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Accedere ai CdS assegnati mediante il sito 

riservato alla valutazione dei CdS di nuova 

attivazione - “AvaCall” (https://avacall.cineca.it), 

utilizzando le credenziali personali con cui vi siete 

accreditati per la vostra candidatura.

Procedura di accesso alle SUA-CdS
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Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento 
Login 

Registrazione 

Login 
Email: 

 
Password: 

 

Entra
 

 Registrati     Recupero credenziali 
 



Tipo Candidatura Stato Opzioni

Esperto Disciplinare Candidatura chiusa il:
29/03/2013 - 12:00 
candidatura inviata il:
28/03/2013 - 17:34

Riepilogo

E' necessario stampare la certificazione, firmala e inviarla 
attraverso la procedura "Documenti Amministrativi"
La mancata sottoscrizione e invio della domanda determina 
l'esclusione dalla procedura.
Stampa certificazione candidatura Stampa riepilogo

Esperto di Sistema Candidatura chiusa il:
18/12/2014 - 15:00

Riepilogo Stampa riepilogo 4

•Crea candidatura

•Lista candidature

•Lista Eventi

•I miei Eventi

•Documenti Amministrativi

•Valutazioni SUA

ANVUR, Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma



Dopo il login potete collegarvi al pulsante “Valutazioni SUA” dove ogni 

CEV potrà: 

• a) accedere alle SUA-CdS assegnate per navigare la scheda in 

tutte le sue parti; 

• b) accedere a tutti i documenti allegati dall’Ateneo; 

• c) accedere al Protocollo di valutazione informatico dove 

riverserete tutte le vostre osservazioni. 
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L’Esperto assegnatario del corso, ha un accesso in “modalità scrittura” 
perché è chiamato a:

• aprire l’istruttoria, 

• curare ogni eventuale correzione/integrazione scaturita durante il 
confronto interno alla CEV; 

• controllare la correttezza complessiva di tutte le parti testuali che 
auto-generano i documenti ufficiali;

• chiudere l’istruttoria preliminare da inviare all’Ateneo in vista delle 
controdeduzioni;

• completare il protocollo valutativo in caso di “Richiesta di 
Integrazioni documentali” previo accurato esame dell’ulteriore 
documentazione inviata;

• procedere alla stesura del “Riesame” in caso di “Controdeduzioni da 
parte dell’Ateneo, o richiesta esplicita del MIUR, previo accurato 
esame dell’ulteriore documentazione inviata.
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Struttura Area SSD Classe Corso di Studio Consultazione

Valutatore Valutazione

PARMA Scienze 
Matematiche 
e 
Informatiche

LM-91 Tecniche e 
metodi per la 
societa 
dell'informazi
one

Data Science Scheda SUA
Allegati

Valutatore: ANTONELLA CASOLI Protocollo Esperti disciplinari Proposta di 
accreditamen
to



Struttura       PARMA

Area Scienze Matematiche e Informatiche

SSD LM-91

Classe Tecniche e metodi per la società dell’…

Corso di Studio Data Science

Data Assegnazione 27/11/2014 - 14:29

Consultazione Vai alla SUA Allegati Ateneo

Verbale del CdS Verbale PDF Verbale HTML

Relazione Tecnica Relazione Tecnica PDF e HTML

Valutazione Stampa Valutazioni

Dettagli Corso di Studio
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Consultazione

9

Data Science Nuova Istituzione

(ID SUA=1517002)

LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell'informazione



I criteri valutativi adottati dall’ANVUR, nell’analisi complessiva di 
tutte le sezioni della Scheda Unica Annuale - CdS e i relativi 
documenti allegati, sono i seguenti:

• Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS (Up load
Documento “Progettazione del CdS)

• Analisi della domanda di formazione

• Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi

• L’esperienza dello studente

• Risorse previste

• Assicurazione  della Qualità
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Sezione Qualità

Protocollo di valutazione 

Esperti disciplinari
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I- Motivazioni per l'attivazione del CdS

