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Scheda Unica Annuale (SUA-CdS)

“La coppia costituita dalla scheda SUA-CdS di un 

dato anno accademico e dal Rapporto di 

Riesame redatto a conclusione dello stesso Riesame redatto a conclusione dello stesso 

anno accademico costituisce la 

documentazione annuale relativa 

all’autovalutazione (analisi obiettivi/risultati).”
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Macro-struttura della SUA-CdS

QUALITA’QUALITA’ AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE

• Informazioni (trasparenza)Presentazione + quattro sezioni:

A. Obiettivi della formazione

B. Esperienza dello studente

C. Risultati della formazione

D. Organizzazione del CdS e della AQ
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• Informazioni (trasparenza)

• Parti destinate a confluire in QUALITA’

• Parti destinate a confluire nel RAD 
(modificabili solo con il permesso del CUN)

• Didattica programmata ed erogata



Struttura di medio livello

A. Obiettivi della formazione

– Domanda di formazione: funzioni o ruoli – Domanda di formazione: funzioni o ruoli 

professionali, competenze associate alle 

funzioni, sbocchi occupazionali

– Risultati di apprendimento attesi: coerenza con 

la domanda di formazione, descrittori di 

Dublino, verifica del conseguimento
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Struttura di medio livello

B. Esperienza dello studente

– Ambiente di apprendimento: – Ambiente di apprendimento: 

docenti, insegnamenti, strutture e 

attrezzature, coerenza con i risultati 

attesi

– Modalità di accertamento
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Struttura di medio livello

C. Risultati della formazione

– Dati di ingresso, percorso, uscita ed – Dati di ingresso, percorso, uscita ed 

esiti lavorativi, requisiti di 

trasparenza (informazioni strutturali)

– Prova finale: caratteristiche
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Struttura di medio livello

D. Organizzazione del CdS e della AQ

– Struttura organizzativa e responsabilità – Struttura organizzativa e responsabilità 

a livello di Ateneo

– Struttura organizzativa e di AQ del CdS

– Rispetto dei requisiti per 

l’accreditamento iniziale e periodico
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Struttura fine della SUA-CdS

Osservazioni preliminari

• Enfasi sugli aspetti significativi e sulle novità

• Chi è coinvolto? La governance e l’AQ del CdS e il 
PTA di supporto: indispensabile la stretta PTA di supporto: indispensabile la stretta 
collaborazione e lo scambio di informazioni

• Per gli aspetti tecnici: il PTA di supporto ha 
maturato esperienza; importante ruolo di 
raccordo in occasione del cambio di governance

• Ruolo di supporto da parte del PQA (dati e altro)
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Struttura fine della SUA-CdS

Osservazioni preliminari

• Scadenze per la compilazione dei singoli quadri

• Che cosa si aspetta di ricevere il PTA di supporto 
dal CdSdal CdS

• Che cosa transita tra SUA-CdS e RAD: le modifiche 
al RAD sono inserite nella SUA-CdS, quindi 
riversate nel RAD e non più modificabili

(codifica colori)
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Struttura fine della SUA-CdS
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Struttura fine

Sezione A: obiettivi della formazione

Quadro A1: consultazione con le organizzazioni 
della produzione, servizi, professioni

da SUA a RAD

da CdS a PTA

11/05 – 30/09 – 28/02

11

della produzione, servizi, professioni

– A1.a (consultazioni iniziali)

– A1.b (consultazioni successive)

Quadro A2.a: profilo professionale (funzioni 
e competenze) e sbocchi occupazionali 

Quadro A2.b: codifiche Istat



Struttura fine

Quadro A3: conoscenze richieste per l’accesso al 

CdS

– A3.a (conoscenze richieste per 

da SUA a RAD

da CdS a PTA

11/05 – 30/09 – 28/02

– A3.a (conoscenze richieste per 

l’accesso)

– A3.b (modalità di ammissione: 

descrizione dettagliata  della verifica della 

preparazione iniziale e dell’attribuzione e del 

soddisfacimento degli obblighi formativi, se LT)
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Struttura fine

Quadro A4.a: obiettivi formativi 

Quadro A4.b: conoscenza e comprensione e capacità 
di applicarle (NB: come si verifica)

da SUA a RAD

da CdS a PTA

11/05 – 30/09 – 28/02

di applicarle (NB: come si verifica)

– A4.b.1: sintesi (risultati attesi per attività 
formative)

– A4.b.2: dettaglio (specifici insegnamenti, 
eventualmente suddivisi per aree formative)

Quadro A4.c: autonomia di giudizio, abilità 
comunicative, capacità di apprendimento (idem)
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Struttura fine

Quadro A5: prova finale

– A5.a (caratteristiche: struttura e finalità)

– A5.b (modalità di svolgimento: dal 

da SUA a RAD

da CdS a PTA

11/05 – 30/09 – 28/02

– A5.b (modalità di svolgimento: dal 

regolamento del CdS, indicazioni operative, 

struttura della commissione, modalità di 

attribuzione del voto finale)

(NB: coerenza con obiettivi formativi e risultati 

attesi) 

14



Struttura fine

Sezione B: l’esperienza dello studente

– quadro B1.a (percorso di formazione: piano degli 
studi)

quadro B1.b (metodi di accertamento)

da SUA a RAD

da CdS a PTA

11/05 – 30/09 – 28/02

– quadro B1.b (metodi di accertamento)

– quadro B2.a  (calendario delle attività formative)

– Primo semestre

– Secondo semestre

– quadro B2.b (calendario degli esami di profitto)

– quadro B2.c (calendario delle sessioni della prova 
finale)
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Struttura fine

Quadro B3: docenti titolari di insegnamento

– docenti di riferimento

– docenti di ruolo

da SUA a RAD

da CdS a PTA

11/05 – 30/09 – 28/02

– docenti di ruolo

– docenti a contratto, I semestre

– docenti a contratto, II semestre

– corsi e programmi
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Struttura fine

Quadro B4: strutture

Quadro B5: orientamento e tutorato in 

ingresso e in itinere, assistenza per mobilità, 

da SUA a RAD

da CdS a PTA

11/05 – 30/09 – 28/02

ingresso e in itinere, assistenza per mobilità, 

accompagnamento al lavoro

Quadro B6: opinioni degli studenti

Quadro B7: opinioni dei laureati (Almalaurea)
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Struttura fine

Sezione C: risultati della formazione

Quadro C1: ingresso, percorso, uscita

Quadro C2: efficacia esterna (ingresso dei 

da SUA a RAD

da CdS a PTA

11/05 – 30/09 – 28/02

Quadro C2: efficacia esterna (ingresso dei 

laureati nel mondo del lavoro)

Quadro C3: opinioni di enti e imprese con 

accordi di stage
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Struttura fine

Sezione D: organizzazione e gestione della qualità

Quadro D1: struttura e responsabilità Ateneo

Quadro D2: struttura e responsabilità CdS
(programmazione e scadenze delle azioni di ordinaria 

da SUA a RAD

da CdS a PTA

11/05 – 30/09 – 28/02

(programmazione e scadenze delle azioni di ordinaria 
gestione e di AQ del CdS)

Quadro D3: programmazione dei lavori e scadenze di 
attuazione (modi e tempi con cui le responsabilità della 
gestione del CdS vengono esercitate)

Quadro D4: riesame annuale (migra automaticamente)

Quadro D5: progettazione del CdS (documento)
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