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1. RIFERIMENTI 
• Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 - Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei  
• Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Norme in materia di organizzazione delle università  
• Decreto Legislativo n. 19, del 27 gennaio 2012 - Valorizzazione dell'efficienza delle 

Università  
• Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 - Decreto Autovalutazione, Accreditamento 

Iniziale e Periodico Sedi e Corsi di studio  
• Decreto Ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013 - Regolamento recante modalità di 

Accreditamento Sedi e Corsi di Dottorato  
• Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 - Autovalutazione, Accreditamento 

Iniziale e Periodico - Adeguamenti e integrazioni  
• ENQA – Standard e Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo 

dell’Istruzione Superiore  
• Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano - Testo e 

Allegati  
• Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio erogati in modalità 

convenzionale  
• Documentazione richiesta alle Sedi e ai Corsi di studio per l'Accreditamento Periodico - 

ANVUR  
• Finalità e procedure per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di studio - ANVUR  
• Funzioni e utilità della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA RD) - 

ANVUR  
• Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale - 

Parte I e II - ANVUR  
• Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale - 

Parte III - ANVUR  
• Indicazioni operative per il Rapporto di Riesame annuale e ciclico - ANVUR  
• Indicazioni operative sulla SUA CdS (2015-2016) - MIUR  
 

2. DEFINIZIONE, SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La procedura descrive il flusso delle attività messe in atto dall’Ateneo ai fini dell’accreditamento 
dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, ai sensi delle norme ministeriali e in coerenza 
con quanto previsto dalle linee guida emanate dall’ANVUR di cui al punto 1 della presente 
procedura operativa. 
Lo scopo della procedura è pertanto quello di descrivere il processo relativo ad ogni ciclo di 
accreditamento con l’indicazione univoca degli attori e delle responsabilità coinvolte. Il periodo di 
tempo in cui si dispiega la procedura è di tre anni accademici, così individuati: anno X-1, anno X 
e anno X+1. Il ciclo si attiva ogni anno. 

 
3. UNITA’ ORGANIZZATIVE ED ORGANI ACCADEMICI COINVO LTI 
3.1. APIC ACC: Area Pianificazione e controllo direzionale – Ufficio di supporto ad accreditamento e 
valutazione   
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3.2. DIP D: Dipartimento – Sezione Didattica 
3.3. CAQ: Commissione Assicurazione Qualità Corso di studio 
3.4. COCS: Coordinatore Corso di studio 
3.5. CP: Commissione paritetica dipartimento 
3.6. PCP: Presidente Commissione Paritetica 
3.7. DIP: Dipartimento 
3.8. PQ: Presidio Qualità di Ateneo 
3.9. NDV: Nucleo di Valutazione 
3.10. RESD: Responsabile servizi dipartimentali 
3.11. DIR DIP: Direttore di dipartimento 
3.12. ASTU OT: Area servizi agli studenti – Ufficio orientamento e tutorato 
3.13. ASTU INT: Area servizi agli studenti – Ufficio mobilità internazionale 
3.14. SPEP: Servizi integrati di prevenzione e protezione 
3.15. DIGE: Direttore Generale 
3.16. RETTORE 
3.17. ADID PROG: Area Servizi per gli Studenti – Ufficio programmazione didattica 
3.18. AINF PS: Area Servizi informatici e multimediali – Ufficio progettazione e sviluppo applicativi 
3.19. APIC: Area Pianificazione e controllo direzionale 
 
4. AREA DI COMPETENZA 
La procedura si applica a tutte le unità citate al punto 3 per quanto di specifica competenza, con la 
finalità di individuare con precisione l’attore organizzativo competente e i tempi certi in cui deve 
dispiegarsi l’attività. I tempi di attraversamento sono indicati nella successiva MATRICE 
RESPONSABILITÀ/TEMPI ATTIVITÀ. Il process owner è identificato nel Responsabile dell’Area 
pianificazione e controllo direzionale (REAPIC) . La responsabilità di processo non modifica gli 
istituti della responsabilità di procedimento o della responsabilità amministrativa a carico dei singoli 
attori così come definiti dalla normativa e dalla regolamentazione vigente. 

 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

5.1. Valutazione della didattica da parte degli stu denti 
Nel mese di ottobre dell’anno X-1 hanno inizio le attività necessarie ad avviare la procedura di 
valutazione della didattica da parte degli studenti per l’anno successivo (a.a. X-1/X). Nello specifico: 

• viene effettuata una verifica di fattibilità, unitamente all’Area servizi informatici e multimediali 
(AINF), di eventuali modifiche volte al miglioramento delle procedure di valutazione della 
didattica; 

• vengono forniti, da parte di APIC ACC, sia al PQ, sia al NDV, gli strumenti per decidere se 
accogliere o meno eventuali proposte di modifica alle procedure di valutazione della didattica 
da avviare per l'a.a. X-1/X; 

• viene predisposta, da parte di APIC ACC, la proposta di deliberazione congiunta del PQ e 
del NDV che verrà presentata in Senato accademico ai fini della sua approvazione; 

• nell’ipotesi in cui non ci siano modifiche sostanziali nella procedura rispetto all’anno 
precedente, ne viene data comunicazione al Senato Accademico, senza che sia necessaria 
un’apposita deliberazione. 
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• viene predisposta e inviata, da parte di APIC, a mezzo e-mail, a firma del DIGE una 
comunicazione a Docenti, Ricercatori e Incaricati di insegnamento che descrive le procedure 
che verranno attivate per la valutazione della didattica per l'a.a X-1/X. APIC ne dà 
comunicazione ai RESD e ai DIP D. 

Nel corso dell’a.a. X-1/X, gli studenti procedono alla compilazione via web del questionario di 
valutazione. 
Nello specifico, gli studenti possono valutare: 

- entro fine febbraio dell’anno X le attività didattiche dei corsi di studio dell’Area medica; 
- entro fine luglio dell’anno X le attività didattiche del secondo periodo didattico dei corsi di studio 

dell’Area medica e del primo periodo didattico degli altri corsi di studio; 
- entro fine settembre dell’anno X le attività didattiche del secondo periodo didattico e annuali 

dei corsi di studio non di Area medica. Superata quest’ultima scadenza, si possono ottenere i 
risultati completi per l’anno accademico X-1/X. 

 
Successivamente a ciascuna di queste scadenze, vengono pubblicati on line in area riservata i report 
di valutazione per ciascun insegnamento. Tali dati sono accessibili al rispettivo titolare 
dell’insegnamento o del singolo modulo di insegnamento, attraverso i seguenti report (cfr. 
Allegato1_POQAPIC01): 

• REPORT 1A - valutazione modulo (studenti frequentanti) 
• REPORT 1B - valutazione modulo (studenti NON frequentanti) 
• REPORT 1C - valutazione modulo, corso e dipartimento (studenti frequentanti) – grafico 

per domanda 
• REPORT 1D - valutazione modulo, corso e dipartimento (studenti NON frequentanti) – 

grafico per domanda 
• REPORT 2A - suggerimenti (studenti frequentanti) 
• REPORT 2B - suggerimenti (studenti NON frequentanti) 

 
I Coordinatori di Corso di studio hanno a disposizione i seguenti report (cfr. Allegato2_POQAPIC01): 

• REPORT 4A - sintesi valutazione Corso di studio (studenti frequentanti). Il report restituisce 
la sintesi delle valutazioni del Corso di studio effettuata da parte degli studenti frequentanti 

• REPORT 4B - sintesi valutazione Corso di studio (studenti NON frequentanti). Il report 
restituisce la sintesi delle valutazioni Corso di studio effettuata da parte degli studenti NON 
frequentanti. 

• REPORT 5A - sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (studenti 
frequentanti). Il report consente, scegliendo l'a.a. desiderato e una delle domande del 
questionario, di visualizzare le valutazioni, ottenute dai singoli docenti (che hanno tenuto 
insegnamenti appartenenti al Corso di studio) per quella singola domanda, espresse dagli 
studenti frequentanti. 