II- La domanda di formazione

III - Profili di competenza e risultati di apprendimento attesi

IV - L'esperienza dello studente

V - Risorse previste



Sezione Qualità

Protocollo di valutazione Esperti 

disciplinari
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VI - Assicurazione della Qualità



Sezione Qualita‘

Protocollo di valutazione Esperti disciplinari
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I- Motivazioni per l'attivazione del CdS

a. Le motivazioni per attivare questo CdS sono convincenti? In 

particolare, qualora l'Ateneo abbia già un CdS nella medesima 

Classe, sono convincenti le motivazioni per un ulteriore CdS?

Documento strategico di Ateneo "Politiche di Ateneo e 

Programmazione"(v. pag. 3 Linee Guida) e Documento specifico 

"Progettazione del CdS" (v. pag. 5 Linee Guida)



Risposta

• Si    x 

• No

• Riserve

Valutazione:  

L'Ateneo non ha già un CdS nella medesima classe. Inoltre, sono 

giudicate positivamente le motivazioni culturali della formazione 

di un tecnico con capacità culturali di analisi, progettazione, 

gestione e valorizzazione del territorio con particolare riferimento 

a quello rurale, agro-forestale, ed anche urbanizzato interpretato 

al momento delle trasformazioni ambientali ecologiche, fisiche, 

economiche, istituzionali e sociali.
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Sezione Qualita‘

Protocollo di valutazione Esperti disciplinari
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I- Motivazioni per l'attivazione del CdS

b. Vengono presentati gli esiti occupazionali conseguiti dai CdS

della medesima Classe presenti in Atenei della stessa regione 

o in regioni limitrofe?

Documento specifico "Progettazione del CdS" (v. pag. 5 Linee 

Guida)



Risposta

• Si    

• No    X

• Riserve

Valutazione:  

Non sono presenti dati.
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Sezione Qualita‘

Protocollo di valutazione Esperti disciplinari
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I- Motivazioni per l'attivazione del CdS

c. Qualora gli esiti risultino poco soddisfacenti, quali specifiche 

ragioni inducono a proporre l'attivazione del CdS?

Documento specifico "Progettazione del CdS" (v. pag. 5 Linee 

Guida)



Risposta

• Si    X

• No

• Riserve
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Valutazione

Il profilo professionale di data scientist si sta affermando come uno 

dei più richiesti sul mercato internazionale e nazionale del lavoro e si 

ritiene che la figura professionale di analista di big data sia 

ampiamente diffusa ed utilizzata.



• d. Con riferimento alla presenza di analogo CdS nella stessa 

regione o in regioni limitrofe, sono convincenti le motivazioni 

per istituire il CdS?

• e. Qualora nell'Ateneo vi siano CdS, anche di altra Classe, che 

hanno come obiettivo figure professionali ed esiti formativi 

simili a quelli del Corso proposto, le motivazioni per 

l'attivazione sono convincenti?
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S-I. Considerazioni di sintesi sulla "opportunità" e sulla 
"significatività" dell'attivazione del CdS proposto

Valutazione

I Laureati di questo Corso di Studio potranno costituire quell’anello 
spesso mancante tra l’innovazione prodotta negli Atenei e le piccole e 
medie imprese. Tale combinazione, che ricalca quanto proposto, con 
risultati soddisfacenti, nell’Offerta Formativa della regione 
Emilia Romagna, risulta unica non solo nell’ambito della Sapienza, ma, 
altresì, nella regione Lazio. Infatti, il corso proposto si differenzia 
dall’unico altro corso in classe LM-70 offerto nella regione Lazio 
dall’Università della Tuscia proprio perché offre al laureato magistrale 
competenze nelle discipline economiche e giuridiche, unitamente alla 
caratterizzazione biologica e analitica dei prodotti, garantendo un vero 
approccio sistemico.

I- Motivazioni per l'attivazione del CdS
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III – La domanda di formazione

a. Per l'analisi della domanda di formazione, la consultazione delle 

organizzazioni interessate, diretta o tramite studi di settore, e' stata 

adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale o 

internazionale?

