MACROPROCESSO

Individuazione dei fabbisogni
formativi e definizione del
percorso formativo

Erogazione e gestione del percorso
formativo

PROCESSO

Consultazione con le organizzazioni rappresentative del
mondo della produzione di beni e servizi e delle professioni
e ridefinizione degli sbocchi occupazionali e professionali
Ridefinizione degli obiettivi formativi specifici, dei risultati
di apprendimento attesi, dei requisiti di ammissione e delle
caratteristiche della prova finale
Proposta modifica ordinamento
Definizione del percorso formativo
Compilazione delle schede programmi insegnamento con i
relativi metodi di accertamento
Pianificazione dello svolgimento del percorso formativo
Definizione calendario attività formative I semestre
Definizione calendario attività formative II semestre
Calendario esami di profitto I semestre
Calendario esami di profitto II semestre
Calendario prove finali
Attribuzione coperture insegnamenti

RESPONSABILITÀ

CALENDARIZZAZIONE

Comitato d’indirizzo

novembre

Consiglio di CdS

novembre

Consiglio di CdS
Consiglio di CdS

dicembre
entro febbraio

Docenti CdS

maggio (scadenza SUA-CdS)

Presidenza Facoltà
Presidenza Facoltà
Presidenza Facoltà
Presidenza Facoltà
Consiglio di Facoltà

settembre
febbraio
novembre
aprile
settembre

Coordinatore CdS/
Presidenza di Facoltà
Acquisizione delle delibere dei Dipartimenti e approvazione coperture Consiglio di Facoltà
Individuazione delle infrastrutture
Presidenza di Facoltà
Adeguamento/aggiornamento dei servizi di contesto
Consiglio di CdS
Richiesta disponibilità docenti ai Dipartimenti di afferenza

Monitoraggio

Riesame

dicembre
marzo
aprile
aprile
aprile: dati parziali primo semestre
ottobre: dati parziali secondo semestre
settembre

Dati opinioni studenti

NVA

Dati AlmaLaurea

CAV

Dati carriere studenti

PQA
CAV

luglio

CAV

20 ottobre - 15 novembre

PQA

15 - 25 novembre

Consiglio di CdS

entro il 30 novembre

Dati opinioni enti e imprese
Analisi dei dati di monitoraggio e predisposizione rapporto
di riesame
Valutazione del rapporto di riesame
Predisposizione e approvazione del documento finale

settembre

* la calendarizzazione è stata definita in funzione delle scadenze ministeriali ad oggi in vigore; la stessa potrà essere ridefinita in funzione di eventuali nuove esigenze
dovessero presentarsi.
ABBREVIAZIONI: CAV: Commissione di Autovalutazione; CdS: Corso di Studi; CCS: Consiglio Corso di Studi; NVA: Nucleo Valutazione d’Ateneo; PQA: Presidio
Qualità Ateneo.

