
Aggiornamento 26 marzo 2020 
Università di Padova – Ufficio Offerta Formativa e Assicurazione della Qualità – Email: amministrazione.didattica@unipd.it 
         1 

Banca dati per l’accreditamento  

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SUA-CDS  
Fase 5 della Progettazione dell’Offerta Formativa 

(https://ava.miur.it/) 
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All’accesso procedere nella sezione Home 2020. Le abilitazioni sono rimaste uguali a quelle dell’A.A. 2019/2020. Ogni variazione di profilo dovrà essere richiesta a 
amministrazione.didattica@unipd.it 
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Informazioni EX RAD e dati per il 
calcolo dei requisiti di docenza  

A cura dell’Ufficio Offerta Formativa e 
delle Scuole 

Informazioni per l’Autovalutazione, la 
Valutazione periodica e l’Accreditamento 

A cura delle Scuole e dei Presidenti dei CDS  
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AMMINISTRAZIONE - INFORMAZIONI Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 

In questa sezione sono  
pre-caricate alcune informazioni della 
scheda EX RAD attiva o in itinere e (se 
disponibili) della scheda OFF 
dell’anno precedente 

 
da aggiornare e completare 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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DETTAGLIO INFORMAZIONI Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 

 
  
 
Inseriti i campi Nome Corso in Italiano e 
Nome Corso in Inglese è importante 
spuntare il nominativo che si vuole far 
comparire su Universitaly.  

 
Eventuale indirizzo internet del corso di 
laurea: Inserire il link presente in IDRA nel 
tab generale del corso (Link per la SUA > 
Link a didattica) 
 
Tasse: Inserire il link disponibile in IDRA, nel 
tab generale del corso di studio, che rinvia 
alla pagina del portale di Ateneo relativa 
alle tasse 
 (Link per la SUA > Link tasse) 
Eventuale convenzione: Per i corsi di studio 
erogati in modalità c. (prevalentemente a 
distanza) e d. (integralmente a distanza) 
vanno inserite qui le eventuali dichiarazioni 
del Nucleo di Valutazione e/o convenzioni 
che certifichino la possibilità effettiva di 
utilizzare strutture adeguate allo 
svolgimento di tirocini o attività pratiche, 
sperimentali, di laboratorio o di progetto da 
svolgersi in presenza, ove previste 
nell’ordinamento. 

 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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QUADRO NON MODIFICABILE PERCHE’ CHIUSO IN 

FASE RAD 
 
Sono pre-caricati i dati dell’EX RAD in sola 
visualizzazione 
 
Nel caso di corsi interateneo, a questo si 
aggiunge il quadro “Docenti di altre 
università”  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Sono pre-caricati i dati della Scheda SUA 
2019/2020 
 
ATTENZIONE 
Variare il Presidente se modificato dall’a.a. 
precedente 
 
Variare, se necessario, il nome completo del 
Consiglio di CdS 
 
Verificare la correttezza del Dipartimento 
inserito ed eventualmente modificare 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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I docenti di riferimento sono inseriti per 
copia dall’A.A. 2019/2020. 
I DATI DEVONO ESSERE AGGIORNATI 
 
Per utilizzare un docente di riferimento 
inserito nel 2019/2020 in un altro Corso di 
Studio bisogna prima sganciarlo 
rivolgendosi alla struttura didattica di 
riferimento se utilizzato da un CdS che non 
è di propria competenza.  
ATTENZIONE: per l’individuazione dei 
docenti di riferimento si vedano il DM 6/19, 
la delibera n. 8 del S.A. del 5/02/2019 e le 
FAQ ANVUR.  
Si ricorda che "Ogni docente di riferimento 
deve avere l'incarico didattico di almeno 
un'attività formativa nel relativo corso di 
studio" (DM 6/2019 - Allegato A). 
Al termine dell’inserimento dei dati relativi 
agli insegnamenti e ai docenti, la procedura 
effettua un controllo per verificare che il 
docente abbia un incarico didattico nella 
didattica erogata 2020/21 segnalando le 
eventuali incoerenze (docenti senza incarico 
o incoerenza di SSD). 
Si ricorda che il numero di docenti di 
riferimento necessari è determinato sulla 
base del numero di studenti previsti 
indicato nel quadro Sedi del Corso. 
 