• REPORT 5B - sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (studenti NON 
frequentanti). Il report consente, scegliendo l'a.a. desiderato e una delle domande del 
questionario, di visualizzare le valutazioni, ottenute dai singoli docenti (che hanno tenuto 
insegnamenti appartenenti al Corso di studio) per quella singola domanda, espresse dagli 
studenti NON frequentanti. 
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• REPORT 6A - valutazione docente modulo (studenti frequentanti). Il report consente, 
scegliendo l'a.a. desiderato e un singolo docente, di visualizzare le valutazioni, espresse 
dagli studenti frequentanti, di ogni attività didattica tenuta dal docente nel corso dell'a.a. 
scelto. I docenti selezionabili sono quelli che hanno tenuto almeno un insegnamento 
appartenente al Corso di studio. 

• REPORT 6B - valutazione docente modulo (studenti NON frequentanti). Il report consente, 
scegliendo l'a.a. desiderato e un singolo docente, di visualizzare le valutazioni, espresse 
dagli studenti NON frequentanti, di ogni attività didattica tenuta dal docente nel corso 
dell'a.a. scelto. I docenti selezionabili sono quelli che hanno tenuto almeno un 
insegnamento appartenente al Corso di studio. 

• REPORT 7A - valutazione docenti per presidenti di corso (studenti frequentanti). Il report 
consente, scegliendo l'a.a. desiderato, di ottenere la media delle valutazioni, espresse 
dagli studenti frequentanti, del Dipartimento, del Corso di studi e dei singoli docenti che 
hanno tenuto degli insegnamenti afferenti al Corso di studio. 

• REPORT 7B - valutazione docenti per presidenti di corso (studenti NON frequentanti). Il 
report consente, scegliendo l'a.a. desiderato, di ottenere la media delle valutazioni, 
espresse dagli studenti NON frequentanti, del Dipartimento, del Corso di studio e dei 
singoli docenti che hanno tenuto degli insegnamenti afferenti al Corso di studio. 

I Direttori di Dipartimento, invece, hanno la possibilità di consultare i seguenti report (cfr. 
Allegato3_POQAPIC01): 

• REPORT 4C –sintesi valutazione corso di studio (studenti frequentanti). Il report restituisce 
la sintesi delle valutazioni, espresse dagli studenti frequentanti, dei Corsi di studio afferenti 
al Dipartimento di riferimento. 

• REPORT 4D - sintesi valutazione corso di studio (studenti NON frequentanti). Il report 
restituisce la sintesi delle valutazioni, espresse dagli studenti NON frequentanti, dei Corsi 
di studio afferenti al Dipartimento di riferimento. 

• REPORT 5C – sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (studenti 
frequentanti). Il report consente, scegliendo l’a.a. desiderato e una delle domande del 
questionario, di visualizzare le valutazioni, espresse dagli studenti frequentanti, ottenute 
dai singoli docenti (che hanno tenuto insegnamenti appartenenti ai Corsi di studio del 
Dipartimento) per quella singola domanda. 

• REPORT 5D – sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (studenti NON 
frequentanti). Il report consente, scegliendo l’a.a. desiderato e una delle domande del 
questionario, di visualizzare le valutazioni, espresse dagli studenti NON frequentanti, 
ottenute dai singoli docenti (che hanno tenuto insegnamenti appartenenti ai Corsi di studio 
del Dipartimento) per quella singola domanda. 

• REPORT 6C - valutazione docente modulo (studenti frequentanti). Il report consente, 
scegliendo l’a.a. desiderato e un singolo docente, di visualizzare le valutazioni, espresse 
dagli studenti frequentanti, di ogni attività didattica tenuta dal docente nel corso dell’a.a. 
scelto. I docenti selezionabili sono quelli che hanno tenuto almeno un insegnamento 
appartenente ai Corsi di studio del Dipartimento. 

• REPORT 6D - valutazione docente modulo (studenti NON frequentanti). Il report consente, 
scegliendo l’a.a. desiderato e un singolo docente, di visualizzare le valutazioni, espresse 
dagli studenti NON frequentanti, di ogni attività didattica tenuta dal docente nel corso 
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dell’a.a. scelto. I docenti selezionabili sono quelli che hanno tenuto almeno un 
insegnamento appartenente ai Corsi di studio del Dipartimento. 

• REPORT 7C - valutazione docenti per direttori di dipartimento (studenti frequentanti). Il 
report consente, scegliendo l’a.a. desiderato, di ottenere la media delle valutazioni, 
espresse dagli studenti frequentanti, del Dipartimento e dei singoli docenti che hanno 
tenuto degli insegnamenti afferenti ai Corsi di studio del Dipartimento. 

• REPORT 7D - valutazione docenti per direttori di dipartimento (studenti NON frequentanti). 
Il report consente, scegliendo l’a.a. desiderato, di ottenere la media delle valutazioni, 
espresse dagli studenti NON frequentanti, del Dipartimento e dei singoli docenti che hanno 
tenuto degli insegnamenti afferenti ai Corsi di studio del Dipartimento. 

 
5.2. Redazione relazioni Commissioni paritetiche e Rapporti di Riesame 

Entro il mese di ottobre, l’APIC ACC fornisce un supporto informativo, in termini di dati ed elaborazioni, 
al Presidio della qualità per gli incontri formativi/informativi in cui sono coinvolti i Presidenti delle 
Commissioni Paritetiche. Supporta inoltre DIP D nell’estrazione dal Data mart Segreteria studenti 
dell’Ateneo (applicativo CINECA) dei dati necessari alle CP. Le CP entro il 31 dicembre redigono e 
trasmettono ad APIC ACC le relazioni previste dalla normativa vigente. APIC ACC provvede a inviarle 
al NDV per la successiva valutazione e ad ADID DIP per il caricamento nella SUA CDS. 
Nel mese di novembre iniziano le attività volte alla redazione del Rapporto di riesame dell’anno X. In 
particolare, in questo frangente, l’APIC ACC fornisce un servizio di supporto a DIP D per l’estrazione 
dei dati di ingresso, percorso, uscita degli studenti, necessari alla redazione del rapporto. 
Al fine di disporre di dati aggiornati rispetto alle esigenze di analisi dei singoli corsi di studio, l’APIC 
rende disponibili i report di seguito elencati, accessibili a DIP D tramite il Data mart Segreteria studenti 
dell’Ateneo: 

• Iscritti al I anno, di cui immatricolati I anno, di cui immatricolati puri (anche a livello di 
genere, maschile e femminile) 

• Immatricolati per provenienza geografica 
• Immatricolati per provenienza geografica - dettaglio residenza 
• Immatricolati per tipo di scuola 
• Immatricolati per tipo di scuola - dettaglio tipologia scuola 
• Immatricolati per Ateneo di provenienza (solo per lauree magistrali) - dettaglio Ateneo 

e corso 
• Classe di voto maturità Immatricolati al I anno 
• Voto mediano maturità Immatricolati al I anno 
• Trasferimenti in entrata (ateneo e corso di provenienza, anno di corso di destinazione) 
• Passaggi in entrata (corso di provenienza e anno di corso di destinazione) 
• Laureati in corso e fuori corso per anno accademico 
• Andamento della coorte - report A, B, C, D, E 

− A - studenti con almeno 5 crediti, 12 crediti, voto mediano 
− B - dettaglio Attività Didattica (A.D.) sostenute per a.a. 
− C - a.a. e relative A.D. sostenute 
− D - A.D. sostenute dagli studenti che si iscrivono al II anno 
− E - A.D. sostenute dagli studenti che NON si iscrivono al II anno 
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In contemporanea, APIC ACC elabora e trasmette a DIP D i report sopra elencati aggregati per Aree 
omogenee, ovvero per Dipartimento di afferenza dei Corsi di studio. DIP D girano i dati alle CAQ di 
ciascun corso che ha quindi la possibilità di confrontare i dati del singolo Corso di studio con quelli 
relativi al Dipartimento di riferimento. APIC ACC fornisce inoltre eventuali dati, purché centralmente 
già disponibili, o elaborazioni che vengono richiesti dalle CAQ in fase di stesura del Rapporto di 
Riesame. 