A1

b.1. Modalità, tempi e contenuti delle consultazioni delle 

organizzazioni sono adeguati?

A1

b.2. Si sono considerati dati o studi di settore aggiornati a livello 

nazionale e internazionale?

A1

b.3. Se sì, come? Con quali esiti e con quali riscontri? A1

c. E' prevista nel progetto di CdS una successiva interazione con le 

parti sociali, al fin di verificare in itinere che la corrispondenza, 

inizialmente progettata, tra attivita' formative e obiettivi si traduca 

in pratica?

Documento 

specifico 

"Progettazio

ne del CdS" 

(v. pag. 5 

Linee Guida)
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S-II. Considerazioni di sintesi sull'ascolto della domanda di 

formazione
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VALUTAZIONE

sebbene venga descritto con adeguato dettaglio un significativo 

evento di consultazione dei principali stakeholder, la SUA non 

riporta indicazioni della domanda di formazione su piano 

regionale, nazionale ed internazionale della specifica figura che si 

intende formare.



III - Profili di competenza e risultati di apprendimento attesi

a. Risulta quali siano le fonti sulle quali si è basata l'analisi per 

determinare funzioni professionali e relative competenze?

A1, A2.a

b. Figure professionali, funzioni e competenze ad esse associate, 

quali risultano come Obiettivi specifici del Corso, sono coerenti 

tra loro e con i fabbisogni espressi dalla societa' e dal mondo del 

lavoro?

A2 (.a e .b) 

a 

confronto 

con A1

c. Funzioni e competenze che caratterizzano ciascuna figura 

professionale sono descritte in modo adeguato e costituiscono 

una base per definire chiaramente i risultati di apprendimento 

attesi?

A4.a a 

confronto 

con A4.b e 

A4.c

d.1. Le organizzazioni consultate sono state interpellate in 

merito a funzioni e competenze professionali?

A1a 

confronto 

con A4.a

d.2. Si e' tenuto conto del loro parere? A1a 

confronto 

con A4.a
23



III - Profili di competenza e risultati di apprendimento attesi

e.1. Le organizzazioni consultate sono state interpellate in merito ai 

risultati di apprendimento attesi, sia specifici sia generici (o 

trasversali)?

A1 a 

confronto 

con A4.b e 

A4.c

e.2. Si è tenuto conto del loro parere? A1 a 

confronto 

con A4.b e 

A4.c

f. I risultati di apprendimento attesi sono stati confrontati con quelli 

di Corsi di Studio di altri Paesi, considerati punto di riferimento per 

l'ambito disciplinare del CdS?

A4.b e A4.c

g. Se i risultati di apprendimento attesi sono stati confrontati con 

quelli che, a livello nazionale o internazionale, sono considerati 

importanti punti di riferimento, e' stato precisato con quali Corsi 

ritenuti significativi, o con quali specifiche indicazioni di networks 

specializzati, il confronto e' stato fatto, e sono stati evidenziati i 

termini del confronto stesso?

Documento 

specifico 

"Progettazion

e del CdS" (v. 

pag. 5 Linee 

Guida)
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III - Profili di competenza e risultati di apprendimento attesi

h. I risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli 

disciplinari (descrittori di Dublino 1 e 2), trovano riscontro nelle 

attivita' formative programmate?

A4.b a 

confronto 

con B1.a

S-III. Considerazioni di sintesi sui profili di competenza e risultati di 

apprendimento attesi

Valutazione

In linea di massima il Corso appare sufficientemente ben congegnato.

Dalla consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo del 

lavoro si evince una domanda di formazione con indicazione di profili e 

competenze richiesti, anche se si teme la domanda sia espressa in modo 

troppo generici

L'indicazione di competenze nel settore della diagnostica dei Beni Culturali 

appare molto sommaria e peraltro non chiaramente proveniente dal 

mondo del lavoro ma dal Dipartimento stesso.