I dati definitivi dovranno essere inseriti  
entro il 19 GIUGNO 2020 
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Sono pre-caricati i dati della Scheda SUA 
2019/2020 
 
ATTENZIONE 
 
Variare, se necessario, i dati richiesti 
relativamente ai rappresentati degli 
studenti  
 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
 
 
 
 

 

 

 
Sono pre-caricati i dati della Scheda SUA 
2019/2020 
 
ATTENZIONE 

 
Aggiornare, se necessario, i dati relativi ai 
componenti del GAV 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amministrazione.didattica@unipd.it


Aggiornamento 26 marzo 2020 
Università di Padova – Ufficio Offerta Formativa e Assicurazione della Qualità – Email: amministrazione.didattica@unipd.it 
         9 

 

Sono pre-caricati i dati della Scheda SUA 
2019/2020 
 
Inserire i nominativi per tipologia di tutor 
scegliendo dalla lista docenti oppure caricando i 
dati richiesti 
Si ricorda che il n° di tutor previsti dal DM 
544/2008 (all. D) è: 
• almeno 1 ogni 30 studenti per i CDS dei 

gruppi A (numerosità massima 75) e B 
(numerosità massima 150) 

• almeno 1 ogni 60 studenti per i CDS degli 
altri gruppi 

Il n° di studenti di riferimento è quello 
dell’utenza sostenibile. 
Le tipologie di tutor ammessi sono indicate 
dalla procedura 
Sono ammessi sia i tutor senior che i tutor 
junior. 
 
PER I CORSI INTEGRALMENTE O 
PREVALENTEMENTE A DISTANZA: il DM 6/19 
prevede che le numerosità massime indicate 
nell’all. D vadano triplicate, e nel caso in cui il n° 
di studenti superi tali numerosità massime, il n° 
dei Tutor di riferimento viene incrementato in 
misura proporzionale al superamento di tali 
soglie in base alla formula indicata nell’all. A, 
punto b) dello stesso DM. In tale incremento, 
dovrà essere approssimativamente mantenuta 
la quota di Tutor disciplinari prevista nelle 
tabelle di cui all’all. A, punto b) dello stesso DM. 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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Sono pre-caricati i dati della Scheda SUA 
2019/2020 
Inserire i dati relativi all’accesso e, se 
programmato, inserire il relativo 
numero di posti. Per i cds a numero 
programmato locale è necessario 
selezionare le opzioni presenti nella 
sezione “Dettaglio programmazione 
locale” per motivare la 
programmazione degli accessi 

entro il 19 GIUGNO 2020 
 
Sono pre-caricati i dati della Scheda SUA 
2019/2020 
Aggiornare per ciascuna sede la relativa 
scheda con particolare attenzione 
all’indicazione dell’utenza sostenibile.  

 
Nella relativa casella, si suggerisce di 
indicare il numero riportato nel tabellone 
pubblicato nel moodle della CPQD 
(https://elearning.unipd.it/ufficiserviziappli
cazioni/course/view.php?id=224) 
determinato sulla base dei seguenti criteri: 

• Corsi a numero programmato nazionale 
e locale: valore del contingente di 
studenti iscrivibili al primo anno 
• Corsi ad accesso libero il cui dato ANS 

mailto:amministrazione.didattica@unipd.it


Aggiornamento 26 marzo 2020 
Università di Padova – Ufficio Offerta Formativa e Assicurazione della Qualità – Email: amministrazione.didattica@unipd.it 
         11 

 

2018 risulti inferiore al max della classe: 
numero max della classe 
• Corsi ad accesso libero il cui dato ANS 
2018 risulti superiore al max della classe: 
valore ANS 2018 
• Corsi che ancora non hanno completato 
un ciclo di studi: numerosità massime 
riportate nell’all. D del DM 6/19. 

