
 

La lettura della Scheda Unica Annuale per i Corsi di 

Studio di nuova attivazione  

Stefania Capogna 

ANVUR 

FORMAZIONE C.E.V. 

Esperti disciplinari - Corso base  

11 febbraio 2014 

 



1. La valutazione dei CdS di nuova istituzione 

 

 

2. La lettura della SUA per i CdS di nuova istituzione 

 

 

3. Elementi di valutazione 

 

2 



3 3 

 

1. La valutazione dei CdS di 

nuova istituzione 



4 4 

ESG-ENQA*  

 

1. dichiarare agli studenti e alle altri parti interessate i 
contenuti e i metodi della formazione, orientare e delimitare 
le aspettative sui risultati di apprendimento e sulla capacità 
di un Corso di Studio di favorirne il raggiungimento …  

2. mettere in opera gli strumenti per praticare uno spazio 
pubblico a cui utenti e parti interessate possano accedere 

per formarsi un’opinione, formulare un giudizio informato, 
esercitare la critica nei confronti di Corsi non soddisfacenti 

3. aprire uno spazio politico in cui gli organi regolatori 
compiano loro scelte sulla base di elementi di informazione 
e giudizio ben fondati e verificabili nello spazio pubblico. 

*ENQA (2005), Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 

   Helsinki, 3rd edition 2009  http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf 

http://www.enqa.eu/files/WSR%2017%20-%20Final.pdf
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Requisiti indispensabili: 
 

∙Domanda di formazione: si colgono in modo attivo e propositivo le  
   esigenze del mondo del lavoro, si definiscono i ruoli professionali che il  
   Corso di Studio assume come riferimenti e si declinano le competenze  
   richieste per ricoprire i ruoli professionali 

∙ Risposta alla domanda di formazione, ovvero “offerta formativa”) si  
   identificano le conoscenze e le abilità, e quindi i risultati di  
   apprendimento, che introducono e aprono lo studente all’esercizio delle 
   competenze 

∙Moduli di insegnamento che hanno come obiettivo  
   rendere lo studente capace di raggiungere i risultati di apprendimento 

•Ambiente di apprendimento  

•Risultati di apprendimento e indicatori dell’avanzamento dello studente 

• Responsabilità e andamento del Corso di Studio 

∙RIESAME periodico dell’impianto del Corso di Studio e dei suoi effetti, si 
apportano le necessarie modifiche 
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Funzioni  
 

 Strumento di progetto: guida per la progettazione e sviluppo di un Corso di 
Studio  
 

 Strumento di valutazione interna ed esterna del CdS 

 

 Linea guida per la messa in atto della AQ: audit interni  

 

 Raccolta dei dati di monitoraggio (ingresso, avanzamento, uscita e follow 
up) 
 

 Protocollo di comunicazione 

 

 Protocollo informazioni - comparazioni  
 

Accessibilità informazione - pubblico vasto  

 

 Documento non occasionale - continuamente manutenuto 



2. La lettura della SUA per i CdS di nuova 

istituzione 
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Struttura  e contenuti della SUA 
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A cosa mira il CdS? 
 

Domanda di formazione e i 
Risultati di apprendimento 

attesi   

Come viene realizzato 
l’obiettivo? 

 
Ambiente socio-tecnico 

Come è organizzata l’AQ di 
Ateneo? 
Output 

Struttura  e contenuti della SUA 



Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a 

livello nazionale e internazionale – della produzione di beni 

e servizi, delle professioni 

 

 

 

1. Quale organo o soggetto accademico effettua la consultazione? 

2. Quali organizzazioni vengono consultate o direttamente o tramite 

documenti e studi di settore? 

3. Quali sono le modalità e la cadenza di studi e consultazioni? 

4. Esiste un supporto documentale? 

 

Quadro A1 – Domanda di formazione 
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SUA-Sez. A 
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Quadro A2 – Sbocchi per i laureati1 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

 
 

 Qual è il profilo professionale che si intende formare? 

Mission del profilo 

 Quali funzioni dovrà assolvere nel contesto lavorativo? 

Attività (mansioni-ruolo) 

Responsabilità associate al ruolo 

 Quali competenze sono associate alla funzione? 

Skill 

 

 

 

 



Quadro A4.a – Obiettivi formativi specifici1 
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Obiettivi formativi specifici del CdS 

 
 

 Quali sono le aree di apprendimento (blocchi tematici) entro le quali si 

articolano le materie del piano di studi? 

 

 

 

 

 
 

1. Area “Accounting” 

2. Area “Auditing” 

3. Area “Management” 

4. Area “Giuridica” 

5. Area “Economico-quantitativa” 



 

1. Area “Accounting”, in cui si comprendono: 

• Economia dei gruppi e bilancio consolidato (SECS-P/07) [9 cfu] 

• Economia delle aziende pubbliche (SECS-P/07) [6 cfu] 

• Tecnica professionale (SECS-P/07) [6 cfu] 

• Amministrazione e controllo delle aziende pubbliche (SECS-P/07) 

[9 cfu] 

• Economia delle aziende non profit (modulo SECS-P/07) [5 cfu] 

• Stage [3÷12 cfu] 

Quadro A4.a – Obiettivi formativi specifici2 
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Risultati di apprendimento attesi 
 

Per ciascuna Area di apprendimento vanno declinati i primi 

due descrittori di Dublino: 

 (descrittore 1) 

 (descrittore 2) 

Quadro A4.b – Risultati di apprendimento1 
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 Considerando congiuntamente tutte le Aree, si devono  
esplicitare gli obiettivi di apprendimento da perseguire 
affinché il laureato sviluppi: 

 autonomia di giudizio? (descrittore 3) 

 abilità comunicativa? (descrittore 4) 

 capacità di ulteriore autonomo apprendimento? (descrittore 5) 

Quadro A4.b – Risultati di apprendimento2 
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Quadro B1 – Descrizione percorso di formazione e metodi di 
accertamento previsti 
 

 

Quadro B3 - Docenti titolari di insegnamento / tutor  (curriculum) 
 
 

Quadro B4 - Infrastrutture   
 
 
 
 

SUA-Sez. B 
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SUA-Sez. D 
Sez. D) - Organizzazione e Gestione della Qualità  
                              (accesso riservato con password ) 

Quadro informatizzato 
Titolo 

Contenuti 

Quadro D1  
Struttura organizzativa 
a livello di Ateneo 

Chi fa cosa, quando e come 

Luoghi di decisione, Produzione dati … 

Quadro D2  
Organizzazione e responsabilità della 
AQ a livello del Corso di Studio 

Chi fa cosa, quando e come 

Analisi 
Programmazione dei lavori e scadenze di  
attuazione delle iniziative  

Quadro D3  
Programmazione dei lavori e 
scadenze di attuazione delle 
iniziative  

 

Quadro D4  
Riesame ciclico??? 
 

modi e tempi di conduzione (programmata) del riesame 
risultati del riesame  
tempi e procedure di Riesame      



3. Elementi di valutazione 
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Verifica formale   

Efficacia/Sostenibilità 

 (analisi e distribuzione delle risorse) 

Coerenza esterna/interna 

 (analisi domanda+obiettivi prefissati) 

Elementi di valutazione 
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