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Gentilissimi Colleghi, 
 
com’è noto il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) ha il compito di monitorare i processi di AQ 

collegati alla formazione e supportare i Corsi di Studio (CdS) in un miglioramento continuo, di cui è parte 
integrante la completezza delle informazioni pubbliche che i CdS mettono a disposizione degli studenti.  

A questo scopo, il PQA ha aggiornato il format della Scheda insegnamento (Syllabus), in italiano e in 
inglese, e ha predisposto brevi linee guida alla compilazione (n. 3 allegati alla presente). 

Il PQA invita, pertanto, a porre particolare attenzione alla compilazione della Scheda Insegnamento e 
suggerisce di: 

• adeguarsi alle indicazioni delle linee guida fornite, compilando tutti i campi e senza modificare la 

struttura della stessa; 

• pubblicare separatamente le Schede insegnamento in italiano e in inglese, in modo da rendere 

queste ultime più facilmente reperibili per gli studenti “in-coming”;  

• inserire brevi descrizioni in caso si utilizzino dei link a pagine web oppure a PDF, assicurandosi della 

loro effettiva accessibilità; 

• adeguare i file caricati sui siti del CdS o Dipartimento all’identità visiva UNIBA e datarli. 

Si ricorda, infine, che è opportuno procedere quanto prima alla pubblicazione delle schede di 

insegnamento e comunque almeno quindici giorni prima dell’avvio dei corsi. 

Si ringrazia della consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 
Il Coordinatore  

f.to  Prof. Angelo Quaranta 