Attenzione: da questo dato dipende la 
definizione del numero di docenti di 
riferimento, che sarà calcolato secondo la 
formula presente nel DM 6/19. 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
 
 
 
 

 

 

 
Sono pre-caricati i dati della Scheda SUA 
2019/2020 

 
Nel caso di variazione di curricula (aggiunta 
o eliminazione), le strutture devono 
rivolgersi all’Ufficio Offerta Formativa per 
denominazioni e codici. In qualsiasi caso 
non si possono inserire curricula non 
comunicati in sede di approvazione 
dell’offerta formativa. I curricula che 
indicano le sedi (999XX) non vanno inseriti 

 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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AMMINISTRAZIONE - ALTRE INFORMAZIONI Note e Indicazioni  
per la compilazione 

  

 

 
In questa sezione tutte le informazioni, ad 
eccezione dei quadri Sintesi della relazione 
tecnica del nucleo di valutazione e 
Relazione Nucleo di Valutazione per 
accreditamento, sono pre-caricate dalla 
scheda EX RAD attiva o in itinere 
 
QUADRI NON MODIFICABILI PERCHE’ 
CHIUSI IN FASE RAD 
 
 

 

 

QUADRI RISERVATI AL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 
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 AMMINISTRAZIONE – OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA Note e Indicazioni  
per la compilazione 

  

 
In questa sezione sono pre-caricati i range 
della scheda EX RAD attiva o in itinere e i 
CFU dell’OFF. 

 
 
Dopo la convalida in IDRA (entro 30 aprile 
2020) e la nostra conferma di avvenuto 
aggiornamento dei dati attività formative, 
dovrete legare le stesse ad ogni settore 
dell’OFF.F  

 
CREDITI AI SETTORI 
Per i corsi di laurea che appartengono ad 
una medesima classe è NECESSARIO 
definire i CFU obbligatori per settore. I dati 
inseriti andranno a definire il 
REGOLAMENTO. 
Ad eccezione dei cds delle professioni 
sanitarie per i quali i decreti delle classi non 
prevedono tale differenziazione (Delibera 
SA N.205 DEL 8/11/2010) 

Successivamente è necessario 
verificare che alla sezione 
diversificazione 40 CFU non siano 
segnalati errori 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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DETTAGLIO OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 
 
 
Per ciascun settore vanno specificati gli 
insegnamenti previsti per la coorte.  
Gli insegnamenti devono essere selezionati 
tra tutti quelli disponibili nell’elenco. Il 
Settore Progettazione Corsi di Studio 
provvederà ad allineare la scheda SUA con i 
dati inseriti in IDRA. Nel caso di corsi 
integrati si suggerisce di associare ai SSD 
solo i moduli in modo da non duplicare i 
CFU e ridurre al minimo i casi di attività 
plurisettore.  
 
 
 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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AMMINISTRAZIONE – OFFERTA DIDATTICA EROGATA Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

  

Visualizzazione degli insegnamenti 
erogati nell’A.A. a partire dall’elenco 
di tutti gli insegnamenti disponibili 
popolato a partire dai dati caricati in 
IDRA. Non saranno visibili gli 
insegnamenti figli di mutuazione o le 
attività formative che non hanno ore 
di erogazione (prove finali, tirocini, 
etc.).  
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AMMINISTRAZIONE – ORDINAMENTO DIDATTICO Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa sezione sono  
visualizzati i dati relativi 
all’ordinamento.  
Essendo quadri RAD NON sono 
modificabili. 
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QUALITA’ – PRESENTAZIONE Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 
 

Nei primi due quadri della sezione sono visualizzati i 
dati inseriti nella sezione AMMINISTRAZIONE – 

INFORMAZIONI 
 

Per quanto riguarda il quadro “Il Corso di Studio in 
breve”: visto il lavoro di revisione effettuato lo 

scorso anno dall’Ufficio Comunicazione, quest’anno 
il testo rimarrà INVARIATO.  

 
Novità: da quest’anno la traduzione INGLESE è 

OBBLIGATORIA PER TUTTI I CDS! 

