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Nell’ambito delle attività di assicurazione di Qualità, il Presidio della Qualità di Ateneo, con il 

supporto dell’Ufficio AQ, ha svolto attività di coordinamento e promozione di attività di 

Assicurazione di Qualità in collaborazione con i Referenti Qualità di Dipartimento, anche mettendo 

a disposizione alcuni strumenti di lavoro e format utili a tale scopo. 

 

Ad integrazione del Documento sul Sistema di AQ di Ateneo, nel quale viene descritta la 

configurazione e la composizione del sistema, si allegano i principali strumenti/format elaborati per 

realizzare, concretamente, il supporto alle attività di AQ da parte del Presidio della Qualità di 

Ateneo.  

Prima di procedere con l’elenco degli strumenti e format predisposti per le attività di AQ, si 

evidenziano i seguenti lavori in corso:  

  “Documento sulle Politiche di Qualità dell’Ateneo” relativamente alla didattica, alla 

ricerca e alla cosiddetta Terza Missione; su questo il Presidio sta lavorando da qualche 

tempo e produrrà una proposta da sottoporre nei prossimi mesi al Senato Accademico;  

 Incontri di presentazione e In-Formazione con i Dipartimenti e Referenti Qualità sulle 

nuove linee di indirizzo relative alla “Revisione del sistema di Autovalutazione, 

Valutazione periodica, Accreditamento (AVA) e dei Requisiti di Qualità”. Un incontro è 

stato fatto in data 9 Giugno u.s. (nel settembre 2015 è stata fatto analogo incontro per 

presentare le precedenti Linee guida per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 

dei Corsi di studio).  

 
Elenco strumenti e format per attività di AQ  

1. Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio a. a. 

2016/2017- Sezione Qualità (scadenza 11 maggio 2016)- vedi All.1.; 

2. Format per la rilevazione delle Opinioni delle Organizzazioni rappresentative della produzione 

e dei servizi elaborati in collaborazione con l’Ufficio AQ corredato da relativo Schema di 
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Verbale (il rinnovo delle consultazioni è avvenuto, per l’Off. F. a. a. 2016/2017 per quasi tutti i 

Dipartimenti che non avevano consultazioni recenti) vedi All.2.;  

3. Format da inserire nella Scheda Unica Annuale: format Piano degli Studi (quadro B.1.a.); 

format sulle “Infrastrutture” (aule, laboratori, sale studio, biblioteche) aggiornati annualmente, 

Calendario principali attività di gestione ed AQ del Corso di Studio, vedi All.3;  

4. Sito dei Corsi di Studio nella pagina di Ateneo; 

5. Scheda analisi e valutazione del Rapporto di Riesame Annuale (Scheda già allegata al 

resoconto sull’analisi dei Rapporti di Riesame);  

 
1. Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio a. a. 

2016/2017.  

Nel mese di Settembre 2015 sono state apportate alcune modifiche alla Scheda SUA illustrate nella 

“Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici”, emanata a cura del CUN.  

In particolare è stata rivista la Sezione A, parte maggiormente modificata della SUA CdS 2016/2017 

rispetto agli altri anni. Nel 2016/2017 molti quadri della Sez. A sono stati definiti “di interesse per 

l’ordinamento del CdS” e possono essere variati solo chiedendo una modifica di ordinamento, nei mesi 

di gennaio e febbraio; tali quadri sono valutati preliminarmente dal CUN. I Quadri che modificano 

l’ordinamento sono contrassegnati in SUA dall’indicazione “RAD”. 

Le Linee guida prodotte dal PQA forniscono indicazioni, ESCLUSIVAMENTE, per la compilazione 

dei quadri della Sez. A che non modificano l’ordinamento, ma che hanno subito tuttavia una 

rivisitazione (sdoppiamento di alcuni quadri) e per la cui compilazione sono state formulate indicazioni 

precise dal tavolo di lavoro CUN-ANVUR- MIUR.  

2. Format per la rilevazione delle Opinioni delle Organizzazioni rappresentative della 

produzione e dei servizi elaborati in collaborazione con l’Ufficio AQ.  

A partire dal mese di Settembre si è cominciato a pensare di supportare il processo di rinnovo delle 

consultazioni delle organizzazioni del mondo del lavoro, secondo un modello ”decentrato” nel quale i 
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Dipartimenti organizzano e svolgono, direttamente, le consultazioni per i propri Corsi di studio. 

L’Ateneo ha preso parte alle consultazioni mediante l’intervento del Prorettore e del Delegato alla 

Didattica.  

Il Presidio di Ateneo e l’Ufficio di Assicurazione di Qualità hanno definito i format inviati dal Rettore 

ai Dipartimenti (Format di raccolta delle opinioni e Schema di verbale di Dipartimento) per facilitare le 

operazioni e focalizzare l’analisi e la rilevazione delle opinioni del mondo del lavoro sui punti di 

attenzione dell’ANVUR. 

Entro il mese di Gennaio 2016 si sono concluse le operazioni di rinnovo delle consultazioni per tutti i 

Dipartimenti che nel 2015 non le avevano rinnovate. 

