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• FRONTESPIZIO: Anagrafica del corso, soggetti intervenuti, sintesi dell’esito della discussione del Collegio didattico di 
riferimento responsabile della gestione del CdS.

• DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CdS (R3.A): Definizione della 
figura che si intende ottenere all’uscita del ciclo formativo, nei suoi principali aspetti culturali e professionalizzanti e 
corrispondenza fra i profili culturali e professionali in uscita e i percorsi formativi proposti. (SUA-CdS: quadri A1.a, 
A1.b, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1)

• L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE (R3.B): Analisi degli aspetti della didattica incentrati sullo studente, dell'utilizzo 
di metodologie aggiornate e flessibili e accertamento delle competenze acquisite. (SUA CdS: quadri A3, B1, B2.a, B2.b, 
B5)

• RISORSE DEL CDS (R3.C): Analisi della disponibilità di adeguate risorse di personale docente, tecnico-
amministrativo e di servizi e che le strutture dedicate siano adatte alle esigenze didattiche e accessibili agli studenti. 
(SUA-CdS: quadri B3, B4, B5)

• MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS (R3.D): Analisi della capacità del CdS di riconoscere sia gli aspetti critici 
che i margini di miglioramento nella propria organizzazione didattica e di intervenire di conseguenza.  Accertare che le 
opinioni dei docenti, di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e valorizzate. (SUA-CdS: quadri B1, 
B2, B4,B6, B7, C1, C2, C3, D2, D4)

• ANALISI DEGLI INDICATORI QUANTITATIVI (SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE): Analisi critica 
complessiva della serie degli indicatori quantitativi degli ultimi anni. (Scheda di monitoraggio 2017 e 2018 e 
precedenti riesami annuali)
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FONTI DOCUMENTALI
• A SUPPORTO delle analisi svolte è importante riportare in maniera puntuale le fonti documentali all’inizio di ogni 

sezione, riportando:

• Titolo del documento

• Data (Scheda SUA a.a……, dati aggiornati al……)

• Posizione (url o repository)

• Sezione, paragrafo/pagina dove si trovano le parti di interesse del documento

• Le fonti devono essere raggiungibili, possibilmente con link

PER APPROFONDIMENTI cfr LG RRC pubblicate al seguente link  https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/linee-
guida/linee-guida-del-presidio-della-qualita

https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/linee-guida/linee-guida-del-presidio-della-qualita


• SEZIONE 1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CdS (R3.A): 
Definizione della figura che si intende ottenere all’uscita del ciclo formativo, nei suoi principali aspetti culturali e 
professionalizzanti e corrispondenza fra i profili culturali e professionali in uscita e i percorsi formativi proposti. (SUA-
CdS: quadri A1.a, A1.b, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1)
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• SEZIONE 1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CdS (R3.A): 
Definizione della figura che si intende ottenere all’uscita del ciclo formativo, nei suoi principali aspetti culturali e 
professionalizzanti e corrispondenza fra i profili culturali e professionali in uscita e i percorsi formativi proposti. (SUA-
CdS: quadri A1.a, A1.b, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1)
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DOCUMENTI CHIAVE DOCUMENTI DI SUPPORTO DATI

SUA-CDS (Banca dati Scheda 
SUA-CdS)

verbali degli incontri con le parti 
interessate (UNIRE)

Condizione occupazionale dei Laureati -
Almalaurea

RRC (Banca dati Scheda Sua-
CdS)

ricognizione della domanda di 
formazione

Profilo dei Laureati - Almalaurea

Matrice di Tuning Scheda di riepilogo per i quadri B7 e C2 
dalla SUA-CdS

Manifesto degli Studi (sito web del CdS) https://excelsior.unioncamere.net/

Schede insegnamenti https://www.istat.it/it/archivio/professioni

Regolamento didattico del CdS (sito web 
del CdS)



SEZIONE 2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE (R3.B): Analisi degli aspetti della didattica incentrati sullo studente, 
dell'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accertamento delle competenze acquisite. (SUA CdS: quadri A3, B1.b, 
B2.a, B2.b, B5)
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SEZIONE 2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE (R3.B): Analisi degli aspetti della didattica incentrati sullo studente, 
dell'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accertamento delle competenze acquisite. (SUA CdS: quadri A3, B1, 
B2.a, B2.b, B5)

LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO
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DOCUMENTI CHIAVE DOCUMENTI DI SUPPORTO DATI