 

DETTAGLIO “IL CORSO DI STUDIO IN BREVE” Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

Si ricorda che i Corsi di laurea triennale devono avere 
i seguenti tre paragrafi: Caratteristiche e finalità, 

Ambiti occupazionali, Dalla triennale alla magistrale.  
I Corsi di laurea magistrale e a ciclo unico devono 
avere solo i paragrafi Caratteristiche e finalità e 

Ambiti occupazionali. 
 

Come precisato nella mail del 22/01/2020, per tutti i 
Corsi di studio è stata richiesta la traduzione in 

inglese. I titoli della versione inglese del testo sono: 
Characteristics and objectives, Occupational 

opportunities, From Bachelor’s degree to Master’s 
degree. 

 
E’ necessario che i contenuti di questo quadro siano 

coerenti rispetto al complesso delle informazioni 
presenti nella Scheda SUA e nel Regolamento 

didattico del CdS dato che, dopo la chiusura della 
Scheda, il testo sarà automaticamente pubblicato 

anche nel sito WEB di Ateneo nella pagina di 
presentazione del corso per l’A.A. 2020/21. 
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QUALITA’ – SEZIONE A  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

  

 
E’ necessario aggiornare i quadri che non fanno 

parte del RAD, ovvero i quadri A1.b, A3.b, A4.b.2, 
A5.b 

 
entro il 19 GIUGNO 2020 

 
GLI ALTRI QUADRI NON SONO MODIFICABILI 

PERCHE’ CHIUSI IN FASE RAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DETTAGLIO QUADRI A Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

Nel quadro sono pre-caricati i testi della scheda SUA 
dell’A.A. precedente. 

Aggiungere la documentazione relativa all’ultima 
consultazione effettuata. 

N.B. Si ricorda che le consultazioni devono essere 
svolte con cadenza almeno biennale, come precisato 

al punto 10.3 delle “Indicazioni per l’offerta 
formativa e la programmazione didattica” (delibera 

n. 31 del S.A. del 14 maggio 2019)     
entro il 19 GIUGNO 2020 
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Nel quadro sono pre-caricati i testi della scheda SUA 
dell’A.A. precedente. 

 Se le modalità di ammissione sono variate rispetto 
allo scorso A.A., modificare i contenuti del quadro. 

(Si ricorda che è qui necessario fornire dettagli 
ulteriori rispetto a quanto riportato nel Quadro 

Ordinamentale A3.a sui requisiti curriculari e sulle 
modalità di verifica della personale preparazione, 

sulle modalità di ammissione al corso in caso di corso 
a numero programmato, sull’indicazione di eventuali 
percorsi che lo studente deve seguire per adeguare 

la propria personale preparazione ovvero per 
raggiungere i requisiti curriculari richiesti.)  
N.B. Le indicazioni relative alle conoscenze 

necessarie per intraprendere il percorso formativo, 
alle modalità utilizzate per la loro verifica e per 

colmare le eventuali lacune devono essere differenti 
per i Corsi di Laurea/Corsi di Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico e per i Corsi di Laurea Magistrale (v. 
Linee Guida alla compilazione della Scheda SUA-

CdS). In ogni caso la verifica della personale 
preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo 

gli studenti in possesso dei requisiti curriculari. 
 

Si consiglia di mantenere la frase: “Indicazioni sulle 
pratiche amministrative e sui contributi richiesti per 
l’iscrizione al test di ammissione qualora previsto e 

per il riconoscimento dei crediti acquisiti sono 
reperibili nel sito di Ateneo al seguente link:  
https://www.unipd.it/iscrizioni-tasse-servizi”  

(nella versione inglese del sito di Ateneo le 
corrispondenti indicazioni sono reperibili ai link  

https://www.unipd.it/en/studying-padova-admission 
e  

https://www.unipd.it/en/funding-and-fees ) 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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Nel quadro sono pre-caricati i testi della scheda SUA 
dell’A.A. precedente ma non sono presenti gli 

insegnamenti associati alle aree di apprendimento 
 
 

Per ciascuna area di apprendimento, dopo l’invio dei 
dati da parte dell’Ufficio Offerta Formativa, vanno 

selezionati gli insegnamenti che realizzano i risultati 
di apprendimento attesi. 

