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SCHEDA UNICA ANNUALE DEI CORSI DI STUDIO (SUA-CdS) Guida CUN 2021/2022 
SCADENZA 

INTERNA 
DEFINITIVA 

SEZIONE SUB-SEZIONE DESCRIZIONE QUADRO 
NOTE 

SPECIFICHE 

SCADENZE 
MIUR 

 

1) Informazioni generali sul corso di studi; 
4) Obiettivi formativi specifici e descrittori di 

Dublino; 
5) Ingresso e uscita; 
6) Tabella delle attività formative; 
 

La scadenza è intesa 
come termine ultimo 

per il completamento di 
tutti i processi legati 

all’accreditamento dei 
corsi per l’AA 

2021/2022 (SUA-CDS) 
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Informazioni generali sul corso di studi 
 

   21/05/2021 

1.1 Nome del corso, in italiano e in inglese  12/04/2021 

Fuori guida CUN: link Tasse  

Referenti e strutture 

 

  

21/05/2021 
 

12/04/2021 

Docenti di riferimento 

Rappresentanti studenti 

Gruppo gestione AQ 

Tutor 

Programmazione degli accessi 

Sedi del corso 

Contiene anche 
utenzasostenibi
le e data di 
inizioattività 
didattica 

Eventuali curricula 
 

D
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 p
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m
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a

  Didattica programmata 

  

SSD e CFU 
ambiti; 
insegnamenti: 
denomin., SSD, 
CFU, ore e 
anno di 
erogazione  

21/05/2021 
  
  

8/03/2021 la data si 
riferisce alla 
scadenza di 

trasmissione della 
documentazione da 
parte dei SAD come 

da nota rettorale 
del____  

D
id

at
ti

ca
 E

ro
ga

ta
 

  

Didattica erogata 
 

Docenti titolari di insegnamento incardinati 
presso l'ateneo 

Docenti a contratto per gli insegnamenti del I 
semestre   15/09/2021 

 
3/09/2021 

Docenti a contratto per gli insegnamenti del II 
semestre   

11/02/2022 
 

Da definire 



Calendario SUA CDS A.A. 2021/2022 

Approvato nella seduta del PQA del 16/03/2021, verbale n. 6 Allegato n. 2 

 

SCHEDA UNICA ANNUALE DEI CORSI DI STUDIO (SUA-CdS) Guida CUN 2021/2022 
SCADENZA 
INTERNA 

DEFINITIVA 

SEZIONE SUB-SEZIONE DESCRIZIONE QUADRO 
NOTE 

SPECIFICHE 
SCADENZA 

MIUR 

2) Informazioni generali sul corso di studi; 
7) Obiettivi formativi specifici e descrittori di 

Dublino; 
8) Ingresso e uscita; 
9) Tabella delle attività formative; 

 

La scadenza è intesa 
come termine ultimo 
per il completamento 

di tutti i processi legati 
all’accreditamento dei 

corsi per l’AA 
2021/2022 (SUA-CDS) 
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Referenti strutture 
 

Quadro in sola 
visualizzazione 
l’inserimento 
avviene nella 
sezione 
amministrazione 

21/05/2021   12/04/2021 

Il corso di studio in breve 
  

21/05/2021   12/04/2021 
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Domanda di 
formazione 

Consultazioni con le organizzazioni 
rappresentative - a livello nazionale e 
internazionale - della produzione di beni e 
servizi, delle professioni (Istituzione del 
Corso) 

A1.a 
Modifica di 
ordinamento 
CUN 

 
3.4  Sintesi della consultazione con le organizzazioni 
rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 
professioni; tale punto nella Scheda SUA - CdS prevede una 
suddivisione del quadroA1 in due sottoquadri: A.1a 
"Consultazione … - Istituzione del corso", che fa parte 
dell'ordinamento, e A.1b "Consultazione ... - Consultazioni 
successive", che non fa parte dell'ordinamento. 

Non più modificabile 

Consultazioni con le organizzazioni 
rappresentative - a livello nazionale e 
internazionale - della produzione di beni e 
servizi, delle professioni (Consultazioni 
Successive) 

A1.b 
 

21/05/2021 12/04/2021 

Conoscenze Richieste per l'Accesso A3.a 
Modifica di 
ordinamento 
CUN 

 

5.1 Conoscenze richieste per l'accesso, suddiviso in 5.1.1) - 
accesso alle LM a ciclo unico e 5.1.2) - accesso alle LM non a 
ciclo unico; tale punto 5.1) nella Scheda SUA - CdS prevede 
una suddivisione del quadro A3 in due sottoquadri: il quadro 
A3.a e quadro A3.b; il quadro A3.a, Conoscenze richieste per 
l'accesso, e quadro A3.b, Modalità di ammissione; i corsi di 
nuova istituzione devono compilare entrambi i quadri; per i 
corsi già esistenti le modifiche al quadro A3.a sono modifica 
di ordinamento, invece le modifiche al quadro A3.b. non 
sono modifica di ordinamento. 

