
 
 

SCADENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA SUA-CdS 2023/2024 
 
 

CORSI DI STUDIO ACCREDITATI 
 

SEZIONE DESCRIZIONE QUADRO NOTE SCADENZA 

A M M I N I S T R A Z I O N E 

Informazioni 

Informazioni generali sul corso di studio 
(denominazione del CdS in italiano e in 
inglese, lingua in cui si tiene il corso, 
modalità di svolgimento) 

 Quadro ordinamento 
(parzialmente) 

28/02/2023 

Informazioni generali sul corso di studio 
(indirizzo internet del CdS, link tasse) 

 Tali informazioni sono 
sempre modificabili 

15/06/2023 

Corsi interateneo   Quadro ordinamento 28/02/2023 

Docenti di altre università   15/06/2023 

Referenti e strutture   15/06/2023 

Docenti di riferimento   15/06/2023 

Figure specialistiche  Professioni sanitarie, CdS a 
orientamento professionale 
(anche sperimentali), LM 
Scienze della Formazione 
Primaria, LM Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali 

15/06/2023 

Rappresentanti Studenti   15/06/2023 

Gruppo di gestione AQ   15/06/2023 

Tutor   15/06/2023 

Programmazione degli accessi   15/06/2023 

Sedi del corso  Contiene anche utenza 
sostenibile e data di inizio 
attività didattica 

15/06/2023 

Eventuali curriculum   15/06/2023 

Altre 
informazioni 

Altre Informazioni  Quadro ordinamento  28/02/2023 

Date delibere di riferimento  Quadro ordinamento  28/02/2023 

Accordi con enti e imprese relativi alle figure 
specialistiche richieste 

 Professioni sanitarie, CdS a 
orientamento professionale 
(anche sperimentali), LM 
Scienze della Formazione 
Primaria, LM Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali 

28/02/2023 

Sintesi della relazione tecnica del Nucleo di 
Valutazione  

 Quadro relativo ai soli CdS di 
nuova istituzione 

/ 

Relazione Nucleo di Valutazione per 
accreditamento 

 Quadro relativo ai soli CdS di 
nuova istituzione 

/ 

Sintesi del parere del Comitato Regionale di 
Coordinamento 

 Quadro relativo ai soli CdS di 
nuova istituzione 

/ 

Offerta 
didattica 

programmata 

  SSD e CFU ambiti; insegn.: 
denominazione, SSD, CFU, 
ore e anno di erogazione 

15/06/2023 

Offerta 
didattica 
erogata 

  Docenti titolari di 
insegnamento incardinati 
presso l’Ateneo 

15/06/2023 

Docenti a contratto per gli 
insegnamenti del I semestre 

15/09/2023 

Docenti a contratto per gli 
insegnamenti del II semestre 

15/02/2024 

Attività format. 
ordin. didattico 

 Sez. F Quadro ordinamento  28/02/2023 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3


 
Q U A L I T A ’ 

Presentazione 

Informazioni generali sul corso di studio  Quadro ordinamento 
(parzialmente) 

28/02/2023 

Referenti e strutture   15/06/2023 

Il corso di studio in breve   15/06/2023 

A – Obiettivi 
della 

formazione 

Consultazione con le organizzazioni 
rappresentative - a livello nazionale e intern. 
- della produzione di beni e servizi, delle 
professioni (istituzione del corso) 

A1.a Quadro ordinamento  28/02/2023 

Consultazione con le organizzazioni 
rappresentative - a livello nazionale e intern. 
- della produzione di beni e servizi, delle 
professioni (consultazioni successive) 

A1.b  15/06/2023 

Profilo professionale e sbocchi occupazionali 
e professionali previsti per i laureati 

A2.a Quadro ordinamento  28/02/2023 

Il corso prepara alla professione di (codifiche 
ISTAT) 

A2.b Quadro ordinamento  28/02/2023 

Conoscenze richieste per l’accesso A3.a Quadro ordinamento  28/02/2023 

Modalità di ammissione A3.b  15/06/2023 

Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

A4.a Quadro ordinamento  28/02/2023 

Conoscenza e comprensione e Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione: 
sintesi 

A4.b.1 Quadro ordinamento  28/02/2023 

Conoscenza e comprensione e Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione: 
dettaglio 

