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Quadri da compilare o aggiornare entro il 10 settembre 2021 
 

 

SEZIONE B 
Esperienza dello studente 

I quadri di quest'Area descrivono l'esperienza degli studenti: il Piano degli Studi proposto, la scansione 
temporale delle attività di insegnamento e di apprendimento, l'ambiente di apprendimento ovvero le risorse 
umane e le infrastrutture messe a disposizione Questa sezione risponde alla seguente domanda 'Come viene 
realizzato in Corso di Studio? 

Raccolgono inoltre i risultati della ricognizione sull'efficacia del Corso di Studio percepita in itinere dagli 
studenti e sull'efficacia complessiva percepita dai laureati. 

Si presenta innanzitutto il piano degli studi, con i titoli degli insegnamenti e loro collocazione temporale. Il 
collegamento al titolo di ogni insegnamento permette di aprire la scheda di ciascun insegnamento indicante il 
programma e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente; permette 
inoltre di conoscere il docente titolare dell'insegnamento e di aprire il suo CV (Fonte scheda SUA-CdS) 

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

Per questi campi (B2.a, B2.b, B2.c) sono previste scadenze differenziate, è quindi opportuno inserire i link (non 
è possibile inserire testo o allegati) alle pagine del sito web, preferibilmente il sito ufficiale del CdS, in cui sono 
riportate le informazioni pertinenti. 

Fare in modo che ai link inseriti siano consultabili tutte le notizie (calendario e orario) richieste dal Quadro. 

 
B2.a (primo semestre) – Calendario del corso di studio e orario delle attività formative 

 

per le attività di I semestre 

Scadenza compilazione Quadro 10 settembre 2021 

Scadenza ministeriale – 15 settembre 2021 

Per i cds di nuova istituzione scadenza interna 29 gennaio 2021 

(scadenza ministeriale 15/02/2021) 

 
B2.b – Calendario degli esami di profitto 

 

Scadenza compilazione Quadro 10 settembre 2021 

Scadenza ministeriale – 15 settembre 2021 

Per i cds di nuova istituzione scadenza interna 29 gennaio 2021 
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(scadenza ministeriale 15/02/2021) 

 
B2.c – Calendario sessioni della prova finale 

 

Scadenza compilazione Quadro 10 settembre 2021 

Scadenza ministeriale – 15 settembre 2021 

Per i cds di nuova istituzione scadenza interna 29 gennaio 2021 

(scadenza ministeriale 15/02/2021) 

B6 – B7 Opinione degli studenti e dei laureati 

Si presentano qui i risultati della ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita dagli studenti, 
relativamente ai singoli insegnamenti e all'organizzazione annuale del Corso di Studio, e dai laureandi, sul 
Corso di Studio nel suo complesso. I risultati della ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita 
dagli studenti relativamente ai singoli insegnamenti e al Corso di Studio nel suo complesso (incorpora le 
valutazioni obbligatorie ex L. 370/99, oggi oggetto di valutazione specifica da trasmettere entro il 30 aprile di 
ogni anno) (Fonte scheda SUA-CdS). 

 
B6 – Opinione degli studenti 

 

Scadenza compilazione Quadro 10 settembre 2021 

Scadenza ministeriale – 15 settembre 2021 

  Per i cds di nuova istituzione scadenza interna 29 gennaio 2021 

(scadenza ministeriale 15/02/2021) 

INDICAZIONI DEL PQA 

In questo campo sono presentati i risultati provenienti dalla rilevazione sull’efficacia del processo formativo 
percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e al CdS nel suo complesso. 

Attenzione: si ricorda che in questo Quadro i dati vanno solo riportati e non commentati. Commenti, analisi, 
proposte concrete di iniziative correttive/ migliorative saranno inseriti nella Scheda di monitoraggio annuale. 

Inserire il seguente testo. 

Il corso di studio è stato attivato nell’a.a. 2021/2022, pertanto i risultati della valutazione saranno disponibili 
a partire da aprile 2022. 

La rilevazione delle opinioni degli studenti in merito alla didattica erogata presso l’Università degli studi di 
Siena avviene attraverso una procedura di rilevazione on-line dell’opinione degli studenti sugli 
insegnamenti. Tale modalità interattiva prevede, per gli studenti, la possibilità di esprimere la propria 
opinione sia come frequentanti che come non frequentanti.  
Alla pagina 
<a href='https://www.unisi.it/valutazioneinsegnamenti'> https://www.unisi.it/valutazioneinsegnamenti</a> 
è consultabile un manuale che ha la funzione di agevolare la compilazione dei questionari di valutazione 
degli insegnamenti affinché lo studente possa svolgere un ruolo attivo nel miglioramento della qualità 
dell’offerta didattica e nell’agevolare l’Assicurazione della Qualità della complessiva Offerta Didattica dei 

https://www.unisi.it/valutazioneinsegnamenti%3c/a
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CdS dell’Ateneo. 