3. Format da inserire nella Scheda Unica Annuale: format Piano degli Studi 

 I seguenti format da inserire nella SUA CdS: Piano degli Studi, Infrastrutture, Calendario principali 

attività di gestione ed AQ del Corso di studio sono stati definiti negli anni precedenti e vengono, 

annualmente rivisti ed aggiornati.  

4. Sito dei Corsi di Studio nella pagina di Ateneo 

La realizzazione di tale pagina d’Ateneo per i Corsi di Studio, è stata sollecitata più volte dal Presidio 

della Qualità ai vertici d’Ateneo, anche in accordo con i Referenti AQ di Dipartimento ed è stato 

implementato a regime nell’estate del 2015.  

La struttura della pagina è stata definita in collaborazione tra Ufficio Assicurazione della Qualità che 

ha prospettato le informazioni necessarie del sito, in quanto Requisiti di trasparenza dei CdS ai sensi 

dell’All. A al DM 47/2013 e Ufficio comunicazione on line e portale di Ateneo, il quale ha curato la 

parte comunicativa e la realizzazione. 

Negli ultimi mesi il sito è stato arricchito, nella parte con la supervisione dell’Ufficio AQ, dei 

questionari “Alma Laurea” sulla soddisfazione dei laureandi e sugli esiti occupazioni e delle sintesi dei 

risultati dei questionari di valutazione studenti sulla didattica (vedi  immagine).  
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Referenti e Strutture  
Il Corso di Studio in breve  

Sottosezione:   Domanda di formazione 
Quadro A1.b Consultazioni con le organizzazioni rappresentative - a  livello nazionale e internazionale – della 
produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive) 
Quadro A3.b Modalità di ammissione 
Sottosezione:   Risultati di apprendimento attesi 
Quadro A4.b.2 Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio 
Quadro A5.b Modalità di svolgimento della prova finale  

Sottosezione:   B1 Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento 
Quadro B1.a Descrizione del percorso di formazione 
Quadro B1.b Descrizione dei metodi di accertamento 
Sottosezione:  B2 Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica dell'apprendimento  
Quadro B2.a Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 
Sottosezione:  B3 Ambiente di apprendimento  
Quadro B3 Docenti titolari di insegnamento 
Sottosezione:  B4 Infrastrutture  
Quadro B4 Aule 
Quadro B4 Laboratori e Aule informatiche 
Quadro B4 Sale Studio  
Quadro B4 Biblioteche  
Sottosezione: B5 Servizi di contesto 
Quadro B5 Orientamento in ingresso  
Quadro B5 Orientamento e tutorato in itinere  
Quadro B5 Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini e stage)  
Quadro B5 Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti  
Quadro B5 Accompagnamento al lavoro  
Quadro B5 Eventuali altre iniziative  

Quadro D1 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 
Quadro D2 Organizzazione e responsabilità delle AQ a livello del Corso di Studio 
Quadro D3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative  
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Progetto formativo del Corso di Studio, nelle sue parti più rilevanti

coincidano
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indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sulla preparazione richiesta allo 
studente (parte relativa al Regolamento del corso di studio) 
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obbligo formativo aggiuntivo

� 
� 
� 
� 



obblighi formativi aggiuntivi

obblighi formativi aggiuntivi
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�  
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� POSSESSO DI LAUREA IN DETERMINATE CLASSI

l’accesso al corso di laurea magistrale sia aperto a LAUREATI DI QUALSIASI CLASSE

� 

obblighi formativi 
aggiuntivi

obblighi formativi aggiuntivi

� 
� 
� 



�  

� 
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requisiti curriculari
deguata preparazione personale

 

requisiti curriculari deguata 
preparazione personale



”

Conoscenze e comprensione, Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
Dettaglio in modo analitico, 

,

⌧ 

⌧ 

⌧ 

⌧ 

completezza della descrizione 
contenuta nel quadro A.4.b.2

⌧ 

⌧ 



Area di apprendimento

e conoscenze e capacità sono conseguite e 
verificate nelle seguenti attività formative

Didattica programmata

Scheda dell’insegnamento

Ufficio assicurazione di Qualità 
Scheda dell’insegnamento
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parte regolamentare
ordinamento3

prova finale

 sottoquadro A5.a 
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struttura generale e finalità prova finale, numero crediti commisurato al tempo 
necessario per preparare la prova, CFU da attribuire, se la preparazione può avvenire all’interno di un’attività 
di stage/ tirocinio.  

  

domanda di laurea

questionario Alma Laurea
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N.B.  