Entro il 31 gennaio dell’anno X+1 le CAQ provvedono a redigere il Rapporto di riesame relativo al 
Corso di studio di riferimento contenente le azioni di miglioramento previste per l’anno successivo. 
DIP procede con l’approvazione del documento entro il medesimo termine. 

I Rapporti di riesame vengono raccolti da APIC ACC e, dopo una verifica sulla completezza della 
compilazione, vengono inoltrati ad ADID PROG  per il caricamento in ciascuna SUA CDS. 

5.3. Istituzione/Attivazione nuovi corsi di studio 
Nel corso del mese di novembre APIC ACC richiede ad ADID PROG informazioni in merito a 
modifiche dell’offerta formativa e relativamente a eventuali nuove istituzioni. In quest’ultimo caso APIC 
ACC provvede a supportare DIP D nella stesura delle relazioni che accompagnano la proposta e a 
sottoporle a valutazione da parte del NDV. Il DIP approva quindi la proposta di nuova istituzione 
unitamente all’ordinamento didattico. Successivamente, APIC ACC provvede a trasmettere la 
relazione tecnica del NDV ad ADID PROG per la presentazione della proposta in Comitato Regionale 
di Coordinamento e successivamente in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione (entro 
dicembre). Per il completamento della SUA CdS (entro febbraio) APIC ACC carica on line la Relazione 
sui corsi di nuova istituzione inoltre vengono anticipate le azioni riportate al successivo punto 5.5. I 
corsi di nuova istituzione integreranno l’offerta formativa (Proc. ADID01). 

5.4. Relazione annuale del Nucleo di valutazione 
Con febbraio, inoltre, cominciano le attività di supporto alla stesura della Relazione annuale del Nucleo 
di Valutazione (utilizzata da ANVUR/MIUR anche per l’accreditamento delle Sedi e dei Corsi di studio) 
che si protrarranno sino al mese di giugno. Tale Relazione è lo strumento attraverso il quale il NDV 
riferisce sull’insieme delle attività di assicurazione di qualità degli atenei, prendendo in considerazione 
una pluralità di informazioni e di fonti. 

5.5. Compilazione SUA CDS 
Entro il mese di aprile, al fine di consentire a DIP D di implementare la compilazione di SUA SUA-
CdS, APIC ACC: 

• richiede ad ASTU OT l’elenco dei progetti formativi di tirocinio attivati con soggetti esterni 
all’Ateneo. Ai soggetti ospitanti viene proposto via email un questionario compilabile on line al 
fine di raccogliere dati utili alla valutazione dell’esito dell’attività di tirocinio in termini di efficacia 
percepita (l’invio viene effettuato a giugno); 

• trasmette alle rispettive CAQ e DIP D l’elenco delle convenzioni internazionali attivate 
dall’Ateneo (dato fornito da ASTU INT ad APIC ACC su richiesta) e i dati relativi ad aule, aule 
studio e laboratori (dato fornito da SPEP ad APIC ACC su richiesta). 

 
Entro la metà di maggio, data prevista per la chiusura della prima finestra temporale della SUA-CdS, 
ADID PROG provvede al caricamento dall'applicativo U-Gov/didattica dei tracciati relativi alla didattica 
programmata ed erogata nella SUA-CdS, inserisce i nominativi dei docenti di riferimento deliberati dai 
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DIP e ne verifica le caratteristiche quantitative e di qualificazione, nonché il carico didattico sui Corsi 
di competenza. 
Inoltre provvede a compilare i campi relativi a “Programmazione degli accessi”, “Sedi del corso” ed 
“Eventuali curricula”. 
I DIP D, anche sulla base dei dati forniti da APIC ACC, provvedono alla compilazione dei restanti 
campi della SUA CDS necessari per la fase di accreditamento iniziale. 
Entro il 30 settembre, data di chiusura della seconda finestra temporale della SUA-CdS, DIP D riceve 
dall’APIC ACC i report utili a completare i seguenti quadri della SUA CDS:  

• Opinione dei laureati (quadro B7) 
• Dati di ingresso, di percorso e di uscita studenti (quadro C1) 
• Efficacia esterna (Quadro C2) 
• Opinione enti e imprese presso cui sono state attivate attività di tirocinio (quadro C3). 

 
ADID PROG provvede al caricamento dall'applicativo U-Gov/didattica dei tracciati relativi alla didattica 
programmata ed erogata nella SUA-CdS, con particolare riguardo ai docenti a contratto per gli 
insegnamenti del I semestre. 
I DIP D, anche sulla base dei dati forniti da APIC ACC, provvedono alla compilazione dei restanti 
campi della SUA CDS previsti per la scadenza di settembre. 
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo, data di chiusura della terza e ultima finestra temporale della 
SUA-CdS, ADID PROG provvede al caricamento dall'applicativo U-Gov/didattica dei tracciati relativi 
alla didattica programmata ed erogata nella SUA-CdS, con particolare riguardo ai docenti a contratto 
per gli insegnamenti del II semestre 
 

5.6. Visita CEV 
Dal 2014 l’ANVUR ha avviato le visite in loco da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione  
(CEV) per verificare, presso l’Ateneo oggetto di visita, l’effettiva realizzazione del sistema di AQ, la 
coerenza dell’organizzazione e gestione del sistema di AQ con quanto dichiarato nella 
documentazione resa disponibile per l’”esame a distanza”. In particolare, dalla visita della CEV 
emergerà, attraverso la verifica del soddisfacimento di 7 macro-requisiti, strutturati in indicatori e punti 
di attenzione, se sia stato predisposto e attivato un sistema credibile di AQ,  
Nel mese di marzo 2015 il PQ ha iniziato a effettuare specifiche audizioni presso i Corsi di studio che 
si sono autocandidati a simulare una visita della CEV. Tali audizioni sono proseguite anche nel 2016, 
con caratteristiche ancora più aderenti alle visite delle CEV e con un calendario che ha riguardato 
prima i 5 corsi di studio oggetto di visita CEV scelti dall’Ateneo e successivamente gli altri 4 Corsi di 
studio scelti dall’ANVUR. Tali audizioni interne, a prescindere dalla visita della CEV, sarebbero state 
comunque condotte nell’ambito del percorso di miglioramento continuo dell’AQ intrapreso dall’Ateneo 
di Udine. 
Entro il mese di marzo di ogni anno viene definito un piano annuale di audizioni interne presso i Corsi 
di studio che interesserà a rotazione almeno il 10% dei Corsi di studio attivi. 
 

6. ALLEGATI 
Allegato1_POQAPIC01: Report per i Docenti relativi alla valutazione della didattica 
Allegato2_POQAPIC01: Report per i Coordinatori di Corso di studio relativi alla valutazione della 
didattica 
Allegato3_POQAPIC01: Report per i Direttori di dipartimento relativi alla valutazione della didattica 
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7. GLOSSARIO 
 
SUA CDS: Scheda unica annuale del Corso di studio. Scheda compilata annualmente on line 
contenente dati e informazioni relative a ciascun Corso di studio. È uno strumento gestionale 
funzionale alla progettazione, alla realizzazione, all'autovalutazione e alla ri-progettazione del Corso 
di studio. Si compone delle seguenti Sezioni: 
1. La sezione "Qualità" è lo strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione 
Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012 e recepito 
dal DM 47/2013. 
In tal senso la Scheda Unica Annuale dei Corsi di studio mira a:  
- definire la domanda di formazione;  
- esplicitare l'offerta formativa;  
- certificare i risultati di apprendimento;  
- chiarire ruoli e responsabilità che attengono alla gestione del sistema di Assicurazione della 
Qualità dell'Ateneo;  
- riesaminare periodicamente l'impianto del Corso di studio e i suoi effetti per apportare le 
necessarie modifiche.  
2. La sezione "Amministrazione" in cui sono incorporati automaticamente tutti i dati di istituzione 
(RAD) attivazione (OFF.F) del corso, consentendo quindi una migrazione verso il nuovo sistema di 
gestione delle informazioni che viene a costituirsi come una piattaforma di comunicazione 
"integrata" che consente di veicolare a tutti gli attori/destinatari del processo di comunicazione la 
medesima informazione, con un significativo vantaggio in termini di tempo, affidabilità e 
semplificazione dei processi informativi. 
 