 

La sintesi della valutazione degli studenti per l'anno accademico 2020/21 è consultabile nel sito d'Ateneo, che 
ne rende pubblici i risultati, al seguente indirizzo: <a href='http://portal-est.unisi.it/tabelle_sintesi_dip.aspx'> 
http://portal-est.unisi.it/tabelle_sintesi_dip.aspx</a> dove è possibile visionare le Tabelle sintesi (risultati 
aggregati) sia del Dipartimento che del Corso di Studi. 

 

Il Comitato per la Didattica del Corso di Studio e la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento 
analizzano periodicamente i risultati della valutazione della didattica. 

Utilizzare il seguente link: https://www.unisi.it/didattica/valutazione-della-didattica 

Utilizzare la seguente descrizione per il link: Rilevazione on-line dell'opinione degli studenti 
 

B7 – Opinione dei laureati 

 

Scadenza compilazione Quadro 10 settembre 2021 

Scadenza ministeriale – 15 settembre 2021 

Per i cds di nuova istituzione scadenza interna 29 gennaio 2021  

(scadenza ministeriale 15/02/2021) 

Si presentano i risultati della ricognizione sulla efficacia complessiva del processo formativo del Corso di 
Studio percepita dai laureati. (Fonte scheda SUA-CdS). 

INDICAZIONI DEL PQA 

In questo quadro sono presentati i risultati provenienti dalla rilevazione sull’efficacia complessiva del 
processo formativo percepita dai laureati. Per i dati relativi all'opinione dei laureati si fa riferimento a report 
estratti dalla banca dati AlmaLaurea. Attenzione: si ricorda che in questo Quadro i dati vanno solo riportati e 
non commentati. Commenti, analisi, proposte concrete di iniziative correttive/migliorative saranno inseriti 
nella Scheda di monitoraggio annuale. 

Inserire il seguente testo. 

Il corso di studio è stato attivato nell’a.a. 2021/2022, pertanto le opinioni dei laureati non sono ancora 
disponibili. 

Le indagini AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati sono consultabili sul sito di AlmaLaurea accessibile tramite link 
indicato. 

Utilizzare il seguente link: http://www.almalaurea.it/universita/profilo  

Utilizzare la seguente descrizione per il link: Profilo dei laureati 
  

http://www.unisi.it/didattica/valutazione-della-didattica
http://www.almalaurea.it/universita/profilo
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SEZIONE C  

Risultati della formazione 

I quadri di questa Sezione descrivono i risultati degli studenti nei loro aspetti quantitativi (dati di 
ingresso e percorso e uscita), l'efficacia degli studi ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.  

Questa sezione risponde alla domanda: L'obiettivo proposto viene raggiunto? 

Il Quadro C1 espone i risultati dell'osservazione dei dati statistici sugli studenti: la loro numerosità, 
provenienza, percorso lungo gli anni del Corso, durata complessiva degli studi fino al conferimento del 
titolo. 

(Fonte scheda SUA-CdS). 

 
C1 – Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

 

Scadenza compilazione Quadro 10 settembre 2021 

Scadenza ministeriale – 15 settembre 2021 

Per i cds di nuova istituzione scadenza interna 29 gennaio 2021  

(scadenza ministeriale 15/02/2021) 

INDICAZIONI DEL PQA 

In questo quadro vanno inseriti i risultati dell'osservazione dei dati statistici sugli studenti: la loro 
numerosità, provenienza, percorso lungo gli anni del Corso, durata complessiva degli studi fino al 
conferimento del titolo. 

Inserire il seguente testo aggiungendo la data di pubblicazione. 

Il corso di studio è stato attivato nell’a.a. 2021/2022, pertanto i dati non sono ancora disponibili. 

Il Corso di Studio, su indicazione del Presidio della Qualità di Ateneo, analizza i dati di ingresso, di 
percorso e di uscita messi a disposizione dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca e dall'Ateneo.  

Gli indicatori pubblicati a fine giugno sono di norma quelli che vengono analizzati per la redazione 
della Scheda di Monitoraggio annuale del corso di studio. 

