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Accreditamento e Requisiti 

• Accreditamento è il procedimento in cui una parte 
terza (ANVUR) riconosce che un'organizzazione (UNICT) 
abbia dei requisiti  

• Indicatori di requisiti 
• R1. L'ateneo possiede, dichiara e realizza una visione della 

Qualità.  
• R2. Valuta i compiti del PdQ e del NdV in termini di capacità di 

monitoraggio e autovalutazione.  
• R3. Valuta l'AQ a livello di CdS in termini di definizione della 

figura che si intende formare, della capacità di incentrare una 
didattica attorno allo studente, del dimensionamento 
(personale, aule, ecc.) e del miglioramento continuo.  

• R4. Valuta se l'Ateneo abbia una strategia per lo sviluppo 
delle attività di ricerca e terza missione (a livello centrale e 
periferico).  



Regole generali 

• Il processo è il contrario 
dell'improvvisazione  

•Scrivere ciò che si fa, fare ciò che si 
scrive 

•Scrivere cose coerenti tra loro 

• Lo studente deve avere un ruolo 
centrale 



Il ruolo della SUA-CdS 

La qualità va ricercata in 3 interfacce 
fondamentali 

1. mondo del lavoro/corso di studio  

2. docenti/studenti 

3. studenti/servizi 

 

Sono tutti quadri della SUA-CdS 

 



Progettazione di un CdS 

Consultazione 
con le parti 
interessate 

• Quadro A1 

• Output: 
Definizione dei 
fabbisogni 
formativi 

Definizione 
dei profili 

professionali 

• Quadro A2 

Definizione 
degli obiettivi 

formativi 

• Quadro A4 

• Conoscenze 

• Competenze 

• Autonomia di 
giudizio 

• Abilità 
comunicative 

• Capacità di 
apprendimento 

Definizione 
dell'offerta 
formativa 

• Manifesto (offerta 
didattica) 

• Tabella attività 
formative 

Domanda di formazione Risultati di apprendimento attesi 



La SUA-CdS 



Sezioni e quadri della SUA-CdS 



I quadri pubblici 
www.universitaly.it 

• I quadri pubblicati su Universitaly sono: 
• Presentazione “Il corso di studio in breve” 
• A3.a “Conoscenze richieste per l’accesso” 
• A5.a “Caratteristiche della prova finale” 
• A2.a “Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 

professionali previsti per i laureati” 
• A4.b.2 “Risultati di apprendimento attesi” 
• A2.b “Il corso prepara alla professione di (Codifiche 

ISTAT)” 
• Personale (Docenti di riferimento, tutor, rappresentanti 

degli studenti) 
• Insegnamenti e crediti 

 



Quadri RaD (Ordinamento) 



A1.a e A1.b 
Consultazione con le organizzazioni rappresentative 
della produzione di beni e servizi, delle professioni  

• L’istituzione di un CdS deve essere giustificata da un’esigenza 
chiara da parte delle PI che devono fattivamente contribuire alla 
sua progettazione 

• Evitare di riportare consultazioni dove viene semplicemente 
presentato il CdS e dove le PI vengono semplicemente rese edotte 
di scelte già effettuate dai docenti dell’Ateneo 

• Curare l’evidenza documentale (allegare i verbali) 

• Il Quadro A1.b deve dimostrare che le consultazioni con le PI non 
sono state solo un evento isolato ma la consultazione deve essere 
continuata nel tempo soprattutto in vista di modifiche al CdS 

• È apprezzata l’istituzione di un Comitato d’Indirizzo 



A1.a e A1.b 
Consultazione con le organizzazioni rappresentative 
della produzione di beni e servizi, delle professioni  

Inserire evidenza documentale 



A2.a e A2.b 
Profilo professionale 

• Denominazione del profilo professionale 
• Funzione in un contesto di lavoro  
• Competenze associate alla funzione  
• Sbocchi occupazionali  

• Codice ISTAT 

 

• Possono essere indicati più profili per ciascun CdS ed eventuali curricula 

• I profili professionali devono essere coerenti con l’analisi fatta nella fase 
di progettazione del CdS, con i risultati di apprendimento attesi e con i 
fabbisogni formativi espressi dalle PI 

• Sbocchi occupazionali da non inserire: 
• insegnamento nelle scuole secondarie  
• “Dirigente scolastico”, “Ispettore scolastico”, “Giornalisti” o altre professioni che 

per l’accesso ai concorsi o agli albi professionali richiedono aver maturato 
prefissate esperienze in altri ruoli  

• “ Docenti universitari in ...” 
 

