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SEGRETARIATO GENERALE
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Allegato 4

Attivazione della nuova Offerta Formativa
Sezione

Descrizione

Quadro

SSD e CFU ambiti;
Insegnamenti: SSD, titolo,
CFU, ore e anno dierogazione

Didattica programmata

Sezione
Amministrazione

Informazioni

Docenti titolari di
insegnamento incardinati
presso
l’Ateneo
Docenti a contratto per gli
insegnamenti del I semestre

Didattica erogata

Docenti a contratto per gli
insegnamenti del II semestre

Scadenza

15 giugno (t) (corsi
già accreditati)

15 settembre (t)
15 febbraio (t+1)

Indirizzo internet - Tasse

Informazioni generali sul Corso di Studi
Referenti e Strutture – Docenti di riferimento –
Rappresentanti studenti – Gruppo di gestione AQ – Tutor –
Programmazione degli accessi – Sedi del corso – Eventuali
curriculum
Sezione Qualità

A – Obiettivi
della
formazione

Il corso di studio in breve
Consultazioni con le organizzazioni rappresentative
- a livello nazionale e internazionale della produzione
di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)
Modalità di ammissione
Conoscenza e comprensione, Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: dettaglio

A3.b
A4.b.2

Modalità di svolgimento della prova finale

A5.b

Descrizione del percorso di formazione

B1

Calendari del corso di studio e orario delle attivitàformative

B–
Esperienz
adello
studente

15 giugno (t)
A1.b

B2.a

Calendario degli esami di profitto
Calendario sessioni della prova finale
Aule
Laboratori e Aule Informatiche

B2.b
B2.c

Sale Studio
Biblioteche
Orientamento in ingresso

B4

15 settembre (t)
15 febbraio (t+1)
15 settembre (t)

15 giugno (t)

Orientamento e tutorato in itinere
Assistenza per lo svolgimento di periodi di
formazione all’estero (tirocini e stage)

Attività del I semestre
Attività del II semestre

B5
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Sezione

Descrizione

Quadro

Informazioni

Scadenza

Assistenza e accordi per la mobilità
internazionale degli studenti
Accompagnamento al lavoro
Eventuali altre iniziative

CRisultati
della
formazion
e
DOrganizza
zione e
gestione
della
Qualità

Opinioni degli studenti

B6

Opinioni dei laureati

B7

Dati di ingresso, di percorso e di uscita

C1

Efficacia esterna

C2

Opinioni enti e imprese con accordi di
stage/tirocinio curriculare o extra-

C3

15 settembre (t)

15 settembre (t)

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo

D1

15 giugno (t)

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del
Corso di Studio

D2

(corsi già
accreditati)

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle
iniziative

D3
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