Sezione Qualità

Giudizio di sintesi 
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I- Motivazioni per l'attivazione del CdS

II- La domanda di formazione

III - Profili di competenza e risultati di apprendimento attesi



GIUDIZIO DI SINTESI

COERENZA INTERNA ED ESTERNA 

Motivazioni per l'attivazione 

Domanda di formazione esterna 

Profili di competenza e risultati di apprendimento attesi 

L'attribuzione a uno dei 4 livelli deve considerare l'effetto complessivo dei 

giudizi espressi sui diversi elementi considerati, tenuto anche conto della 

possibilità che giudizi particolarmente positivi espressi su alcuni elementi 

"compensino", in qualche modo, giudizi negativi espressi su altri 

L'INSIEME DELLE VALUTAZIONI CHE SEGUONO RAPPRESENTA, PER OGNUNO DI 

LIVELLI, UNA ESEMPLIFICAZIONE DI COME SI PUO' ESSERE GIUNTI ALLA 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO IN QUESTIONE

LIVELLO 1 INSUFFICIENTE

LIVELLO 2 SUFFICIENTE

LIVELLO 3 BUONO

LIVELLO 4 OTTIMO 27



a.I. Le indicazioni circa le modalità che

verranno adottate per garantire che i

monitoraggi dell'andamento del CdS

avvengano con un forte coinvolgimento 

dell'intero corpo docente appaiono adeguate?

Documento specifico "Progettazione 
del CdS«

(v. pag. 5 Linee Guida)

a.II. Le indicazioni circa le modalità di

coordinamento adottate tra i diversi

insegnamenti appaiono adeguate?

Documento specifico "Progettazione 
del CdS" 

(v. pag. 5 Linee Guida)

a.III. Le indicazioni circa il controllo

dell'effettivo conformarsi delle procedure di 

valutazione a quanto previsto appaiono 

adeguate?

Documento specifico "Progettazione 
del CdS" 

(v. pag. 5 Linee Guida)

a.IV. Le responsabilità operative adottate per

garantire l'armonica gestione didattica del CdS, in 

particolare se al Corso contribuiscono

docenti di diversi dipartimenti, sono 

adeguatamente precisate?

Documento specifico "Progettazione 
del CdS" 

(v. pag. 5 Linee Guida)

IV - L'esperienza dello studente
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b. Per i Corsi di Laurea, sono correttamente 

disciplinate la verifica delle conoscenze

all'ingresso e le modalita' di recupero delle 

eventuali insufficienze?

Documento specifico "Progettazione del CdS" 

(v. pag. 5 Linee Guida)

c.I. Per i Corsi di Laurea Magistrale, è

disciplinata correttamente la verifica delle 

conoscenze all'ingresso?

Documento specifico "Progettazione del CdS" 

(v. pag. 5 Linee Guida)

c.II. Ancora per i Corsi di Laurea Magistrale, 

sono previsti dispositivi (=percorsi 

differenziati "attenti alle competenze già

acquisite o non acquisite") atti a favorire la

provenienza da piu' Lauree o da diversi 

Atenei?

Documento specifico "Progettazione del CdS" 

(v. pag. 5 Linee Guida)

IV - L'esperienza dello studente
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VALUTAZIONE

Le caratteristiche di interdisciplinarietà della laurea magistrale in Data Science, 
la sua rigorosa impostazione metodologica e l'erogazione in lingua inglese la 
rendono adatta ad essere fruita da studenti che abbiano conseguito la laurea di 
primo livello in tutti i settori dell'Ingegneria dell'Informazione, dell'Informatica e 
della Statistica, nonché nelle facoltà di Economia, Matematica e Fisica sia in 
Italia che all'estero. Un suggerimento di modifica del piano didattico, 
concernente la impostazione metodologica rigorosa, è la sostituzione del 
settore scientifico disciplinare MAT/09 con il piu' ampio spettro di conoscenze 
che puo' offrire il settore scientifico disciplinare MAT/05.
Pertanto, nella seziione Amministrazione della SUA suggerisco di sostituire 
MAT/09 con MAT/05, ed, eventualmente, anche l'insegnamento 
"OPTIMIZATION METHODS FOR MACHINE LEARNING" con: 
"OPTIMIZATION METHODS".