“Gli accordi bilaterali per la mobilità internazionale, organizzati per Dipartimento, sono resi pubblici 
dall’Ateneo alla seguenti pagine:  
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Le  Organizzazioni del mondo del lavoro e delle professioni presenti all’incontro per la consultazione  

ELENCO ORGANIZZAZIONI CONSULTATE 

Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione
Data della consultazione/compilazione
ORIZZONTE “TERRITORIALE” 
ORGANIZZAZIONE/ORDINE 

Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione
Data della consultazione/compilazione
ORIZZONTE “TERRITORIALE” 
ORGANIZZAZIONE/ORDINE 
 
Dopo una breve introduzione del Direttore, ciascun Presidente dei Corsi di Studio del Dip.to effettua una 
presentazione del Corso di Studio, illustrando i contenuti del Progetto Formativo1. avvalendosi 
eventualmente del Piano degli Studi e di quanto contenuto nelle descrizioni della banca dati ministeriale 
SUA del Corso  

Le SUA CdS dei Corsi di Studio costituiscono allegato al presente verbale (Allegati da 1 a n….):  
 
Dopo una breve discussione sui contenuti di quanto illustrato (ed in particolare 
su…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
viene distribuito, a ciascun rappresentante delle Organizzazioni del mondo del lavoro e delle professioni, il 
Format per la rilevazione delle opinioni delle PI (Documento 2) allo scopo di raccogliere, in forma scritta,  la 
valutazione ed i suggerimenti dei soggetti convocati (Allegati da n+1 a nx). 
 
Le principali osservazioni emerse dalla discussione complessiva sono le seguenti: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Al termine della riunione le parti concordano:  

- I tempi e le forme per la comunicazione alle PI intervenute degli esiti delle consultazioni effettuate 
e delle eventuali revisioni effettuate sui Corsi di Studio 

- Le modalità ed i tempi dei successivi contatti annuali tra organizzazioni del mondo del lavoro e 
professioni e Corsi di Studio  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
1 Per illustrare il Progetto formativo avvalersi di documenti tra i quali il Piano degli Studi e la SUA del Corso di Studio. 
I Quadri della Scheda unica annuale che contengono una descrizione del progetto formativo del Corso di Studio sono i 
seguenti: Quadro  A.2.a. Profilo professionale e sbocchi occupazionali; Quadro A.2.b. Il corso prepara alla professione 
di (codifiche Istat); Quadro A.4.a. Risultati di apprendimento attesi (conoscenze e comprensione; capacità di applicare 
conoscenza e comprensione); Quadro A.4.c. Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
 
 
 
 
SIENA, ……………………….. 
 
 
        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

PROF.  
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
…………………………………….. 

 



 

FORMAT PER LA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA PRODUZIONE E 
DEI SERVIZI E PER LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA DEI CORSO DI STUDIO OFFERTI DAL 
DIPARTIMENTO. 
 
 
Legenda 
CdS
SUA CdS

Quadro della SUA

PI

 
Consultazione/ valutazione di ciascun Corso di Studio 

 
Denominazione del Corso di Studio 

 Denominazione del Corso di Studio  

 
 
 
 

 



 Profilo professionale (figura) e sbocchi occupazionali previsti per i laureati  
  

 



competenze 
associate funzioni

 definite

competenze 
associate alla funzione

coerenti
funzione

aggiunte

 
 Professioni a cui prepara il Corso di Studio (codifiche Istat)  

 



 Risultati di apprendimento attesi  

  
AREA GENERICA

conoscenza 
e capacità di 
comprensione 

rispondenti
competenze

mondo produttivo

capacità di 
applicare conoscenza e 
comprensione 

rispondenti
competenze

mondo produttivo

   



 Autonomia di giudizio, capacità comunicative, capacità di apprendimento .. 

  

competenze trasversali 



denominazione attività 
formativa/in segnamento 

SSD CFU Ore Sem.* TAF ** 
Eventuali Mutuazioni  

(indicare il CdS da cui si 
mutua) 

Attività Formativa 1             
Attività Formativa 2             
Attività Formativa 3             

Attività Formativa 4 (C.I)             

Mod.1             
Mod.2             
# insegnamento/i a scelta dal seguente gruppo (se sono presenti basket di scelta) 
              
              
              

Totale CFU dell'anno             

denominazione attività 
formativa/insegnamento 

SSD CFU Ore Sem.* TAF **  
Eventuali Mutuazioni  

(indicare il CdS da cui si 
mutua) 

……             
……             
……             
              
       
       
# insegnamento/i a scelta dal seguente gruppo (se sono presenti basket di scelta) 
              
              
              

Totale CFU dell'anno             



denominazione attività 
formativa/insegnamento 

SSD CFU Ore Sem * TAF **  
Eventuali Mutuazioni  

(indicare il CdS da cui si 
mutua) 

……             
……             
……             
              
# insegnamento/i a scelta dal seguente gruppo (se sono presenti basket di scelta) 
              
              
              

Totale CFU dell'anno             

Crediti a scelta dello studente         D   

Idoneità linguistiche          E   

Tirocini, Laboratori di informatica, Altre 
Attività per ulteriori conoscenze 
linguistiche o  utili per l'inserimento nel 
MdL 

        F   

Prova Finale         E   

Legenda SEM (Semestre): 
I attività del I semestre 

II attività del II semestre 

I-II attività annuale 

Legenda TAF (Tipologia Attività Formativa): 

A Attività di Base 

B Attività Caratterizzanti la Classe 

C Attività Affini o integrative 

D Attività a scelta dello studente 

E Prova finale e Lingua straniera 

F 
Tirocini, Laboratori di informatica  o Altre Attività per 
ulteriori conoscenze linguistiche o comunque utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro  













 