A4.b.2  15/06/2023 

Autonomia di giudizio - Abilità comunicative - 
Capacità di apprendimento 

A4.c Quadro ordinamento  28/02/2023 

Descrizione sintetica delle attività affini e 
integrative 

A4.d Quadro ordinamento 28/02/2023 

Caratteristiche della prova finale A5.a Quadro ordinamento  28/02/2023 

Modalità di svolgimento della prova finale A5.b  15/06/2023 

B – Esperienza 
dello studente 

Descrizione del percorso di formazione 
(Regolamento Didattico del Corso) 

B1  15/06/2023 

Calendario del corso di studio e orario delle 
attività formative 

B2.a Attività I semestre 15/09/2023 

Attività II semestre 15/02/2024 

Calendario degli esami di profitto B2.b  15/09/2023 

Calendario sessioni della prova finale B2.c  15/09/2023 

Docenti titolari di insegnamento B3  15/06/2023 

Aule  B4  15/06/2023 

Laboratori e aule informatiche B4  15/06/2023 

Sale studio B4  15/06/2023 

Biblioteche B4  15/06/2023 

Orientamento in ingresso B5  15/06/2023 

Orientamento e tutorato in itinere B5  15/06/2023 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di 
formazione all’esterno (tirocini e stage) 

B5  15/06/2023 

Assistenza e accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti 

B5  15/06/2023 

Accompagnamento al lavoro B5  15/06/2023 

Eventuali altre iniziative B5  15/06/2023 

Opinioni degli studenti B6  15/09/2023 

Opinioni dei laureati B7  15/09/2023 

C – Risultati 
della 

formazione 

Dati di ingresso, di percorso e di uscita C1  15/09/2023 

Efficacia esterna C2  15/09/2023 

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

C3  15/09/2023 



 

D – 
Organizzazione 

e gestione 
della qualità 

Struttura organizzativa e responsabilità a 
livello di Ateneo 

D1  15/06/2023 

Organizzazione e responsabilità della AQ a 
livello del corso di studio 

D2  15/06/2023 

Programmazione dei lavori e scadenze di 
attuazione delle iniziative 

D3  15/06/2023 

Riesame annuale D4  15/06/2023 

Progettazione del corso di studio D5 Quadro relativo ai soli CdS di 
nuova istituzione 

/ 

Eventuali altri documenti ritenuti utili per 
motivare l’attivazione del corso di studio 

D6 Quadro relativo ai soli CdS di 
nuova istituzione 

/ 

Relazione illustrativa specifica per i corsi di 
area sanitaria 

D7 Quadro relativo ai soli CdS di 
nuova istituzione (Professioni 
sanitarie) 

/ 

 
 

 
CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE 

 

SEZIONE DESCRIZIONE QUADRO NOTE SCADENZA 

A M M I N I S T R A Z I O N E 

Informazioni 

Informazioni generali sul corso di studio 
(denominazione del CdS in italiano e in 
inglese, lingua in cui si tiene il corso, 
modalità di svolgimento) 

 
Quadro ordinamento 
(parzialmente) 

16/01/2023 

Informazioni generali sul corso di studio 
(indirizzo internet del CdS, link tasse) 

 
Tali informazioni sono 
sempre modificabili 

28/02/2023 

Corsi interateneo  Quadro ordinamento 16/01/2023 

Docenti di altre università   28/02/2023 

Referenti e strutture   28/02/2023 

Docenti di riferimento   28/02/2023 

Figure specialistiche  

Professioni sanitarie, CdS a 
orientamento professionale 
(anche sperimentali), LM 
Scienze della Formazione 
Primaria, LM Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali 

28/02/2023 

Rappresentanti Studenti   28/02/2023 

Gruppo di gestione AQ   28/02/2023 

Tutor   28/02/2023 

Programmazione degli accessi   28/02/2023 

Sedi del corso  
Contiene anche utenza 
sostenibile e data di inizio 
attività didattica 

28/02/2023 

Eventuali curriculum   28/02/2023 

Altre 
informazioni 

Altre Informazioni  Quadro ordinamento 16/01/2023 

Date delibere di riferimento  Quadro ordinamento 16/01/2023 

Accordi con enti e imprese relativi alle figure 
specialistiche richieste 

 

Professioni sanitarie, CdS a 
orientamento professionale 
(anche sperimentali), LM 
Scienze della Formazione 
Primaria, LM Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali 