S-IV Considerazioni di sintesi sull'adeguatezza delle 

scelte adottate in relazione all'esperienza dello studente
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V - Risorse previste

Sono presenti aule, laboratori, 

attrezzature adeguati alla tipologia e 

alle caratteristiche del corso di studio

che si intende attivare?

B4 e Sezione Amministrazione
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S-V. Considerazioni di sintesi sulla realizzabilità dell'offerta in 

relazione alle risorse previste

32

VALUTAZIONE

L'offerta è sostenibile in relazione alle risorse previste ed alla 

programmazione limitata degli accessi.



IV- Esperienza dello studente

V - Risorse previste

GIUDIZIO DI SINTESI

SOSTENIBILITA' EFFICIENZA (ANALISI E DISTRIBUZIONE RISORSE) 

Esperienza dello studente Risorse previste L'attribuzione a uno dei 4 livelli deve 

considerare l'effetto complessivo dei giudizi espressi sui diversi elementi 

considerati, tenuto anche conto della possibilita' che giudizi particolarmente 

positivi espressi su alcuni elementi "compensino", in qualche modo, giudizi 

negativi espressi su altri 

L'INSIEME DELLE VALUTAZIONI CHE SEGUONO RAPPRESENTA, PER OGNUNO DI 

LIVELLI, UNA ESEMPLIFICAZIONE DI COME SI PUO' ESSERE GIUNTI ALLA 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO IN QUESTIONE

LIVELLO 1 INSUFFICIENTE

LIVELLO 2 SUFFICIENTE

LIVELLO 3 BUONO

LIVELLO 4 OTTIMO
33



VI - Assicurazione della Qualità

a. La descrizione del processo di AQ di

Ateneo appare complessivamente 

adeguata?

Apposito documento di Ateneo, D1

b. Il tipo di organizzazione progettata per il

Corso di Studio si connette correttamente

alle procedure del processo di AQ?

D2
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Sezione Qualita'

VI - Assicurazione della Qualità
GIUDIZIO DI SINTESI

ASSICURAZIONE DI QUALITA' 
L'attribuzione a uno dei 4 livelli deve considerare l'effetto complessivo dei 
giudizi espressi sui diversi elementi considerati, tenuto anche conto della 
possibilità che giudizi particolarmente positivi espressi su alcuni elementi 
"compensino", in qualche modo, giudizi negativi espressi su altri 
L'INSIEME DELLE VALUTAZIONI CHE SEGUONO RAPPRESENTA, 
PER OGNUNO DI LIVELLI, UNA ESEMPLIFICAZIONE DI COME SI PUO' 
ESSERE GIUNTI ALLA DEFINIZIONE DEL LIVELLO IN QUESTIONE

LIVELLO 1 INSUFFICIENTE
LIVELLO 2 SUFFICIENTE
LIVELLO 3 BUONO
LIVELLO 4 OTTIMO 35



Valutazione Finale

Sintesi dei punti di forza 

e debolezza, delle 

opportunità e dei rischi 

rilevati

Indicazioni e 

Raccomandazioni



ESPERTO Ruolo FIRMA

Casoli Antonella Coordinatore

XY Componente

ZX Componente

OGGETTO: CEV 10 - Proposta di Accreditamento dei Corsi di Studio di nuova attivazione – aa 2015-2016

Valutazione dei Corsi di Studio di nuova attivazione di scienze naturali – ingegneria – architettura, affidati alla CEV 3, approvata con delibera 

n. 29 del 18 febbraio 2015, con la seguente composizione:

ESPERTO Ruolo SSD Università afferenza

Casoli Antonella Coordinatore CHIM/12 Parma

XY Componente ICAR/03 Salerno

XZ Componente ICAR/17 Università di Cassino

YX Componente ING-IND/22 Modena e Reggio Emilia

XZ…………………………………………….