CEV: Commissioni di Esperti della Valutazione 
 

8. SISTEMI IINFORMATIVI 
 

Data mart Segreteria Studenti : è un subset di dati alimentato dalle informazioni inserite in Esse3, 
che è l’applicativo CINECA utilizzato per la gestione delle carriere degli studenti. 
Il Data mart alimenta uno dei moduli di analisi del Data Warehouse di Ateneo e consente di ottenere 
reportistica mirata e funzionale all’AQ. 
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9. MATRICE RESPONSABILITA’/TEMPI ATTIVITA’ 
 

Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC   

Invio ai DIP D dei 
report relativi alla 
valutazione della 
didattica per CdS 
(a.a. X-1/X) ai fini 
del Riesame 
dell'anno X+1 

                      

DIP D 

Gestione 
comunicazione 
interna al 
dipartimento 

           

APIC   

Messa a 
disposizione report 
valutazione della 
didattica (AD del II 
periodo didattico e 
annuali) dell'a.a. X-
1/X a Docenti, 
Ricercatori e 
Incaricati di 
insegnamento 
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

AINF e APIC   

Verifica fattibilità di 
eventuali modifiche 
alle procedure di 
valutazione della 
didattica 

                      

APIC ACC 

Supporto al NDV 
per l'analisi di 
eventuali proposte 
di modifica alle 
procedure di 
valutazione della 
didattica da 
avviare per l'a.a. 
X/X+1 

                      

APIC ACC 

Supporto a PQ per 
decidere se 
accogliere 
eventuali proposte 
di modifica alle 
procedure di 
valutazione della 
didattica da 
avviare per l'a.a. 
X/X+1 

                      

APIC ACC 

Predisposizione 
delibra congiunta 
PQ e NDV che 
verrà presentata in 
Senato 
Accademico 
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC 

Invio 
comunicazione a 
Docenti, 
Ricercatori e 
Incaricati di 
insegnamento 
inerente alle 
attività di 
valutazione della 
didattica per l'a.a 
X/X+1 

                      

PQ 
Incontri 
formativi/informativ
i con PCP 

                      

APIC   

Supporto a DIP D 
per estrazione dati 
di ingresso, 
percorso, uscita 
studenti per 
Rapporti di 
Riesame 

                    

APIC   
Invio a DIP D dei 
dati per Aree 
omogenee 

                    

APIC   

Supporto a CAQ 
per la fase di 
redazione dei 
Rapporti di 
Riesame 

                    

PQ   
Incontri 
formativi/informativ
i con PCP 
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC   

Supporto a DIP D 
per estrazione dati 
di ingresso, 
percorso, uscita 
studenti per 
Relazioni 
Commissioni 
Paritetiche 

                    

ADID PROG  e 
APIC   

Contatto per 
eventuali proposte 
di Nuova 
Istituzione di Corsi 
di Studio 

                    

APIC     

Supporto a CP per 
la fase di 
redazione della 
Relazione annuale 

                  

APIC ACC     

Supporto per 
incontri 
formativi/informativi 
tra PQ e CP 

                  

APIC     

Supporto a DIP D 
per estrazione dati 
di ingresso, 
percorso, uscita 
studenti per 
Relazioni 
Commissioni 
Paritetiche 

                  

CP   
Redazione 
Relazione annuale          
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC ACC     

Raccolta e invio a 
ADID PROG , per 
successivo 
caricamento in 
SUA-CdS, delle 
Relazioni delle 
Commissioni 
Paritetiche 

                  

ADID PROG   
Caricamento 
relazioni annuali in 
SUA CDS 

         

APIC     

Supporto a DIP D 
per estrazione dati 
di ingresso, 
percorso, uscita 
studenti per 
Rapporti di 
Riesame 

                  

APIC     

Supporto a CAQ 
per la fase di 
redazione dei 
Rapporti di 
Riesame 

                  

APIC ACC     

Supporto a DIP D 
per fornire dati 
funzionali alla 
stesura delle 
relazioni sui Corsi 
di studio di nuova 
istituzione che 
dovranno essere 
sottoposte a 
valutazione da 
parte del NDV 
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC ACC     

Supporto a NDV 
per la stesura della 
Relazione tecnica 
sui Corsi di studio 
di nuova istituzione 

                  

NDV   
Redazione 
relazione          

APIC ACC     

Invio Relazione 
tecnica del NDV 
relative alle nuove 
istituzioni di Corsi 
di studio a ADID 
PROG per:  
- presentazione in 
Comitato 
Regionale di 
Coordinamento; 
- presentazione in 
Senato 
Accademico 

                  

ADID PROG   

Invio a Comitato 
Regionale 
Coordinamento, 
attesa esito ed 
eventuale (esito 
positivo) 
predisposizione 
deliberazione per 
SA e CDA 

         

SA   Deliberazione          

CDA   Deliberazione          
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC       

Supporto a 
DIP D per 
estrazione 
dati di 
ingresso, 
percorso, 
uscita 
studenti per 
Rapporti di 
Riesame 

                

APIC       

Supporto a 
CAQ per la 
fase di 
redazione 
dei Rapporti 
di Riesame 

                

CAQ     
Redazione 
Rapporto di 
riesame 

       

DIP D     

Predisposizion
e deliberazione 
approvazione 
Rapporto 
riesame 

       

DIP     
Deliberazione 
Rapporto 
riesame 

       

DIP D     
Invio Rapporto 
riesame a 
APIC ACC 
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

ADID PROG     

Caricamento 
Rapporti 
riesame in 
SUA CDS 

       

APIC ACC         

Raccolta e 
invio dei 
Rapporti di 
Riesame a 
ADID PROG, 
per successivo 
caricamento in 
SUA-CdS 

              

APIC ACC         

Supporto a 
NDV per 
redazione 
Relazioni per 
accreditament
o Corsi di 
studio di nuova 
istituzione da 
approvare 

              

NDV     

Redigere e 
approvare 
relazione corsi 
di nuova 
istituzione 

       

APIC ACC         

Caricamento 
on line delle 
Relazioni sui 
corsi di nuova 
istituzione 
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC         

Supporto a 
NDV per la 
Relazione 
annuale 
(utilizzata da 
ANVUR/MIUR 
anche per 
accreditament
o Sede e CdS) 

              

APIC           

Supporto a 
NDV per la 
Relazione 
annuale 
(utilizzata da 
ANVUR/MIUR 
anche per 
accreditament
o Sede e CdS) 

            

APIC           

Messa a 
disposizione 
per i Docenti, 
Ricercatori e 
Incaricati di 
insegnamento 
dei Report 
valutazione 
della didattica 
(I periodo 
didattico) CdS 
Area Medica 
Definizione 
piano annuale 
di audizioni 
interne 

            



 

 

Università degli Studi di Udine – Uso interno, se n on diversamente autorizzato IN FORMA SCRITTA. Per i nformazioni 
rivolgersi a sistema.qualita@uniud.it – Tutti i dir itti riservati © 

Codice 
documento: 

