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 Direttore Generale 
 Nucleo di Valutazione 

 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: SUA-CdS a.a. 2019-20, compilazione quadri scadenza 30.09.2019. 
 
 

Gentilissimi colleghi, 
 

il PQA vi ricorda la scadenza del 30.09.2019 per la compilazione dei seguenti quadri 
della SUA CdS, segnalandovi quanto segue: 
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B2.a calendari del CdS e orario delle 
attività formative (I semestre) 

rendere disponibili i calendari in modo da fornire 
indicazioni anche in merito a: aula 
(denominazione, ubicazione intesa come plesso, 
piano, percorso suggerito anche in 
considerazione di persone con difficoltà motoria), 
orario, docente e materia; 

B2.b Calendario esami di profitto 

B2.c Calendario sessioni della prova 
finale 

B6 Opinioni degli studenti inserire il link ai CdS di competenza collegandosi 
all'applicativo Vos; 
fare riferimento anche ad eventuali procedure 
interne ai CdS di rilevazione delle Opinioni degli 
studenti; 

B7 Opinioni dei laureati (ove 
presenti) 

utilizzare i dati ufficiali e disponibili sul sito 
Almalaurea, inserendo le specifiche dei corsi nei 
relativi campi d'interrogazione del sistema;  
se si ritiene opportuno è possibile commentare ed 
inserire il file in formato pdf prodotto dalle tabelle 
Almalaurea; 
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Inoltre, come già ribadito nell’incontro di Giugno u.s., il PQA sollecita tutti ad un attento 

e rigoroso controllo dei singoli quadri della SUA CdS, sia datando laddove possibile 
l’ultimo aggiornamento, sia verificando il corretto funzionamento di tutti i link 
presenti. 

Nel ringraziarVi per la collaborazione, saluto cordialmente. 
 
 

Il Coordinatore Presidio della Qualità di Ateneo 
f.to prof. Giuseppe Crescenzo 
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C1 

 
 
 
 
Dati di ingresso, di percorso e di 
uscita 

Inserire il PDF della Scheda di Monitoraggio 
Annuale,  reperibile sulla SUA-CdS dell’a.a. 2018-
2019, che riporta l’andamento degli indicatori 
individuati dall’ANVUR ed aggiornati 
trimestralmente. 
 
Eventualmente - e se si ritiene utile- inserire un 
commento agli indicatori  
 
Qualora si ritenesse utile inserire dati di 
andamento diversi da quelli inseriti nella SMA, si 
informa che i Direttori di Dipartimento hanno 
ricevuto le credenziali d’accesso al cd “cruscotto” 
di Ateneo, denominato Sistema informativo per 
il supporto al Management di Ateneo (SISMA), 
dal quale è possibile estrapolare in piena 
autonomia ogni dato di andamento dei corsi 
afferenti, aggiornati in tempo reale; 

C2 Efficacia esterna 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; 

C3 Opinioni enti e imprese con 
accordi di stage/tirocinio 
curriculare o extra-curr. 

dare evidenza di un sistema strutturato di ascolto 
delle opinioni, analisi delle questioni sollevate e 
attuazione di azioni positive,  

Sez. 
Amministra-
zione 

Descrizione Suggerimenti 

Didattica 
Erogata 

Docenti a contratto per gli 
insegnamenti del I semestre 

concludere l’attribuzione degli incarichi di 
insegnamento ed aggiornare il sistema Esse3 
in tempo per il caricamento in SUA-CdS; 
evitare di lasciare indicazioni generiche come 
“Docente Fittizio” 


