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La trasparenza nella didattica 



La SUA-CdS 

• A partire dall’a.a. 2013-14 tutte le informazioni che riguardano i Corsi di 

Studio sono raggruppate in una Scheda Unica Annuale (SUA-CdS). 

• La scheda contiene le seguenti informazioni: 

A. Obiettivi della formazione (analisi della domanda, sbocchi occupazionali 

previsti, risultati di apprendimento attesi in termini di  conoscenze, 

capacità applicative, autonomia di giudizio, abilità comunicative, 

capacità di apprendimento) 

B. Esperienza dello studente (percorso degli studi, metodi di 

accertamento, calendari di lezione ed esami, docenti, infrastrutture, 

servizi di contesto, opinioni di studenti e laureati) 

C. Risultati della formazione ( percorsi di carriera, esiti occupazionali, 

valutazioni di enti e imprese) 

D. Organizzazione e gestione della qualità 
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Il processo di assicurazione della qualità 
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2- 
Autovalutazione 

3- Definizione 
obiettivi didattici 

4- 
Individuazione 
delle risorse 

5- Definizione 
struttura de 

CdS 

1- 
Consultazione 

delle parti 
interessate 

5-Controllo 

1- 
Consultazione 

parti interessate 

2- 
Autovalutazione 

3- Obiettivi di 
miglioramento 

4- 
Realizzazione 

Annuale Ciclico 



Il processo di riesame 
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Analisi degli effetti delle azioni di miglioramento 
progettati nell’anno precedente 

Analisi dei dati (ingresso, percorso e uscita degli 
studenti, valutazioni studenti, relazione CPDS) 

Individuazione delle criticità 

Programmazione degli interventi 



I ruoli coinvolti nell’assicurazione della qualità 
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Autovalutazione 

F
orm

azione 

R
icerca 

ANVUR 
+ CEV 

Valutano e 
propongono 
accreditamento 

NdV 

Valida e controlla 
i processi, 
propone 
miglioramenti 

PQA Propone e 
sovrintende i 
processi, supporta 
Cds e Dip 

CdS Dip 

A.A. 
Definiscono obiettivi e realizzano l’AQ 

GAV 
CdS 

Valuta i 
risultati e 
propone 
miglioramenti 

Valutazione 
esterna 

Valutazione 
interna 

CPDS 

Valuta i 
programmi di 
AQ e propone 
miglioramenti 
dei CdS 

RAQ 

Monitora la 
realizzazione 
dei programmi 
di AQ 



In sintesi 

 Il sistema avviato nel 2013 non è soltanto uno 

strumento informativo sui Corsi di Studio 

ma anche 

uno strumento di rendicontazione 

dell’attività svolta dell’Università 

in una prospettiva di autonomia responsabile 

attraverso un processo di miglioramento continuo 

che mette gli studenti  

al centro dell’attenzione delle attività formative 
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