APIC 01 

Stato 
documento: 
DEFINITIVO 

Revisione n. 
- 

Data di emissione: 
21/10/2016 

Pagina 20 
di 24 

 

AREA PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO 
DIREZIONALE 

Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC ACC             

Supporto a NDV 
per la Relazione 
inerente alla 
programmazione 
accessi ai corsi 
di studio a livello 
locale 

          

APIC ACC             

Supporto a NDV 
per la Relazione 
annuale 
(utilizzata da 
ANVUR/MIUR 
anche per 
accreditamento 
Sede e CdS) 

          

NDV       

Redazione 
relazione su 
programmazione 
accessi e 
Relazione 
annuale e loro 
approvazione 

     

APIC ACC             

Richiesta a 
ASTU OT degli 
accordi di 
stage/tirocinio 
curriculare o 
extra curricolare 
con enti e 
imprese per 
rilevazione 
efficacia 
percepita 
(questionario via 
web) 
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC ACC             

Richiesta a 
ASTU INT 
dell'elenco delle 
convenzioni 
internazionali 

          

APIC ACC             

Richiesta dati a 
SPEP di Aule, 
Aule Studio e 
Laboratori per 
CdS 

          

ASTU OT       
Fornitura dati 
richiesti      

ASTU INT       
Fornitura dati 
richiesti      

SPEP       Fornitura dati 
richiesti 

     

ADID PROGR               

Inserimento in SUA 
CdS Relazione 
programmazione 
accessi ai corsi di 
studio a livello locale 

        

APIC ACC               

Elaborazioni e invio 
dati relativi a 
convenzioni 
internazionali e aule 
a CAQ e DIP D  

        

DIP D               

Caricamento in SUA 
CdS dati relativi a 
convenzioni 
internazionali e aule 

        

APIC               

Invio questionario di 
valutazione dei 
tirocini a Enti e 
imprese con accordi 
di stage/tirocinio 
curriculare o extra 
curriculare 
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC ACC               

Supporto a NDV per 
la Relazione 
annuale (utilizzata 
da ANVUR/MIUR 
anche per 
accreditamento 
Sede e CdS) 

        

APIC ACC                 

Supporto a 
NDV per la 
Relazione 
annuale 
(utilizzata 
da 
ANVUR/MI
UR anche 
per 
accreditam
ento Sede 
e CdS) 

      

APIC                     

Messa a 
disposizione 
report 
valutazione 
della didattica 
(II periodo 
didattico) CdS 
Area Medica e 
Report 
valutazione 
della didattica 
(I periodo 
didattico) altri 
CdS - Anno 
accamenico 
corrente a 
Docenti, 
Ricercatori e 
Incaricati di 
insegnamento 
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Unità 
organizzativa/
organo 
accademico 

Ottobre 
anno X 

Novembre 
anno X 

Dicembre 
anno X 

Gennaio 
anno X+1 

Febbraio 
anno X+1 

Marzo 
anno X+1 

Aprile 
anno X+1 

Maggio 
anno X+1 

Giugno 
anno X+1 

Luglio  
anno 
X+1 

Agosto 
anno X+1 

Settembre 
anno X+1 

APIC                       

Invio a DIP D 
entro 30 
settembre 
(chiusura 
SUA-CdS): 
Opinione 
laureati 
- Dati di 
ingresso, 
percorso, 
uscita 
studenti 
- Report 
efficacia 
esterna 
- Report 
Opinione enti 
e imprese 
con accordi di 
stage/tirocinio 
curriculare o 
extra 
curriculare 

DIP D            
Caricamento 
dati SUA RD 
e chiusura 
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ÎÛÐÑÎÌ ïß ó ª¿´«¬¿¦·±²» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬anti) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ïß ó ª¿´«¬¿¦·±²» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü±½»²¬»æ (Matricola ó Ýognome Nome)

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

ßÜæ (Codice - Descrizione attività didattica)

ËÜæ (Codice - Descrizione unità didattica)

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±³¿²¼¿ Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬·
°»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿
¼ù»¿³»á

ïê ð ï ì è í êòîëû îëòððû ëðòððû ïèòéëû

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á

ïê ð î î é ë ïîòëðû ïîòëðû ìíòéëû íïòîëû

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ïê ð ð ì ë é ðòððû îëòððû íïòîëû ìíòéëû

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ïê ð ð ð í ïí ðòððû ðòððû ïèòéëû èïòîëû

Ù´· ±®¿®· ¼· ª±´¹·³»²¬± ¼· ´»¦·±²·ô »»®½·¬¿¦·±²· » ¿´¬®» »ª»²¬«¿´·
¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ±²± ®·°»¬¬¿¬·á

ïê ð î ï ë è ïîòëðû êòîëû íïòîëû ëðòððû

×´ ¼±½»²¬» ¬·³±´¿ñ³±¬·ª¿ ´ù·²¬»®»» ª»®± ´¿ ¼·½·°´·²¿á ïê ð ð ï ê ç ðòððû êòîëû íéòëðû ëêòîëû

×´ ¼±½»²¬» »°±²» ¹´· ¿®¹±³»²¬· ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ïê ð ð ì ê ê ðòððû îëòððû íéòëðû íéòëðû

Ô» ¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ·²¬»¹®¿¬·ª» ø»»®½·¬¿¦·²·ô ¬«¬±®¿¬·ô´¿¾±®¿¬±®·ô
»¬½òòò÷ ±²± «¬·´· ¿´´ù¿°°®»²¼·³»²¬± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ïê ð ð ð î ïì ðòððû ðòððû ïîòëðû èéòëðû

Ôù·²»¹²¿³»²¬± 8 ¬¿¬± ª±´¬± ·² ³¿²·»®¿ ½±»®»²¬» ½±² ¯«¿²¬±
¼·½¸·¿®¿¬± «´ ·¬± É»¾ ¼»´ ½±®± ¼· ¬«¼·±á

ïê ì ï ð ï ïð èòííû ðòððû èòííû èíòííû

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á ïê ì ð ð í ç ðòððû ðòððû îëòððû éëòððû

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á ïê ð ð í é ê ðòððû ïèòéëû ìíòéëû íéòëðû

Valentina.ZUFFERLI
Casella di testo
Allegato1 POQ APIC01 R0



ÎÛÐÑÎÌ ïÞ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬i) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ïÞ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬anti) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü±½»²¬»æ (Matricola ó Cognome Nome)

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Üenominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice÷

ßÜæ (Codice ó Üescrizione attività didattica)

ËÜæ (Codice ó Üescrizione unità didattica)

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±³¿²¼¿ Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬·
°»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿
¼ù»¿³»á

ëî é î í îè ïî ìôììû êôêéû êîôîîû îêôêéû

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á

ëî ì ð ê îé ïë ðôððû ïîôëðû ëêôîëû íïôîëû

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ëî é ð í îð îî ðôððû êôêéû ììôììû ìèôèçû

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ëî è ï ì ïì îë îôîéû çôðçû íïôèîû ëêôèîû

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á ëî îî î í ïç ê êôêéû ïðôððû êíôííû îðôððû

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á ëî ì ì è îí ïí èôííû ïêôêéû ìéôçîû îéôðèû



ÎÛÐÑÎÌ ïÝ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ³±¼«´±ô ½±®± » ¼·°¿®¬·³»²¬± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ïÝ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ³±¼«´±ô ½±®± » ¼·°¿®¬·³»²¬± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·                              (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü±½»²¬»æ (Matricola - Cognome Nome)

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

ßÜæ (Codice - Descrizione attività didattica)

ËÜæ (Codice - Descrizione unità didattica)

Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´· Ó»¼·¿ °«²¬»¹¹·±

Ü±³¿²¼¿
Ü»½·¿³»²¬»

Ò±
Ð·' Ò± ½¸»

Í4
Ð·' Í4 ½¸»

Ò±
Ü»½·¿³»²¬»