 



A2.a e A2.b 
Profilo professionale 

 

Denominazione profilo 
 
Funzione in un contesto 
di lavoro 
 
Competenze associate 
alla funzione 
 
Sbocchi occupazionali 
 
 
Codici ISTAT 



A4.a 
Obiettivi formativi specifici  

• È uno dei campi più importanti di tutto l’ordinamento 

• È il campo dove il CdS dichiara: 
• cosa vuole fare 

• come vuole farlo 

• cosa contraddistingue il CdS rispetto ad altri CdS della stessa 
classe 

• Evitare 
• tecnicismi esasperati  

• formulazioni meramente pubblicitarie 

• ripetizioni degli obiettivi della classe di laurea 

• discostamento totale dagli obiettivi della classe di laurea 

 



A4.a 
Obiettivi formativi specifici  

• Ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un 
riscontro nelle attività formative 

• È obbligatorio inserire in questo campo anche una 
sintetica e sommaria descrizione del percorso 
formativo 

• È possibile fare riferimento ai curricula ma senza 
indicarne esplicitamente il nome  

 



A4.b.1 e A4.b.2 
Conoscenza e comprensione e  
capacità di applicare conoscenza e comprensione 

• In questo quadro vanno riportati i primi due descrittori 
di Dublino (conoscenze e competenze disciplinari) 
• Conoscenze = Sapere 
• Competenze = Saper fare 

• A4.b.1 fa parte del RaD -> descrizione generica 

• A4.b.2 non fa parte del RaD -> deve essere dettagliato 

• Il quadro A4.b.2 può essere diviso per aree di 
apprendimento 

• Il quadro A4.b.2 contiene gli insegnamenti (o altre 
attività formative) dove lo studente acquista le 
conoscenze e competenze dichiarate 



A4.b.1 e A4.b.2 
Conoscenza e comprensione e  
capacità di applicare conoscenza e comprensione 

• questi campi fungono da collegamento fra la 
descrizione sommaria del percorso formativo inserita 
nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella 
delle attività formative 

• Occorre indicare le modalità con le quali vengono 
conseguiti e verificati i risultati di apprendimento 
• Es. Le verifiche di apprendimento potranno essere effettuate 

tramite colloqui intermedi, stesura di relazioni tecniche e/o 
progetti e prove di esame scritte e/o orali.   

 
Obiettivi 

formativi specifici 

A4.a 

Risultati di 
apprendimento 

A4.b 

Tabella attività 
formative 



B1 
Descrizione del percorso di formazione  
(Regolamento didattico del Corso)  

• Allegare pdf del Regolamento didattico del CdS 

• Deve contenere informazioni che non trovano 
spazio nella SUA-CdS 
• propedeuticità 

• obblighi di frequenza  

• piani di studio consigliati  

• modalità di presentazione dei piani di studio 

• … 



B2 
Calendario e orario delle attività formative e date 
delle prove di verifica dell'apprendimento. 

• Calendario del Corso di Studio e orario delle attività 
formative  

• Calendario degli esami di profitto  

• Calendario sessioni della Prova finale  

 

• Inserire i link alle relative pagine presenti sul sito 
web del CdS 

• Assicurarsi che i link siano attivi (almeno per tre 
anni) 



B4  
Infrastrutture 

• Aule 

• Laboratori e aule informatiche 

• Sale studio 

• Biblioteche 

 

• Inserire i link alle pagine presenti sul sito del CdS 

• Assicurarsi che i link siano attivi 

• Se gli spazi (aule e laboratori) sono in condivisione con 
altri CdS, dare una stima della percentuale di utilizzo 

 



B5 
Servizi di contesto 

• Orientamento in ingresso 

• Orientamento e tutorato in itinere 

• Assistenza per… (tirocini e stage) 

• Assistenza e accordi per la mobilità internazionale 

• Accompagnamento al lavoro 

• Eventuali altre iniziative 

 

• Anche in questo caso i link a pagine web permettono 
una modifica successiva, al contrario dei documenti in 
pdf 

 

 



B6 e B7 
Opinioni studenti e Opinioni dei laureati 

• Inserire i link ai dati di AlmaLaurea 

• Inserire i link alle schede OPIS 

• Commentare i dati inseriti 


