
 

 

Prossime scadenze SUA-CdS (30 settembre 2016) 
 

 

Quadro in scadenza Attività 

Quadro B2.a/ 

B2.b/B2.c 

“Calendario del 

corso di studio e 

orario delle attività 

formative” 

A cura del CdS così come descritto a pag. 14 del documento: 

Note di compilazione della SUA-CdS A.A. 2016-17 Sezione Qualità   

(Rev. 1 del 19 aprile 2016) disponibile al link 

http://www.unipg.it/files/pagine/1183/Rev_1._del_19.4.2016_Note_compilazione_Scheda_SUA_CdS_16_17.pdf 

Quadro B3  

Docenti titolari di 

insegnamento 

(N.B. i docenti sono inseriti in SUA-CdS direttamente dalla Ripartizione Didattica 

così come estratti dal G-POD); 

Confronta pag. 15 del documento: 

Note di compilazione della SUA-CdS A.A. 2016-17 Sezione Qualità   

(Rev. 1 del 19 aprile 2016) disponibile al link 

http://www.unipg.it/files/pagine/1183/Rev_1._del_19.4.2016_Note_compilazione_Scheda_SUA_CdS_16_17.pdf 

Quadro B6 

Opinioni degli 

studenti 

L’Ufficio Qualità ha inviato il 15.9.2016 via mail ai Presidenti dei CdS il link che i Cds 

dovranno inserire alla pagina denominata "Tavola di riepilogo delle valutazioni 

ottenute"  

Per le attività a cura dei CdS, confronta pag. 18 del documento: 

Note di compilazione della SUA-CdS A.A. 2016-17 Sezione Qualità   

(Rev. 1 del 19 aprile 2016) disponibile al link 

http://www.unipg.it/files/pagine/1183/Rev_1._del_19.4.2016_Note_compilazione_Scheda_SUA_CdS_16_17.pdf 

Quadro B7 

Opinioni dei 

laureati 

A cura dei CdS, confronta pag. 19 del documento: 

Note di compilazione della SUA-CdS A.A. 2016-17 Sezione Qualità   

(Rev. 1 del 19 aprile 2016) disponibile al link 

http://www.unipg.it/files/pagine/1183/Rev_1._del_19.4.2016_Note_compilazione_Scheda_SUA_CdS_16_17.pdf 

Quadro C1 

Dati di ingresso, di 

percorso e di uscita 

A cura dei CdS, confronta pag. 20 del documento: 

Note di compilazione della SUA-CdS A.A. 2016-17 Sezione Qualità   

(Rev. 1 del 19 aprile 2016) disponibile al link 

http://www.unipg.it/files/pagine/1183/Rev_1._del_19.4.2016_Note_compilazione_Scheda_SUA_CdS_16_17.pdf 

Quadro C2  

Efficacia esterna 

A cura dei CdS, confronta pag. 20 del documento: 

Note di compilazione della SUA-CdS A.A. 2016-17 Sezione Qualità   

(Rev. 1 del 19 aprile 2016) disponibile al link 

http://www.unipg.it/files/pagine/1183/Rev_1._del_19.4.2016_Note_compilazione_Scheda_SUA_CdS_16_17.pdf 

Quadro C3  

Opinioni enti e 

imprese con accordi 

di stage/tirocinio 

curriculare o extra-

curriculare 

A cura dei CdS, confronta pag. 20 del documento: 

Note di compilazione della SUA-CdS A.A. 2016-17 Sezione Qualità   

(Rev. 1 del 19 aprile 2016) disponibile al link 

http://www.unipg.it/files/pagine/1183/Rev_1._del_19.4.2016_Note_compilazione_Scheda_SUA_CdS_16_17.pdf 
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