Í4
Òò

®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±²
±þ

×²»¹²¿³»²¬± Ý±®± Ü·°¿®¬·³»²¬±

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬· °»® ´¿
½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿ ¼ù»¿³»á êòîëû îëòððû ëðòððû ïèòéëû ïê ð îòèï íòðè íòðï

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á ïîòëðû ïîòëðû ìíòéëû íïòîëû ïê ð îòçì îòçè íòðé

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á ðòððû îëòððû íïòîëû ìíòéëû ïê ð íòïç íòïï íòïê

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ðòððû ðòððû ïèòéëû èïòîëû ïê ð íòèï íòëî íòëî

Ù´· ±®¿®· ¼· ª±´¹·³»²¬± ¼· ´»¦·±²·ô »»®½·¬¿¦·±²· » ¿´¬®» »ª»²¬«¿´·
¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ±²± ®·°»¬¬¿¬·á

ïîòëðû êòîëû íïòîëû ëðòððû ïê ð íòïç íòëç íòëç

×´ ¼±½»²¬» ¬·³±´¿ñ³±¬·ª¿ ´ù·²¬»®»» ª»®± ´¿ ¼·½·°´·²¿á ðòððû êòîëû íéòëðû ëêòîëû ïê ð íòëð íòîî íòîï

×´ ¼±½»²¬» »°±²» ¹´· ¿®¹±³»²¬· ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ðòððû îëòððû íéòëðû íéòëðû ïê ð íòïí íòîê íòîë

Ô» ¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ·²¬»¹®¿¬·ª» ø»»®½·¬¿¦·²·ô ¬«¬±®¿¬·ô´¿¾±®¿¬±®·ô
»¬½òòò÷ ±²± «¬·´· ¿´´ù¿°°®»²¼·³»²¬± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á ðòððû ðòððû ïîòëðû èéòëðû ïê ð íòèè îòèé îòèð

Ôù·²»¹²¿³»²¬± 8 ¬¿¬± ª±´¬± ·² ³¿²·»®¿ ½±»®»²¬» ½±² ¯«¿²¬±
¼·½¸·¿®¿¬± «´ ·¬± É»¾ ¼»´ ½±®± ¼· ¬«¼·±á èòííû ðòððû èòííû èíòííû ïê ì íòêé îòèð îòèð

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á ðòððû ðòððû îëòððû éëòððû ïê ì íòéë îòèè îòèí

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á ðòððû ïèòéëû ìíòéëû íéòëðû ïê ð íòïç íòîè íòíí

Giulia.Cargnello
Casella di testo
) - grafico per domanda



Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?



Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?



Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?



Le attività didattiche integrative (esercitazini, tutorati,laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della materia?

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?



L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?



E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?



REPORT 1D - valutazione modulo, corso e dipartimento (studenti non frequentanti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (Data di estrazione)

REPORT 1D - valutazione modulo, corso e dipartimento (studenti non frequentanti)  grafico per domanda                                                                                    (Data di estrazione)

Anno Accademico: 2012/2013

Docente:                                                (Matricola  Cognome Nome)

Dipartimento:                                         (Codice  Denominazione dipartimento)

Corso:                                                    (Classe  Denominazione corso  Codice)

AD (Attività Didattica):                           (Codice  Denominazione attività didattica)

UD (Unità Didattica):                             (Codice  Denominazione unità didattica)

I valori medi sono calcolati come media aritmetica in base alla seguente scala di valutazione: Decisamente NO = 1, Più NO che si = 2, Più SI che no = 3, Decisamente SI = 4.

Valori percentuali Media punteggio

Domanda Decisamente No Più No che Sì Più Sì che No Decisamente Sì N. risposte di cui "non
so" UD Corso Dipartimento

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nel programma d'esame? 0.00% 16.67% 33.33% 50.00% 7 1 3.33 2.90 2.86

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 7 1 3.83 3.05 3.00

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 7 1 3.67 3.11 3.09

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 7 1 3.83 3.36 3.27

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 7 2 3.80 3.50 3.52

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 0.00% 16.67% 50.00% 33.33% 7 1 3.17 3.20 3.11



Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?



Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?



Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?



ÎÛÐÑÎÌ îß ó «¹¹»®·³»²¬· ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ îß ó «¹¹»®·³»²¬· ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü±½»²¬»æ (Matricola - Cognome Nome)

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

ßÜæ (Codice - Descrizione attività didattica)

ËÜæ (Codice - Descrizione unità didattica)

Ü±³¿²¼¿æ Ë´¬»®·±®· «¹¹»®·³»²¬·

(Eventuali suggerimenti dello studente)



ÎÛÐÑÎÌ îB ó «¹¹»®·³»²¬· ø¬«¼»²¬· non º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ îB ó «¹¹»®·³»²¬· ø¬«¼»²¬· non º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü±½»²¬»æ (Matricola - Cognome Nome)

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

ßÜæ (Codice - Descrizione attività didattica)

ËÜæ (Codice - Descrizione unità didattica)

Ü±³¿²¼¿æ Ë´¬»®·±®· «¹¹»®·³»²¬·

(Eventuali suggerimenti dello studente)



ÎÛÐÑÎÌ ìß ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²» ½±®± ¼· ¬«¼· ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ìß ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²» ½±®± ¼· ¬«¼· ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±³¿²¼¿ Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬·
°»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿
¼ù»¿³»á

ïôðìî îê êé îíë íêç íìë êòëçû îíòïíû íêòíîû ííòçêû

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á

ïôðìí ìë ìî ïîê íèì ììê ìòîïû ïîòêíû íèòìèû ììòêçû

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ïôðìï íì ëï ïíì íðî ëîð ëòðêû ïíòíïû îçòççû ëïòêìû

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ïôðìî è ïê êï îìê éïï ïòëëû ëòçðû îíòéçû êèòéêû

Ù´· ±®¿®· ¼· ª±´¹·³»²¬± ¼· ´»¦·±²·ô »»®½·¬¿¦·±²· » ¿´¬®» »ª»²¬«¿´·
¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ±²± ®·°»¬¬¿¬·á

ïôðìí é ïð ìð ïèë èðï ðòçéû íòèêû ïéòèêû ééòíîû

×´ ¼±½»²¬» ¬·³±´¿ñ³±¬·ª¿ ´ù·²¬»®»» ª»®± ´¿ ¼·½·°´·²¿á ïôðìî ïì êî ïîï íêç ìéê êòðíû ïïòééû íëòèçû ìêòíðû

×´ ¼±½»²¬» »°±²» ¹´· ¿®¹±³»²¬· ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ïôðìï ïð ëí ïëð ííé ìçï ëòïìû ïìòëëû íîòêçû ìéòêîû

Ô» ¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ·²¬»¹®¿¬·ª» ø»»®½·¬¿¦·²·ô ¬«¬±®¿¬·ô´¿¾±®¿¬±®·ô
»¬½òòò÷ ±²± «¬·´· ¿´´ù¿°°®»²¼·³»²¬± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ïôðíê ïíè íð çê íðç ìêí íòíìû ïðòêçû íìòìïû ëïòëêû

Ôù·²»¹²¿³»²¬± 8 ¬¿¬± ª±´¬± ·² ³¿²·»®¿ ½±»®»²¬» ½±² ¯«¿²¬±
¼·½¸·¿®¿¬± «´ ·¬± É»¾ ¼»´ ½±®± ¼· ¬«¼·±á

ïôðìð îíì ïé îç îêì ìçê îòïïû íòêðû íîòéëû êïòëìû

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á ïôðìð îçî ïð ïç ïêì ëëë ïòíìû îòëìû îïòçíû éìòîðû

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á ïôðìí è íï ïðè ìðí ìçí íòððû ïðòìíû íèòçìû ìéòêíû

Valentina.ZUFFERLI
Casella di testo
Allegato 2 POQ APIC01 R0



Dipartimento:

REPORT 4A - sintesi valutazione corso di studi (studenti frequentanti)                                                                                                                                                                                          (Data di estrazione)

