoraggio Annuale (SMA) 2018. 

 
Gentilissimi, 
a seguito della nota prot. 64140 del 14.09.2018 inviata dalla Sezione Offerta Formativa in 

merito alla scadenza del 30.09.2018 dei quadri della SUA-CdS 2018/19 si comunica che il PQA 
ha reso disponibili le indicazioni sui contenuti al seguente link:  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2018/dati 
In linea con le indicazioni già fornite lo scorso anno, sulla stessa pagina web saranno 

pubblicati i dati utili, già richiesti allo Staff Statistiche Ufficiali. Si suggerisce di inserire il link 
sopra riportato nel Quadro C1 della Sezione Qualità della SUA-CdS 2018/19. 

Riguardo la Scheda di Monitoraggio Annuale (d’ora in avanti SMA), richiamando la nota 
del PQA prot.57078 I/11 del 01.08.2017, si ricorda che a partire dall’a.a. scorso il nuovo 
modello AVA 2.0 prevede l’analisi sintetica dei dati con un breve commento. 

A tal proposito si ricorda che: 
a. la SMA risulta precompilata con tutti i dati relativi ai singoli CdS sulla piattaforma 

CINECA della SUA-CdS 2017/18; 
b. le analisi ed il commento sono a cura del Coordinatore del CdS; 
c. la SMA commentata deve essere sottoposta alla discussione del Consiglio di CdS 

/ Classe / Interclasse ed il commento alla sua approvazione; 
d. il commento approvato deve essere riportato nell’apposito riquadro sulla 

piattaforma SUA-CdS 2017-2018; 
e. la SMA commentata deve essere inoltrata alla Commissione Paritetica di 

riferimento del CdS e, per conoscenza, al Presidio della Qualità di Ateneo; 
f. le scadenze previste (compresa l’approvazione del Consiglio) per l’analisi ed il 

commento sono indicate nel file allegato. 
Si ricorda, infine, che le Commissioni Paritetiche sono tenute a commentare la 

completezza e l’efficacia del Monitoraggio Annuale; si suggerisce, pertanto, di condividere con 
la suddetta Commissione, anche in fase di analisi, i dati riportati nella SMA. 

 
Il Coordinatore del 

Presidio della Qualità di Ateneo 
f.to prof. Giuseppe Crescenzo 

mailto:presidio.qualita@uniba.it
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2018/dati