YY…………………………………………………………………….

A seguito dell’esame della Scheda Unica Annuale dei singoli corsi, per i quali si rimanda al sistema informatico AVACALL, la CEV giunge 

collegialmente a formulare la seguente proposta  di accreditamento:

Ateneo Classe Denominazione Corso Proposta di accreditamento Proposta di NON accedi amento Integrazione 

documentale

PARMA LM-91 Data Science

Le istruttorie delle singole valutazioni sono disponibili attraverso il protocollo informatico predisposto, denominato “AVACALL” e 

costituiscono parte integrante della presente nota. 

La CEV formulerà il parere finale acquisite le osservazioni degli Atenei interessati, nonché dell’ANVUR. 

Luogo, data 



Firmare collegialmente gli esiti delle proposte 

presentate dalla CEV

38



Verbale esame CEV estratto dal protocollo di valutazione 

allegato alla proposta di accreditamento delle Commissioni 

di Esperti della Valutazione

39

CEV 10  - Ingegneria, Architettura e Restauro (aree CUN 1, 2, 3, 4, 8, 9)

Componenti CEV    ZX, XY, JH, ZJ, XZ, XJ 

Struttura PARMA

Area Scienze chimiche 

Classe LM11 Scienze per la conservazione dei beni culturali 

Corso di Studio Diagnostica dei Beni Culturali

Sintesi dei punti di forza e debolezza, delle opportunità e dei rischi rilevati

Punti di forza:

Punti di debolezza:

Indicazioni e Raccomandazioni 



CEV  10  - Ingegneria, Architettura e Restauro (aree CUN 1, 2, 3, 

4, 8, 9)

Componenti CEV    ZX, XY, JH, ZJ, XZ, XJ 

Struttura  PARMA

Area Scienze chimiche 

Classe    LM11 Scienze per la conservazione dei ..

Corso di Studio              Diagnostica dei Beni Culturali

Relazione Tecnica estratto dal protocollo di 

valutazione allegato alla proposta di 

accreditamento delle  Commissioni di Esperti 

della Valutazione
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• S-I Considerazioni di sintesi sulla "opportunità" e sulla 
"significatività" dell'attivazione del CdS proposto 

• S-II Considerazioni di sintesi sull'ascolto della domanda di 
formazione

• S-III Considerazioni di sintesi sui profili di competenza e risultati di 
apprendimento attesi

• S-IV Considerazioni di sintesi sull'adeguatezza delle scelte adottate 
in relazione all'esperienza dello studente

• Sintesi dei punti di forza e debolezza, delle opportunità e dei rischi 
rilevati

– punti di forza:

– punti di debolezza:

• Indicazioni e Raccomandazioni
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La proposta finale di 

– Accreditamento

– Non Accreditamento

– Richiesta integrazione documentale (audit in 

teleconferenza)

è frutto della valutazione collegiale maturata internamente alla 

CEV. 

42



Nel caso di Non Accreditamento l’Ateneo produce ulteriore 

materiale  e si procede alla  Gestione delle “controdeduzioni” 

Riesame della Valutazione

Ciascuno dei membri, presenti nella CEV, sono tenuti a 

procedere alla stesura del “Riesame” in caso di 

“Controdeduzioni” da parte dell’Ateneo, o richiesta esplicita del 

MIUR, previo accurato esame dell’ulteriore documentazione 

inviata.
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Nel caso di Richiesta integrazione documentale,  l’Ateneo 
produce ulteriore materiale

Ciascuno dei membri, presenti nella CEV sono tenuti a rivedere il 
protocollo valutativo in relazione ad eventuali documentazioni 
fornite per soddisfare la “Richiesta di Integrazioni documentali” 
inoltrate dalla CEV

La CEV   presenta la sua Risposta alle controdeduzioni del CdS e 
decide per

– Accreditamento

– Non Accreditamento
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