 
 
 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
 

 

Nel quadro sono pre-caricati i testi della scheda SUA 
dell’A.A. precedente. 

  
Modificare i contenuti solo se le modalità di 

svolgimento della prova finale sono variate rispetto 
allo scorso A.A. 

(Si ricorda che questo quadro deve contenere 
indicazioni sulla prova finale, sulla struttura della 

commissione, sulle modalità di attribuzione del voto 
finale, sull’eventuale possibilità di redigere la tesi in 
una lingua diversa dall’italiano, e ogni altro dettaglio 

utile allo studente per la preparazione della prova 
finale.) 

 
entro il 19 GIUGNO 2020 
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QUALITA’ – SEZIONE B Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

In questa sezione sono pre-caricati i testi e i 
documenti della Scheda SUA dell’a.a. precedente. 

 
E’ necessario aggiornare i dati dei quadri B1, B4 e 

B5  
entro il 19 GIUGNO 2020 

 
 
 

I quadri B2, B6 e B7 devono essere aggiornati  
entro il 15 OTTOBRE 2020 
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DETTAGLIO QUADRO B1 Note e Indicazioni  
per la compilazione 

  
Corsi di studio convenzionali: 

 
Corsi di studio a distanza: 

 

 
 
 
 

 
 
 

Attenzione: eliminare il file inserito l’anno 
precedente, inserire il NUOVO file PDF 
contenente la descrizione del percorso 

formativo della coorte con l’elenco degli 
insegnamenti, redatto secondo le indicazioni 

fornite dall’Ufficio Offerta Formativa, e 
inserire il link al Regolamento didattico 

reperibile in IDRA 
 > tab Generale del Corso di Studio > Link per 

la SUA > Regolamento didattico. 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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Questo quadro compare solo nelle schede 
SUA-CdS dei corsi erogati in teledidattica. 

 
VERIFICARE LA VALIDITA’ DEI TESTI GIA’ 

CARICATI ED EVENTUALMENTE 
AGGIORNARLI 

 
entro il 19 GIUGNO 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Questo quadro compare solo nelle schede 
SUA-CdS dei corsi erogati in teledidattica. 

 
VERIFICARE LA VALIDITA’ DEI TESTI GIA’ 

CARICATI ED EVENTUALMENTE 
AGGIORNARLI 

 
entro il 19 GIUGNO 2020 
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DETTAGLIO QUADRO B2 Note e Indicazioni  
per la compilazione 

  
 

 

 

Attenzione: eliminare i link inseriti l’anno 
scorso e inserire i NUOVI link a 

didattica.unipd.it relativi all’a.a. 2020/21,   
disponibili entrando in IDRA  Corsi di Studio 

nel tab generale 
 

entro il 15 OTTOBRE 2020 
 

NB: l'ufficio Offerta Formativa popolerà 
automaticamente sia il campo relativo al 

Calendario delle lezioni, sia quello relativo al 
Calendario degli appelli di esame con i relativi 

link all'Agenda Web - Portale Studenti. Non 
sarà pertanto necessario predisporre, come 
negli anni precedenti, il file in formato PDF o 
una apposita pagina web contenente le date 

degli appelli d’esame. 
Eventuali richieste di personalizzazione di tali 
campi dovranno pervenire via ticket alla coda 

"RAD e Schede SUA-CdS". 
La Struttura dovrà invece popolare, come 

sempre, il campo relativo al Calendario delle 
sessioni delle prove finali. 
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DETTAGLIO QUADRO B3 Note e Indicazioni  
per la compilazione 

  

 

