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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SCHEDA SUA-CdS 2017-2018 

Quadri in scadenza 30.9.2017 (Rif. Nota MIUR.AOODPFSR. REGISTRO DECRETI  Prot. n. 249 del 02-02-2017)  

SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE  

PUNTI DI ATTENZIONE 

Docenti a contratto per gli 

insegnamenti del I semestre 

Garantire la pubblicazione dei curricula dei docenti a contratto in area accessibile al pubblico,  in ottica 

di trasparenza e ottimizzazione dei processi  (Rif. Norma 7.5 , Raccomandazione  n. 1/ RRC SGA-

SGQ n° 873/16) 

SEZIONE QUALITA’  

B ESPERIENZA DELLO 

STUDENTE 

 

B2 a - Calendari del corso di 

studi e orario delle attività 

formative - Attività del I 

semestre 

Attenzione al funzionamento dei link inseriti 

B2 b - Calendario degli  

esami di profitto 

Attenzione al funzionamento dei link inseriti 

B2 c - Calendario sessioni 

della prova finale 

Attenzione al funzionamento dei link inseriti 

B6 - Opinioni degli studenti-  

A.A. 2015-2016 

I questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti frequentanti e non frequentanti sono 

stati elaborati dal PQA in forma standardizzata, tabellare e inviati ai Presidenti CdS/RQ CdS/Presidi / 

Direttori D3A e DISVA/Presidenti CPDS  in data 20 aprile 2017. Attualmente, gli stessi questionari 

sono pubblicati sul sito AQ al link 

http://www.univpm.it/Entra/Indagine_AlmaLaurea_profilo_laureati_e_Questionari_valutazione_didattica  

 

Si suggerisce di inserire la data ( o le date) dei Consigli di CdS nei quali detti risultati sono stati 

discussi e di riportare la sintesi della discussione. (in accordo con il Requisito AVA R3. D1) 

 

B7 - Opinioni dei laureati – 

Anno solare 2016 

 

e 

 

C2 - Efficacia esterna 

(condizione occupazionale 

laureati 2015, a 1 anno dalla 

Laurea) 

I dati raccolti ed elaborati da Almalaurea sono stati predisposti in formato grafico (.pdf) dal PQA ed 

evidenziano il confronto delle opinioni e della condizione occupazionale dei Laureati di ciascun 

CdS con i Corsi della stessa classe, a livello nazionale, e con i corsi di questo Ateneo.   I dati così 

elaborati sono accessibili sul sito di Ateneo alla pagina  

http://www.univpm.it/Entra/Indagine_AlmaLaurea_profilo_laureati_e_Questionari_valutazione_didattica  

 

E’ comunque possibile attuare una consultazione diretta del sito ALMA LAUREA collegandosi al link 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&CONFIG=profilo,  

per il Profilo dei laureati 

oppure 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&CONFIG=occupazione 

per la condizione occupazionale dei Laureati 

 

e selezionando le informazioni relative all’anno di Laurea, all’Ateneo, al Gruppo disciplinare, Tipo di 

Corso, Facoltà, Classe di Laurea, Corso di Laurea.   

 

Si suggerisce di inserire la data ( o le date) dei Consigli di CdS nei quali detti risultati sono stati 

discussi e di riportare la sintesi della discussione (in accordo con il Requisito AVA R3. D1), con 

riferimento anche ad eventuali contatti con interlocutori esterni coinvolti nell’ottica di 

accrescere le opportunità di occupazione dei laureati (in accordo con il Requisito AVA R3. D2)  

 

http://www.univpm.it/Entra/Indagine_AlmaLaurea_profilo_laureati_e_Questionari_valutazione_didattica
http://www.univpm.it/Entra/Indagine_AlmaLaurea_profilo_laureati_e_Questionari_valutazione_didattica
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&CONFIG=occupazione
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C – RISULTATI DELLA 

FORMAZIONE 

 

C1 Dati di ingresso, percorso 

ed uscita 

I dati relativi alle carriere degli studenti sono elaborati da ANVUR e pubblicati nella sezione Scheda 

SUA-CdS , accessibile da parte di ciascun Presidente collegandosi alla propria pagina MIUR 

(https://loginmiur.cineca.it/ ) mediante credenziali proprie. Una volta entrati nel portale SUA, occorre 

cliccare sul pulsante Home 2016  a sinistra, e quindi sul pulsante Visualizza schede (a fondo pagina). 

Nella finestra che si apre è possibile visualizzare il pulsante celeste Monitoraggio annuale indicatori, 

ed aprire così la Scheda del Corso di studi. 

 

Si tenga conto del fatto  che gli indicatori ANVUR sono aggiornati soltanto fino all’A.A. precedente 

(nel caso attuale, fino al 2015-2016). Chi volesse riferirsi anche all’A.A: in corso (2016-2017), 

relativamente al dato degli immatricolati e iscritti, può: 

-  consultare la pagina    http://www.univpm.it/Entra/Report_indicatori_AVAISO_carriere_studenti  

- cliccare sul link Indicatori al 30 giugno 2017 

- inserire  le proprie credenziali Docente  

- visualizzare e scaricare i dati (in formato excel o .pdf) relativi alle carriere degli studenti, aggiornati 

fino al 30 giugno 2017 da parte del Servizio Statistica. 

  

Si suggerisce di inserire nel quadro C1 la data ( o le date) dei Consigli di CdS nei quali gli 

indicatori di carriera e di internazionalizzazione sono stati discussi in relazione al loro 

andamento, al confronto con la media di Ateneo e di area geografica, e riportare la sintesi della 

discussione. 

C3 - Opinioni di enti e 

imprese con accordi di 

stage/tirocinio curriculare o 

extra-curriculare  

Laddove presenti i risultati delle opinioni di enti e imprese, si suggerisce di elaborarli in formato 

tabellare e pubblicarli nella pagina del CdS, inserendo in Scheda SUA il link a tale pagina in 

aggiunta ad un breve commento.  

E’ sempre raccomandabile citare la data del Consiglio di CdS in cui dette opinioni sono state 

discusse. 
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