SUA-CDS (Banca dati Scheda 
SUA-CdS)

regolamento didattico del CdS (sito 
web del corso)

Indicatori ANVUR pertinenti (acquisizione CFU 1°
anno, internazionalizzazione, ingresso mondo lavoro)

RRC (Banca dati Scheda SUA-
CdS)

eventuali regolamenti specifici Cruscotto: Area Popolazione Studentesca CdL- Report 
Iscritti

Relazione della CPDS (Banca 
dati Scheda SUA-CdS)

sito dell’Ateneo e/o del CdS Cruscotto: Area Popolazione Studentesca CdL- Report 
Mobilità studenti in ingresso

Manifesto degli Studi Cruscotto: Area Popolazione Studentesca CdL- Report 
Statistiche superamento esame

materiale informativo su attività di 
orientamento

Opinioni studenti: domande sul materiale didattico e 
alle modalità d’esame a.a. corrente e precedenti

schede degli insegnamenti

verbali CD (UNIRE-Sezione 
Documenti)

Matrice di Tuning



SEZIONE 3 - RISORSE DEL CDS (R3.C): Analisi della disponibilità di adeguate risorse di personale docente, tecnico-
amministrativo e di servizi e che le strutture dedicate siano adatte alle esigenze didattiche e accessibili agli studenti. (SUA-
CdS: quadri B3, B4, B5)
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SEZIONE 3 - RISORSE DEL CDS (R3.C): Analisi della disponibilità di adeguate risorse di personale docente, tecnico-
amministrativo e di servizi e che le strutture dedicate siano adatte alle esigenze didattiche e accessibili agli studenti. (SUA-
CdS: quadri B3, B4, B5) 
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DOCUMENTI CHIAVE DOCUMENTI DI SUPPORTO DATI

SUA-CDS (Banca dati Scheda SUA-CdS) verbali di CD per programmazione 
didattica (UNIRE-Sezione Documenti)

Indicatori ANVUR, in 
particolare IC08, 09, 19, 
05, 27, 28

RRC (Banca dati Scheda SUA-CdS) eventuale documentazione specifica Cruscotto: Area AVA-
report Docenti di 
Riferimento

SMA (Banca Dati Scheda SUA-CdS), documenti relativi a risorse e servizi a 
disposizione del CdS

Relazione della CPDS (Banca dati Scheda 
SUA-CdS)

verbali del CD (UNIRE-Sezione 
Documenti) 



SEZIONE 4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS (R3.D): Analisi della capacità del CdS di riconoscere sia gli 
aspetti critici che i margini di miglioramento nella propria organizzazione didattica e di intervenire di conseguenza.  
Accertare che le opinioni dei docenti, di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e valorizzate. (SUA-
CdS: quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4)
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SEZIONE 4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS (R3.D): Analisi della capacità del CdS di riconoscere sia gli 
aspetti critici che i margini di miglioramento nella propria organizzazione didattica e di intervenire di conseguenza.  
Accertare che le opinioni dei docenti, di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e valorizzate. (SUA-
CdS: quadri B1, B2, B4, B6, B7, C1, C2, C3, D2, D4)

LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO
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DOCUMENTI CHIAVE DOCUMENTI DI SUPPORTO DATI

SUA-CDS (Banca dati Scheda SUA-
CdS)

verbali del CD (UNIRE) Opinioni degli studenti a.a. corrente 
e precedenti

RRC (Banca dati Scheda SUA-CdS) Risultati del questionario Covid sulla 
didattica a distanza

SMA (Banca Dati Scheda SUA-CdS) Condizione occupazionale dei 
Laureati - Almalaurea

Relazione della CPDS (Banca dati 
Scheda SUA-CdS) 

Profilo dei Laureati - Almalaurea

Cruscotto: Area Popolazione 
Studentesca CdL- Report Stage e 
Tirocini COSP



SEZIONE 5 - ANALISI DEGLI INDICATORI QUANTITATIVI (SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE): Analisi critica 
complessiva della serie degli indicatori quantitativi degli ultimi anni. (Scheda di monitoraggio 2017 e 2018 e precedenti 
riesami annuali)
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SEZIONE 5 - ANALISI DEGLI INDICATORI QUANTITATIVI (SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE): Analisi critica 
complessiva della serie degli indicatori quantitativi degli ultimi anni. (Scheda di monitoraggio 2017 e 2018 e precedenti 
riesami annuali)

LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO
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DOCUMENTI CHIAVE DOCUMENTI DI SUPPORTO DATI

SMA (Banca Dati Scheda SUA-CdS) Indicatori di monitoraggio ANVUR



SPUNTI DI RIFLESSIONE

SI CONSIGLIA di prestare attenzione a queste criticità ricorrenti:
• indicare almeno un’azione per ciascuna sezione, ma evitare azioni presenti in numero eccessivo
• ripetizione, nella sez. 5, di azioni già individuate nelle sezioni precedenti
• mancanza di linearità tra sottosezioni di ciascuna sezione:
• previste azioni per aspetti non esaminati nell’analisi
• rilevate criticità senza prevedere azione correttiva
• mancata individuazione punti di forza/punti di debolezza del CdS

SI SUGGERISCE inoltre di:
• verificare la coerenza complessiva del documento e il riscontro con le informazioni presenti in Scheda sua
• di descrivere eventuali caratteristiche peculiari del CdS nella prima sezione del RRC
• controllare l’elencazione delle fonti, in modo che sia riscontrabile nel testo e completa (potrebbero essere 
organizzate in tabella)
• controllare l’adeguatezza delle risposte a TUTTE le domande del template
• evitare ripetizioni testuali e concettuali e refusi



FONTI DOCUMENTALI

Titolo Data Posizione Sezione

Scheda SUA-CdS 2020/2021 Banca dati Scheda SUA-CdS Quadri A1.a, A1.b, ……

Rapporto di Riesame ciclico anno 2019 Banca dati Scheda Sua-CdS
Sezione …..
Pagina/e…….

Scheda di monitoraggio annuale del corso di studio (dati + commento) Anno …… Banca dati Scheda Sua-CdS
Sezione …..
Pagina/e…….

Relazione finale CPDS Anno ….. Banca dati Scheda Sua-CdS
Sezione …..
Pagina/e……

Regolamento didattico del CdS

D.R. ….. del gg/mm/aaaa

(Vedere a piè pagina del 
documento data ultimo 
decreto)

Sito web del CdS Articolo n. ….
Pagina…..

Verbale del Collegio
gg/mm/aaaa

UNIRE (sezione documenti)
Pagina…

Verbali delle consultazioni delle parti sociali. gg/mm/aaaa
UNIRE (sezione documenti)

Pagine 1,2,3….

gg/mm/aaaa Pagina ….

Pagine del sito di ateneo con link (per esempio, per la sezione 2, 
rimandi ai servizi per gli studenti)

https://www.unimi.it/it/node/727/
Servizi di orientamento

https://www.unimi.it/it/node/1058/
Servizi di placement

…….

https://www.unimi.it/it/node/204/ Tasse e esoneri

Suggerimento per organizzazione Fonti:
per ciascuna sezione, si propone di organizzare le fonti in una tabella (con alcuni esempi):

https://www.unimi.it/it/node/727/


DATI: dove recuperarli, riferimenti temporali
Fonte Ultimo anno a disposizione Dove sono

Condizione occupazionale dei 
Laureati

(laureati 2018 a 1 anno dalla 
laurea, laureati 2016 a 3 anni dalla 
laurea e 2014 a 5 anni dalla laurea)

https://www.almalaurea.it/univers
ita/indagini/laureati

Profilo dei Laureati Indagine 2019 Laureandi 2019 https://www.almalaurea.it/univers
ita/indagini/laureati/profilo

Opinione studenti 1° semestre 19/20 (disponibili dal 
15 luglio)
Anni precedenti

https://work.unimi.it/valdidbo/
https://work.unimi.it/UniRe/
Dati disponibili dal 15 luglio

Indicatori ANVUR Aggiornamento del 29/06/2020 Accesso da Scheda SUA-CdS
Dati indicativamente disponibili dal 
10 luglio

Cruscotto di Ateneo – report 
indicati 

a.a. 2019/20 (aggiornamento 
costante)

https://powerbi.microsoft.com/it-
it/landing/signin/?ru=https%3A%2
F%2Fapp.powerbi.com%2F%3Frout
e%3Dhome%26noSignUpCheck%3
D1

https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati
https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/profilo
https://work.unimi.it/valdidbo/
https://work.unimi.it/UniRe/
https://powerbi.microsoft.com/it-it/landing/signin/?ru=https://app.powerbi.com/?route=home&noSignUpCheck=1
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