
 

 
 

 
 

All. 1 Verbale Riunione PQA – 18.5.2016 – Commenti del PQA alle Schede SUA-CdS;  quadri in scadenza a  maggio 2016  

 

AREA  
Quadri SUA-CdS 

Facoltà di Ingegneria DISVA D3A Facoltà di Economia Facoltà di Medicina 

Didattica programmata ed 
erogata. Referenti e strutture 
Il Corso di studio in breve 

Compilati Compilati 

 Management pubblico e dei sistemi 
socio-sanitari: rappresentante 
studenti non indicato. 

 

Compilati 

A4 b 2 
Risultati di apprendimento 
attesi 

Il campo A4b2 riporta in tutte le schede un elenco 
degli insegnamenti; tale elenco viene poi duplicato 
nella stessa sezione sotto la voce “Le conoscenze e 
capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti 
attività formative”. Si raccomanda di verificare 
l’eliminazione del primo elenco, lasciando solo quello 
con i link (attualmente la stessa frase “Le 
conoscenze e capacità sono conseguite e verificate 
nelle seguenti attività formative” è in qualche caso 
riportata due volte, la prima volta in testa all’elenco 
degli insegnamenti già inseriti come testo, la 
seconda in testa allo spazio che poi verrà riempito 
con l’elenco degli stessi insegnamenti con relativo 
link) . Fare attenzione ad eliminare ripetizioni dovute 
al taglia-incolla (per esempio la frase “Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione”, che compare 
due volte in LM32 Informatica, Area Automatica).  

Compilati 

SFA/STA/STAL/FORESPA/SAT:  
Dopo la frase:  

“Le conoscenze e capacità 
sono conseguite e verificate 

nelle seguenti attività 
formative:”  

occorre inserire gli insegnamenti 
corrispondenti ai risultati di 

apprendimento attesi 

Per Economia Aziendale, Economia e 
Commercio e Scienze Economiche e 
Finanziarie i link non sono attivi.  
Per Economia e Commercio "capacità 
di applicare conoscenza e 
comprensione" e "le conoscenze e 
capacità sono conseguite e verificate 
nelle seguenti attività formative", 
area generica: non indicato. 
Per International Economics and 
Commerce, Economia e Management 
e Management pubblico e dei sistemi 
socio-sanitari "le conoscenze e 
capacità sono conseguite e verificate 
nelle seguenti attività formative": non 
indicato. 

Per alcuni CdS il quadro non risulta 
ancora popolato. 
In alcuni casi, manca l’inserimento 
degli insegnamenti attraverso i quali 
vengono conseguite e verificate le 
conoscenze e capacità. 
 
Si raccomanda, a tale proposito, di 
inserire , per ciascuna area di 
apprendimento, un elenco di 
insegnamenti coerenti con le 
conoscenze e capacità descritte.   

B1a  
Descrizione del percorso di 
formazione 

Inserito pdf. Si suggerisce di aggiungere anche lo 
stesso link riportato in B1b per evitare di dover 
fornire il documento a parte, in caso di richiesta di 
eventuali valutatori 

Compilato  Compilati Compilati 

B1b 
Descrizione dei metodi di 
accertamento 

Compilato, ed inserito link che porta allo stesso 
documento allegato in B1a (vedi sopra)   Compilato  Pdf inserito: il link al .pdf risulta non 

attivo. Compilati 

B3  
(Docenti di riferimento e 
titolari di insegnamento 
incardinati presso l'Ateneo; 
SSD, anno di corso, titolo, 
CFU) 

Per tutti i CdS 
 

I campi risultano compilati; i link indirizzano alla pagina di ricerca delle schede di insegnamento,  che attualmente non sono caricati 
 
 

B4 
L Ing Gestionale e LM Ing. Gestionale:  

i link rimandano alla pagina iniziale della Facoltà di 
ingegneria, e non alle pagine delle altre schede SUA 

Compilato 
STA –Uno dei link alle aule 

rimanda ad altra pagina  

Spesso i cognomi e nomi non 
compaiono. Non compare docente di 
riferimento per corso. Attualmente i 

link non sono attivi. 

Compilato 

B5 
Compilati, link puntano alle pagine corrette, ma la 
sezione relativa alla Mobilità Internazionale (gestita 

dall’Ateneo) è ancora vuota  
Compilato 

FOBIM :  compilare la parte 
Assistenza e accordi per la 
mobilità internazionale 
FORESPA: verificare il contenuto 
di “ Assistenza e accordi per la 
mobilità internazionale”. 

Pdf inserito: il link al .pdf risulta non 
attivo. Compilato 

D1, D2 e D3 Per tutti i CdS  Occorre aggiornare i campi D1, D2 e D3 con le informazioni già messe a disposizione da parte del PQA, e verificare che il link all’ultima versione Rev. 04 della Tabella  
                         della  Pianificazione della Progettazione sia funzionante.  