(Sigla - Denominazione dipartimento)



ÎÛÐÑÎÌ ìÞ ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²» ½±®± ¼· ¬«¼· ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯uentanti) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ìÞ ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²» ½±®± ¼· ¬«¼· ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±³¿²¼¿ Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬·
°»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿
¼ù»¿³»á

ïéê îï ïð ìê êì íë êòìëû îçòêèû ìïòîçû îîòëèû

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á

ïéê îí è íí êê ìê ëòîíû îïòëéû ìíòïìû íðòðéû

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ïéê ïè ïí íî ëç ëì èòîíû îðòîëû íéòíìû íìòïèû

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ïéê îð ï ïç ìè èè ðòêìû ïîòïèû íðòééû ëêòìïû

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á ïéë èð î ì îé êî îòïïû ìòîïû îèòìîû êëòîêû

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á ïéé ïð ç íê ëè êì ëòíçû îïòëêû íìòéíû íèòíîû



Dipartimento:

REPORT 4B - sintesi valutazione corso di studi (studenti non frequentanti) (Data di estrazione)

(Sigla - Denominazione dipartimento)



ÎÛÐÑÎÌ ëß ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²· °»® ¼±½»²¬» » °»® ·²¹±´¿ ¼±³¿²¼¿ ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ëß ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²· °»® ¼±½»²¬» » °»® ·²¹±´¿ ¼±³¿²¼¿ ø¬«¼»²¬·
º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

Ü±³¿²¼¿æ Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬· °»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿ ¼ù»¿³»á

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±½»²¬» Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Cognome Nome (Matricola) docente 1 íì î ð î ïç ïï ðòððû êòîëû ëçòíèû íìòíèû

Cognome Nome (Matricola) docente 2 íè ð í ïê ïì ë éòèçû ìîòïïû íêòèìû ïíòïêû

Cognome Nome (Matricola) docente 3 îê ï ï é ïð é ìòððû îèòððû ìðòððû îèòððû

Cognome Nome (Matricola) docente 4 èé î é íì îé ïé èòîìû ìðòððû íïòéêû îðòððû

Cognome Nome (Matricola) docente 5 ìð ð î ç ïì ïë ëòððû îîòëðû íëòððû íéòëðû

Cognome Nome (Matricola) docente 6 êé î í ç îç îì ìòêîû ïíòèëû ììòêîû íêòçîû

Cognome Nome (Matricola) docente 7 êë î ì è îê îë êòíëû ïîòéðû ìïòîéû íçòêèû

Cognome Nome (Matricola) docente 8 ìé ë ï ïï ïì ïê îòíèû îêòïçû ííòííû íèòïðû

Cognome Nome (Matricola) docente 9 è ð ð í ì ï ðòððû íéòëðû ëðòððû ïîòëðû

Cognome Nome (Matricola) docente 10 è ð ð ï ï ê ðòððû ïîòëðû ïîòëðû éëòððû

Cognome Nome (Matricola) docente 11 ïê ð ð ï è é ðòððû êòîëû ëðòððû ìíòéëû

Cognome Nome (Matricola) docente 12 çì ð ë îë íî íî ëòíîû îêòêðû íìòðìû íìòðìû

Cognome Nome (Matricola) docente 13 ëé ì ê ïë ïè ïì ïïòíîû îèòíðû ííòçêû îêòìîû

(...) ìï î í ïð è ïè éòêçû îëòêìû îðòëïû ìêòïëû

Cognome Nome (Matricola) docente n éè î ïè îî îï ïë îíòêèû îèòçëû îéòêíû ïçòéìû



ÎÛÐÑÎÌ ëÞ ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²· °»® ¼±½»²¬» » °»® ·²¹±´¿ ¼±³¿²¼¿ ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ëÞ ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²· °»® ¼±½»²¬» » °»® ·²¹±´¿ ¼±³¿²¼¿ ø¬«¼»²¬·
²±² º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

Ü±³¿²¼¿æ Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±½»²¬» Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Cognome Nome øMatricola÷ docente 1 è ð ð ð ì ì ðòððû ðòððû ëðòððû ëðòððû

Cognome Nome (Matricola) docente 2 ç ï ð í ë ð ðòððû íéòëðû êîòëðû ðòððû

Cognome Nome (Matricola) docente 3 è ð ð í í î ðòððû íéòëðû íéòëðû îëòððû

Cognome Nome (Matricola) docente 4 ïì ï ð ð í ïð ðòððû ðòððû îíòðèû éêòçîû

Cognome Nome (Matricola) docente 5 ïí ï ï í ì ì èòííû îëòððû ííòííû ííòííû

Cognome Nome (Matricola) docente 6 ïí î ð í ê î ðòððû îéòîéû ëìòëëû ïèòïèû

Cognome Nome (Matricola) docente 7 îì î ì ç é î ïèòïèû ìðòçïû íïòèîû çòðçû

Cognome Nome (Matricola) docente 8 ê ï ð ð î í ðòððû ðòððû ìðòððû êðòððû

Cognome Nome (Matricola) docente 9 ê ð ð ð î ì ðòððû ðòððû ííòííû êêòêéû

(...) îï ð ï ë ç ê ìòéêû îíòèïû ìîòèêû îèòëéû

Cognome Nome (Matricola) docente n îð ï ï ì è ê ëòîêû îïòðëû ìîòïïû íïòëèû



ÎÛÐÑÎÌ êß ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ êß ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü±½»²¬»æ (Matricola - Cognome Nome)

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

ßÜæ (Codice - Descrizione attività didattica)

ËÜæ (Codice - Descrizione unità didattica)

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±³¿²¼¿ Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬·
°»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿
¼ù»¿³»á

íì î ð î ïç ïï ðòððû êòîëû ëçòíèû íìòíèû

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á

íì î î ê ïè ê êòîëû ïèòéëû ëêòîëû ïèòéëû

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

íì ð ð ð ïï îí ðòððû ðòððû íîòíëû êéòêëû

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á íì ï ð ð í íð ðòððû ðòððû çòðçû çðòçïû

Ù´· ±®¿®· ¼· ª±´¹·³»²¬± ¼· ´»¦·±²·ô »»®½·¬¿¦·±²· » ¿´¬®» »ª»²¬«¿´·
¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ±²± ®·°»¬¬¿¬·á

íì ð ð ð ï íí ðòððû ðòððû îòçìû çéòðêû

×´ ¼±½»²¬» ¬·³±´¿ñ³±¬·ª¿ ´ù·²¬»®»» ª»®± ´¿ ¼·½·°´·²¿á íí ï ð ð ïé ïë ðòððû ðòððû ëíòïíû ìêòèèû

×´ ¼±½»²¬» »°±²» ¹´· ¿®¹±³»²¬· ·² ³±¼± ½¸·¿®±á íì ð ð ð ïè ïê ðòððû ðòððû ëîòçìû ìéòðêû

Ô» ¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ·²¬»¹®¿¬·ª» ø»»®½·¬¿¦·²·ô ¬«¬±®¿¬·ô´¿¾±®¿¬±®·ô
»¬½òòò÷ ±²± «¬·´· ¿´´ù¿°°®»²¼·³»²¬± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

íì ð ð ð ïð îì ðòððû ðòððû îçòìïû éðòëçû

Ôù·²»¹²¿³»²¬± 8 ¬¿¬± ª±´¬± ·² ³¿²·»®¿ ½±»®»²¬» ½±² ¯«¿²¬±
¼·½¸·¿®¿¬± «´ ·¬± É»¾ ¼»´ ½±®± ¼· ¬«¼·±á

íì è ð ð î îì ðòððû ðòððû éòêçû çîòíïû

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á íì ï ð ð î íï ðòððû ðòððû êòðêû çíòçìû

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á íì ð ð î ïë ïé ðòððû ëòèèû ììòïîû ëðòððû