Sono visualizzati i dati relativi agli 
insegnamenti e ai relativi docenti  

 
Ad ogni insegnamento è associato un link 
attraverso il quale deve essere possibile 

arrivare ai dettagli: 
 “Il collegamento al titolo di ogni 

insegnamento permette di aprire la scheda di 
ciascun insegnamento indicante il programma 
e le modalità di accertamento dei risultati di 

apprendimento acquisiti dallo studente; 
permette inoltre di conoscere il docente 

titolare dell’insegnamento e di aprire il suo 
CV” 

 
Per rispondere a queste esigenze il nostro 
Ateneo si è organizzato attraverso il sito 
www.didattica.unipd.it che consente di 

“navigare” un CdS fino al livello di singola 
attività e dei suoi contenuti: programma, testi 

di riferimento, calendario lezioni, ecc. 
 

E’ necessario che i Syllabus siano pubblicati 
entro il 30 MAGGIO 2020. 

 
Si raccomanda al Presidente del Corso di 

Studio di verificare che sia pubblicato il CV di 
tutti i docenti responsabili degli insegnamenti 
del CdS. Laddove mancasse, si deve invitare il 

docente interessato a provvedere in tal 
senso. 
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DETTAGLIO QUADRO B4  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 
SOLO SE LA SITUAZIONE E’ VARIATA 
RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE: 

 eliminare il file inserito e sostituirlo con il 
nuovo file PDF  

Si suggerisce di elencare in un file le aule 
utilizzate dal CdS per le lezioni.  

 (ATTENZIONE: nel file inserito le informazioni 
presentate devono essere coerenti con 

quanto dichiarato ai fini della normativa sulla 
sicurezza) 

 
entro il 19 GIUGNO 2020 

 

 

 
SOLO SE LA SITUAZIONE E’ VARIATA 
RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE: 

 eliminare il file inserito e sostituirlo con il 
nuovo file PDF  

 
Si suggerisce di elencare in un file le aule 

utilizzate dal CdS per le lezioni. (ATTENZIONE: 
nel file inserito le informazioni presentate 

devono essere coerenti con quanto dichiarato 
ai fini della normativa sulla sicurezza) 

 
entro il 19 GIUGNO 2020 

 

 

Lasciare il link 
https://www.unipd.it/aule-studio 
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Lasciare il link 
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bibliotec

he/elenco-delle-biblioteche 
 
 

 

Questo quadro compare solo nelle schede 
SUA-CdS dei corsi erogati in teledidattica. 

 
VERIFICARE LA VALIDITA’ DEI TESTI GIA’ 

CARICATI ED EVENTUALMENTE 
AGGIORNARLI 

 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
 

 

Questo quadro compare solo nelle schede 
SUA-CdS dei corsi erogati in teledidattica. 

 
VERIFICARE LA VALIDITA’ DEI TESTI GIA’ 

CARICATI ED EVENTUALMENTE 
AGGIORNARLI 

 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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DETTAGLIO QUADRO B5  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
In questi quadri sono pre-caricati i testi della 

scheda SUA dell’a.a. precedente 
 

Si richiede di aggiornare il contenuto 
inserendo i nuovi testi generali forniti 

dall’Ufficio Offerta Formativa, eventualmente 
aggiungendo le indicazioni specifiche, in 

italiano e in inglese, relative a quanto 
organizzato a livello di Scuola, Dipartimento o 

CdS 
 

 
 entro il 19 GIUGNO 2020 
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Nel quadro B5 – Assistenza e accordi per la 
mobilità internazionale degli studenti vanno 

inserite, oltre al testo inviato dall’Ufficio 
Offerta Formativa, anche le eventuali 

convenzioni per la mobilità internazionale 
degli studenti attivate con Atenei stranieri e 
rilascianti un titolo doppio o multiplo, come 
da indicazioni specifiche di CUN e ANVUR. 