Non più modificabile 

Modalità di ammissione A3.b 
 

21/05/2021 12/04/2021 

Conoscenza e comprensione, e Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione: Sintesi 

A4.b.1 
Modifica di 
ordinamento 
CUN 

 

4.2 Conoscenza e comprensione - Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione; tale punto nella Scheda SUA - 
CdS prevede una suddivisione del Quadro A4.b in due 
sottoquadri: A4.b.1 Sintesi e A4.b.2 Dettaglio; i corsi di nuova 
istituzione devono compilare entrambi i quadri A4.b.1 e 
A4.B.2, invece per i corsi già esistenti il quadro A4.b.1 deve 
essere compilato per modifiche di ordinamento di qualunque 
natura; modifiche al quadro A4.b.2 vanno effettuate quando 
non si configuranocome modifiche di ordinamento. 

Non più modificabile 

Conoscenza e comprensione, e Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione: 
Dettaglio 

A4.b.2 
 

21/05/2021 12/04/2021 

      

Caratteristiche della Prova Finale A5.a 
Modifica di 
ordinamento 
CUN 

 

5.2Caratteristiche della prova finale: tale punto è riferito 
all’ordinamento didattico quindi sia per i corsi di nuova 
istituzione che per quelli già esistenti in occasione delle 
modifiche di ordinamento 

Non più modificabile 
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Modalità di svolgimento della Prova finale A5.b 
 

21/05/2021 

 
6.13 Numero di Crediti attribuiti alla prova finale; tale 
punto nella Scheda SUA - CdS è riferito al quadro A5.b, 
Modalità di svolgimento della prova finale; 
L’aggiornamento di questo quadro non è modifica di 
ordinamento. 

12/04/2021 
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B1 Descrizione del 
percorso di 

formazione e 
dei metodi di 
accertamento 

Descrizione del percorso di formazione B1 
 

21/05/2021   12/04/2021 

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 

B2.a 

Attività del I 
semestre 

15/09/2021   3/09/2021 

Attività del II 
semestre 

11/02/2022   Da definire 

Calendario degli esami di profitto B2.b 
 

15/09/2021   3/09/2021 

Calendario sessioni della prova finale B2.c 
 

15/09/2021   3/09/2021 

B3 Ambiente di 
apprendimento 

Docenti titolari di insegnamento B3 

Quadro in sola 
visualizzazione 
l’inserimento 
avviene nella 
sezione 
amministrazione 
– sub sezione 
“didattica 
programmata” 

 
   

B4 Infrastrutture 

Aule 

B4 
 

21/05/2021 
  
  
  
  

12/04/2021 
Laboratori e Aule Informatiche 

Sale Studio 

Biblioteche 

 

B5 Servizi di 
contesto 

Orientamento in Ingresso  

B5 
 

21/05/2021 

  
  
  
  
  

12/04/2021 

Orientamento e tutorato in itinere 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di 
formazione all'estero (tirocini e stage) 

Assistenza e accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti 

Accompagnamento al lavoro 

Eventuali altre iniziative 

B6 - B7 Opinione 
degli 

studenti e dei 
laureati 

Opinioni degli studenti B6 
 

15/09/2021   3/09/2021 
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Opinione dei laureati B7 
 

15/09/2021   3/09/2021 
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Dati di ingresso, di percorso e di uscita C1 

 

15/09/2021  3/09/2021 

Efficacia esterna C2 15/09/2021  3/09/2021 
Opinioni enti e imprese con accordi di 
stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare 

C3 15/09/2021  3/09/2021 
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Struttura organizzativa e responsabilità a 
livello di Ateneo 

D1   21/05/2021   12/04/2021 

 
Organizzazione e responsabilità della AQ a 
livello del Corso di Studio 

D2   21/05/2021   12/04/2021 

  
Programmazione dei lavori e scadenza di 
attuazione delle iniziative 

D3   21/05/2021   12/04/2021 

  Riesame annuale D4 

Commento agli 
indicatori che 

l’ANVUR 
fornirà per 

ciascun corso di 
studi  secondo le 

modalità delle 
nuove linee 
guida AVA 

Disciplina 
modificata 

 

Disciplina adeguata 
alla nuova Scheda 
di Monitoraggio 
Annuale dei CdS 

 
 

IMPORTANTE 
La scadenza indicata è riferita alla trasmissione della delibera del Consiglio di Corso di Studio e di Dipartimento, corredata dal parere preventivo 
della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, all’Ufficio  Qualità e Valutazione e per conoscenza all’UO Supporto all’Offerta Formativa. 
Il Presidio Qualità di Ateneo effettuerà le verifiche sui contenuti dei quadri SUA in relazione ai Requisiti AVA2 R3.A-B-C-D, verificando il 
recepimento dei feedback trasmessi dal PQA nel precedente Anno Accademico con la comunicazione del 19/06/2020. 
Il PQ discuterà con i Presidenti dei corsi di studio i principali feedback emersi dall'analisi dei quadri SUA. Il verbale conclusivo del processo di 
analisi verrà trasmesso al Rettore ed al Nucleo di Valutazione. 