 
 

C2 – Efficacia esterna 

 

Scadenza compilazione Quadro 10 settembre 2021 

Scadenza ministeriale – 15 settembre 2021 

Per i cds di nuova istituzione scadenza interna 29 gennaio 2021 

(scadenza ministeriale 15/02/2021) 

Il Quadro C2 espone le statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. (Fonte scheda SUA-CdS) 

INDICAZIONI DEL PQA 

In questo quadro vanno inserite le informazioni riguardanti le statistiche di ingresso nel mondo del 
lavoro dei laureati. Per la compilazione si fa riferimento a report estratti dalla banca dati AlmaLaurea, 
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in particolare dalla indagine annuale sulla condizione occupazionale dei laureati. Attenzione: si ricorda 
che in questo Quadro i dati vanno solo riportati e non commentati. 

Commenti, analisi, proposte concrete di iniziative correttive/ migliorative saranno inseriti nella Scheda 
di Monitoraggio. 

Inserire il seguente testo. 

Il corso di studio è stato attivato nell’a.a. 2021/2022, pertanto i dati sulla condizione occupazionale 
dei laureati non sono ancora disponibili. 

L’Indagine AlmaLaurea sulla Condizione Occupazionale dei Laureati è consultabile nel sito di 
AlmaLaurea accessibile tramite link indicato. 

Utilizzare il seguente link: https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/occupazione 

Utilizzare la seguente descrizione per il link: Condizione occupazionale dei Laureati 

 
 

C3 – Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare ed extracurriculare 

 

Scadenza compilazione Quadro 10 settembre 2021 

Scadenza ministeriale – 15 settembre 2021 

Per i cds di nuova istituzione scadenza interna 29 gennaio 2021 

(scadenza ministeriale 15/02/2021) 

Il Quadro C3 espone i risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - che si offrono di 
ospitare o hanno ospitato uno studente per stage / tirocinio - sui punti di forza e aree di miglioramento 
nella preparazione dello studente. (Fonte scheda SUA-.CdS). 

Inserire il seguente testo; 

Il corso di studio è stato attivato nell’a.a. 2021/2022, pertanto i risultati della ricognizione delle 
opinioni di enti o aziende non sono ancora disponibili. 

Il servizio Placement Office Career Service dell'Ateneo di Siena offre la possibilità di avere un feedback 
delle attività di tirocinio attraverso il questionario disponibile nella piattaforma on-line di AlmaLaurea. 

La compilazione del questionario di valutazione viene richiesta, a stage completato, al tutor aziendale 
e al tirocinante. 

I risultati della rilevazione, trattati in forma anonima, saranno resi pubblici in forma aggregata (anche 
per Corso di studio) e costituiranno una base di analisi, monitoraggio e controllo sulle attività di 
tirocinio svolte da studenti e neolaureati. Un esempio di questionario del tutor aziendale è riportato 
nel file in pdf. 

Inserire Pdf se non già presente 

 

http://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/occupazione
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Quadri da compilare o aggiornare entro il 7 febbraio 2022 
 

 

SEZIONE B 

Esperienza dello studente 

I quadri di quest'Area descrivono l'esperienza degli studenti: il Piano degli Studi proposto, la scansione 
temporale delle attività di insegnamento e di apprendimento, l'ambiente di apprendimento ovvero le risorse 
umane e le infrastrutture messe a disposizione Questa sezione risponde alla seguente domanda 'Come viene 
realizzato in Corso di Studio? 

Raccolgono inoltre i risultati della ricognizione sull'efficacia del Corso di Studio percepita in itinere dagli studenti 
e sull'efficacia complessiva percepita dai laureati. 

Si presenta innanzitutto il piano degli studi, con i titoli degli insegnamenti e loro collocazione temporale. Il 
collegamento al titolo di ogni insegnamento permette di aprire la scheda di ciascun insegnamento indicante il 
programma e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente; permette 
inoltre di conoscere il docente titolare dell'insegnamento e di aprire il suo CV (Fonte scheda SUA-CdS) 

 
B2 – Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica dell’apprendimento 

 

Per questi campi (B2.a, B2.b, B2.c) sono previste scadenze differenziate, è quindi opportuno inserire i link (non 
è possibile inserire testo o allegati) alle pagine del sito web, preferibilmente il sito ufficiale del CdS, in cui sono 
riportate le informazioni pertinenti. 

Fare in modo che ai link inseriti siano consultabili tutte le notizie (calendario e orario) richieste dal Quadro. 

 
B2.a (secondo semestre) – Calendario del corso di studio e orario delle attività formative 

 

per le attività di II semestre 

Scadenza compilazione Quadro 7 febbraio 2022 

Scadenza ministeriale – 11 febbraio 2022 

Per i cds di nuova istituzione scadenza interna 29 gennaio 2021 

(scadenza ministeriale 15/02/2021) 

 