 

entro il 19 GIUGNO 2020 
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DETTAGLIO QUADRI B6 – B7 Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

Attenzione: eliminare il link inserito l’anno 
scorso e inserire il link aggiornato alla pagina 

di Ateneo dei risultati pubblici del CdS 
 

entrando nel sito di Ateneo alla voce 
Valutazione della didattica 

https://www.unipd.it/opinione-studenti-
sulle-attivita-didattiche 
 

• cliccare su “Risultati pubblici” e selezionare 
l’a.a. 2018/19 

• inserire i filtri corretti per visualizzare i dati 
del corso di interesse 

• copiare il link e inserirlo nell’apposito 
campo 
 

NB: qualora non ci fossero ancora dati 
disponibili, scrivere la frase “Non ci sono 
ancora dati in merito in quanto il corso di 

studio è stato attivato nell'a.a. 201x/201y” 
 

entro il 15 OTTOBRE 2020 
 

 

Non modificare il link pre-caricato dalla 
Scheda SUA dell’a.a. precedente in quanto i 

suoi contenuti sono costantemente 
aggiornati. 

 
NB: il link si ottiene cliccando su 

https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=144:4:
::NO, selezionando la Scuola, la tipologia di 

corso, il corso di studio di interesse e 
cliccando su “Opinioni dei laureandi e dei 

laureati”. 
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Qualora non ci fossero ancora dati disponibili, 
scrivere la frase “Non ci sono ancora dati in 
merito in quanto il corso di studio è stato 

attivato nell'a.a. 201x/201y” 
 

entro il 15 OTTOBRE 2020 
 

 

 

QUALITA’ – SEZIONE C  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

In questa sezione vanno aggiornati i quadri 
come indicato nel Dettaglio quadri C1- C2- C3 

 
entro il 15 OTTOBRE 2020 
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DETTAGLIO QUADRI C1 – C2 – C3  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 

Non modificare il link pre-caricato dalla 
Scheda SUA dell’a.a. precedente in quanto i 

suoi contenuti sono costantemente 
aggiornati. 

 
NB: il link si ottiene cliccando su 

https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=144:4:
::NO, selezionando la Scuola, la tipologia di 

corso e il corso di studio di interesse. 
 

entro il 15 OTTOBRE 2020 
 

 

 

Non modificare il link pre-caricato dalla 
Scheda SUA dell’a.a. precedente in quanto i 

suoi contenuti sono costantemente 
aggiornati. 

 
NB: il link si ottiene cliccando su 

https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=144:4:
::NO, selezionando la Scuola, la tipologia di 

corso, il corso di studio di interesse e 
cliccando su “Opinioni dei laureandi e dei 

laureati”. 
 

Qualora non ci fossero ancora dati disponibili, 
scrivere la frase “Non ci sono ancora dati in 
merito in quanto il corso di studio è stato 

attivato nell'a.a. 201x/201y” 
 

entro il 15 OTTOBRE 2020 
 

 

 
Il nuovo testo sarà inviato dall’Ufficio Career 
Service entro la fine del mese di agosto 2020 

 
Aggiornare il file pdf 

entro il 15 OTTOBRE 2020 
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QUALITA’ – SEZIONE D  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

In questa sezione sono pre-caricati I testi 
della scheda SUA dell’a.a. precedente 

 
Vanno aggiornati con riferimento alla 

situazione corrente 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
 

 
 
 

DETTAGLIO QUADRI D1 – D2 – D3 – D4  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

Lasciare il testo e il file PDF forniti 
dall’Ufficio Offerta Formativa e lasciare il link 

“Organigramma di Ateneo” 
http://www.unipd.it/rubrica/organigramma  
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Aggiornare la composizione e la 

programmazione delle azioni del GAV, se 
necessario 

 
 

entro il 19 GIUGNO 2020 
 

 
 

 
 
 

 
Aggiornare il testo 

  
Indicare le modalità di attuazione delle azioni 

indicate nella Scheda di Monitoraggio che 
sono in corso di compimento 

 
entro il 19 GIUGNO 2020 

 

 

 

Lasciare/inserire la frase: 
Riesame annuale non inserito: il Corso di 

studio ha compilato la Scheda di 
Monitoraggio 

 
 

 

 

Compilazione richiesta solo per i Corsi di 
Studio di nuova attivazione 

 

 

Compilazione richiesta solo per i Corsi di 
Studio di nuova attivazione 
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