28/02/2023 

Sintesi della relazione tecnica del Nucleo di 
Valutazione 

  28/02/2023 

Relazione Nucleo di Valutazione per 
accreditamento 

  28/02/2023 

Sintesi del parere del Comitato Regionale di 
Coordinamento 

 Quadro ordinamento  16/01/2023 

Parere della Regione  CdS di ambito medico 28/02/2023 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/riepilogo.php?ID_RAD=1517878&vis_quadro=&sezione_aq=A&user=ATElauree_21#3


 
Offerta 

didattica 
programmata 

  
SSD e CFU ambiti; insegn.: 
denominazione, SSD, CFU, 
ore e anno di erogazione 

28/02/2023 

Offerta 
didattica 
erogata 

   28/02/2023 

Attività format. 
ordin. didattico 

 Sez. F Quadro ordinamento 16/01/2023 

Q U A L I T A ’ 

Presentazione 
Informazioni generali sul corso di studio  

Quadro ordinamento 
(parzialmente) 

16/01/2023 

Referenti e strutture   28/02/2023 

Il corso di studio in breve   28/02/2023 

A – Obiettivi 
della 

formazione 

Consultazione con le organizzazioni 
rappresentative - a livello nazionale e intern. 
- della produzione di beni e servizi, delle 
professioni (istituzione del corso) 

A1.a Quadro ordinamento 16/01/2023 

Consultazione con le organizzazioni 
rappresentative - a livello nazionale e intern. 
- della produzione di beni e servizi, delle 
professioni (consultazioni successive) 

A1.b Non compilabile / 

Profilo professionale e sbocchi occupazionali 
e professionali previsti per i laureati 

A2.a Quadro ordinamento 16/01/2023 

Il corso prepara alla professione di (codifiche 
ISTAT) 

A2.b Quadro ordinamento 16/01/2023 

Conoscenze richieste per l’accesso A3.a Quadro ordinamento 16/01/2023 

Modalità di ammissione A3.b  28/02/2023 

Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

A4.a Quadro ordinamento 16/01/2023 

Conoscenza e comprensione e Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione: 
sintesi 

A4.b.1 Quadro ordinamento 16/01/2023 

Conoscenza e comprensione e Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione: 
dettaglio 

A4.b.2  28/02/2023 

Autonomia di giudizio - Abilità comunicative - 
Capacità di apprendimento 

A4.c Quadro ordinamento 16/01/2023 

Descrizione sintetica delle attività affini e 
integrative 

A4.d Quadro ordinamento 16/01/2023 

Caratteristiche della prova finale A5.a Quadro ordinamento 16/01/2023 

Modalità di svolgimento della prova finale A5.b  28/02/2023 

B – Esperienza 
dello studente 

Descrizione del percorso di formazione 
(Regolamento Didattico del Corso) 

B1  28/02/2023 

Calendario del corso di studio e orario delle 
attività formative 

B2.a  28/02/2023 

Calendario degli esami di profitto B2.b  28/02/2023 

Calendario sessioni della prova finale B2.c  28/02/2023 

Docenti titolari di insegnamento B3  28/02/2023 

Aule B4  28/02/2023 

Laboratori e aule informatiche B4  28/02/2023 

Sale studio B4  28/02/2023 

Biblioteche B4  28/02/2023 

Orientamento in ingresso B5  28/02/2023 

Orientamento e tutorato in itinere B5  28/02/2023 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di 
formazione all’esterno (tirocini e stage) 

B5  28/02/2023 



 
Assistenza e accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti 

B5  28/02/2023 

Accompagnamento al lavoro B5  28/02/2023 

Eventuali altre iniziative B5  28/02/2023 

Opinioni degli studenti B6 Non compilabile / 

Opinioni dei laureati B7 Non compilabile / 

C – Risultati 
della 

formazione 

Dati di ingresso, di percorso e di uscita C1 Non compilabile / 

Efficacia esterna C2 Non compilabile / 

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

C3 Non compilabile / 

D – 
Organizzazione 

e gestione 
della qualità 

Struttura organizzativa e responsabilità a 
livello di Ateneo 

D1  28/02/2023 

Organizzazione e responsabilità della AQ a 
livello del corso di studio 

D2  28/02/2023 

Programmazione dei lavori e scadenze di 
attuazione delle iniziative 

D3  28/02/2023 

Riesame annuale D4  28/02/2023 

Progettazione del corso di studio D5  16/01/2023 

Eventuali altri documenti ritenuti utili per 
motivare l’attivazione del corso di studio 

D6  16/01/2023 

Relazione illustrativa specifica per i corsi di 
area sanitaria 

D7 Professioni sanitarie 28/02/2023 

 
 


