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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SCHEDA SUA-CdS 2015-2016 

 
Quadri in scadenza 25.9.2015 (Rif.Nota MIUR.AOODGUN.REGISTRO UFFICIALE(U).0011405.15-012-2014) da inviare al PQA ENTRO il 31.8. 2015 
 
Quadro Informazioni da inserire Dove reperire le informazioni 
B2a Calendario corsi di studio e orario 

attività formative – I semestre 
Strutture didattiche di riferimento   
(Presidenza di Facoltà/Direzione DISVA/ D3A) 

B2b Calendario esami di profitto 
B2c Calendario sessioni prova finale 
B3 Docenti a contratto insegnamenti 

– I semestre 
B6 Opinioni degli studenti – A.A. 

2013-2014 
Le informazioni sono disponibili sul sito di Ateneo al link https://www.univpm.bi.u-gov.it/bi-
univpm/Login , accessibili da parte di ciascun Presidente CdS con le proprie credenziali di Area 
Riservata.  
Una volta aperta la finestra, occorre cliccare sulla cartella Schede SUA. Cliccando sui Report 
R01 (frequentanti) e R02 (non frequentanti) e selezionando l’A.A: (2013-2014) si consultano i 
dati aggregati per Facoltà/Dipartimento. Cliccando sui Report R03 (frequentanti) e R04 (non 
frequentanti) si ottengono i dati aggregati per CdS. 
I dati che si ricavano da queste due prime estrazioni forniscono il necessario quadro in cui si 
andrà a inserire la valutazione dei singoli CdS e, entrando nel dettaglio, dei singoli insegnamenti.   
Successivamente, infatti, aprendo la sottocartella Coordinatori di Corso si consultano i report 
R05bis (frequentanti) e R06 bis (non frequentanti), che permettono di consultare i dati aggregati 
(media delle risposte su tutte le domande del questionario) per singolo insegnamento e singolo 
CdS, mentre a partire dai report R13bis (frequentanti) e R14 bis (non frequentanti) si ottengono 
informazioni sui risultati di confronto, per singola domanda, su tutti gli insegnamenti del singolo 
CdS (nonché per le partizioni, es. A-L, M-Z,). 
N.B. Relativamente ai CdS della Facoltà di Medicina e Chirurgia il sito online non è 
attendibile relativamente all’A.A. 2013-2014, durante il quale erano ancora distribuiti i 
questionari cartacei, ai quali si rimanda per la raccolta delle informazioni di interesse.  

B7   
 
e 
 
C2 

Opinioni dei laureati – Anno 
solare 2014 
 
 
Efficacia esterna (condizione 
occupazionale laureati 2013, 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/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-
AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS. 
raggruppati per Facoltà/Dipartimento.. 
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 (2014), all’Ateneo, al Gruppo 
disciplinare, Tipo di Corso, Facoltà, Classe di Laurea, Corso di Laurea.   

C1 Dati di ingresso, percorso ed 
uscita 
 
 
 
 
 

 

I dati relativi alle carriere degli studenti sono stati pubblicati dal SIA sulla pagina 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Repo
rt-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti  
e sono accessibili mediante credenziali proprie dell’Area Riservata.. 
N.B. Al fine di renderne omogenea l’elaborazione, il PQA ha provveduto ad una 
elaborazione tabellare e grafica dei dati che sono visionabili sul sito al link 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1061210010400/M/1038010010400/T/Indi
catori-elaborati-dal-PQA-per-Scheda-SUA-CdS-scadenza-2592015 
Si ricorda l’opportunità di commentare i dati disponibili per l’A.A. 2014-2015 in relazione 
all’andamento dell’ultimo triennio . A.A.2012-2013; 2013-2014; 2014-2015) 
Gli indicatori relativi alla mobilità degli studenti in entrata e in uscita verranno forniti alle strutture 
didattiche, da parte del Servizio Didattica, in settembre. 

C3 Opinioni di enti e imprese con 
accordi di stage/tirocinio 
curriculare o extra-curriculare 

Strutture didattiche di riferimento  
 (Presidenza di Facoltà/Direzione DISVA/D3A 
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