ÎÛÐÑÎÌ êÞ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ êÞ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü±½»²¬»æ (Matricola - Cognome Nome)

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

ßÜæ (Codice - Descrizione attività didattica)

ËÜæ (Codice - Descrizione unità didattica)

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±³¿²¼¿ Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬·
°»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿
¼ù»¿³»á

è ð ð ï ì í ðòððû ïîòëðû ëðòððû íéòëðû

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á

è ð ð ì ï í ðòððû ëðòððû ïîòëðû íéòëðû

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

è ð ð ð ì ì ðòððû ðòððû ëðòððû ëðòððû

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á è ð ð ï ï ê ðòððû ïîòëðû ïîòëðû éëòððû

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á è ï ð ð ï ê ðòððû ðòððû ïìòîçû èëòéïû

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á è ð ð ð ì ì ðòððû ðòððû ëðòððû ëðòððû



ÎÛÐÑÎÌ éß ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬· °»® °®»·¼»²¬· ¼· ½±®± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ éß ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬· °»® °®»·¼»²¬· ¼· ½±®± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ê¿´«¬¿¦·±²» Ó»¼·¿æ íòïì

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

Ê¿´«¬¿¦·±²» Ó»¼·¿æ íòïí

Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±½»²¬» Ü»½·¿³»²¬» Ò± Ð·' Ò± ½¸» Í4 Ð·' Í4 ½¸» Ò± Ü»½·¿³»²¬» Í4 Òò ®·°±¬» ¼· ½«· þ²±² ±þ Ê¿´«¬¿¦·±²»
Ó»¼·¿ Ü±½»²¬»

Cognome Nome (Matricola) ðòëêû îòéçû íîòìðû êìòîëû íéí ïë íòêð

Cognome Nome (Matricola) ïðòïðû îïòçéû ííòèìû íìòðçû ìîè íî îòçî

Cognome Nome (Matricola) íòìðû ïçòîëû íèòïïû íçòîëû îèê îï íòïí

Cognome Nome (Matricola) ïòèèû ïïòìîû íìòíéû ëîòííû çëë ëí íòíé

Cognome Nome (Matricola) ðòçîû îòééû îïòîëû éëòðêû ììð é íòéð

Cognome Nome (Matricola) ðòéìû ìòîçû îçòïìû êëòèíû éíí ëé íòêð

Cognome Nome (Matricola) ðòéêû íòðîû îçòððû êéòîîû éïî ëð íòêí

Cognome Nome (Matricola) ðòììû êòíëû îëòíèû êéòèíû ëïé êð íòêï

Cognome Nome (Matricola) èòìíû îëòíðû íïòííû íìòçìû èè ë îòçí

Cognome Nome (Matricola) ïòïêû ëòèïû îðòçíû éîòðçû èè î íòêì

Cognome Nome (Matricola) ðòððû êòèíû íçòïíû ëìòðìû ïéê ïë íòìé

Cognome Nome (Matricola) îòïîû çòçèû íðòíêû ëéòëìû ïôðîè èê íòìí

Cognome Nome (Matricola) êòîçû ïçòðêû íèòêéû íëòçéû êîë êç íòðì



ÎÛÐÑÎÌ éÞ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬· °»® °®»·¼»²¬· ¼· ½±®± ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ éÞ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬· °»® °®»·¼»²¬· ¼· ½±®± ø¬«¼»²¬· ²±²
º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ê¿´«¬¿¦·±²» Ó»¼·¿æ îòëð

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

Ê¿´«¬¿¦·±²» Ó»¼·¿æ îòêð

Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±½»²¬» Ü»½·¿³»²¬» Ò± Ð·' Ò± ½¸» Í4 Ð·' Í4 ½¸» Ò± Ü»½·¿³»²¬» Í4 Òò ®·°±¬» ¼· ½«· þ²±² ±þ Ê¿´«¬¿¦·±²»
Ó»¼·¿ Ü±½»²¬»

Cognome Nome (Matricola) ðòððû ïîòééû íïòçïû ëëòíîû ìè ï íòìí

Cognome Nome (Matricola) ìòéêû íèòïðû ìðòìèû ïêòêéû ëì ïî îòêç

Cognome Nome (Matricola) ðòððû îèòîïû íðòééû ìïòðíû ìè ç íòïí

Cognome Nome (Matricola) ëòçéû ïïòçìû îèòíêû ëíòéíû èì ïé íòíð

Cognome Nome (Matricola) îòççû îðòçðû íëòèîû ìðòíðû éè ïï íòïí

Cognome Nome (Matricola) íòééû íëòèëû ëîòèíû éòëëû éí îð îòêì

Cognome Nome (Matricola) éòðèû îçòîðû ìíòíêû îðòíëû ïìí íð îòéé

Cognome Nome (Matricola) ðòððû íîòððû ìèòððû îðòððû íê ïï îòèè

Cognome Nome (Matricola) ðòððû îòèêû ìèòëéû ìèòëéû íê ï íòìê

Cognome Nome (Matricola) îòêëû ïëòðìû ìêòçðû íëòìðû ïîê ïí íòïë

Cognome Nome (Matricola) çòçðû îðòéçû îèòéïû ìðòëçû ïîð ïç íòðð



ÎÛÐÑÎÌ ìÝ ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²» ½±®± ¼· ¬«¼· ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ìÝ ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²» ½±®± ¼· ¬«¼· ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso ó Ýodice÷

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±³¿²¼¿ Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬·
°»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿
¼ù»¿³»á

ìêì é ïê éé îðê ïëè íôëðû ïêôèëû ìëôðèû íìôëéû

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á

ìêì ïì ïê ìé ïêë îîî íôëêû ïðôììû íêôêéû ìçôííû

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ìêì ïí ïí íí ïìï îêì îôèèû éôíîû íïôîêû ëèôëìû

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ìêì ïî ïê íê ïíì îêê íôëìû éôçêû îçôêëû ëèôèëû

Ù´· ±®¿®· ¼· ª±´¹·³»²¬± ¼· ´»¦·±²·ô »»®½·¬¿¦·±²· » ¿´¬®» »ª»²¬«¿´·
¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ±²± ®·°»¬¬¿¬·á

ìêí ê î îï ïïç íïë ðôììû ìôêðû îêôðìû êèôçíû

×´ ¼±½»²¬» ¬·³±´¿ñ³±¬·ª¿ ´ù·²¬»®»» ª»®± ´¿ ¼·½·°´·²¿á ìêì ê îî îç ïîí îèì ìôèðû êôííû îêôèêû êîôðïû

×´ ¼±½»²¬» »°±²» ¹´· ¿®¹±³»²¬· ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ìêî ê ïè íí ïíì îéï íôçëû éôîìû îçôíçû ëçôìíû

Ô» ¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ·²¬»¹®¿¬·ª» ø»»®½·¬¿¦·²·ô ¬«¬±®¿¬·ô´¿¾±®¿¬±®·ô
»¬½òòò÷ ±²± «¬·´· ¿´´ù¿°°®»²¼·³»²¬± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ìêï ïèî è é ïïð ïëì îôèéû îôëïû íçôìíû ëëôîðû

Ôù·²»¹²¿³»²¬± 8 ¬¿¬± ª±´¬± ·² ³¿²·»®¿ ½±»®»²¬» ½±² ¯«¿²¬±
¼·½¸·¿®¿¬± «´ ·¬± É»¾ ¼»´ ½±®± ¼· ¬«¼·±á

ìêì ëí ê ïè ïïç îêè ïôìêû ìôíèû îèôçëû êëôîïû

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á ìêì ïîì ð ïë èï îìì ðôððû ìôìïû îíôèîû éïôéêû

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á ìêì í è îì ïîç íðð ïôéìû ëôîïû îéôçèû êëôðèû

Valentina.ZUFFERLI
Casella di testo
Allegato 3 POQ APIC01 R0



ÎÛÐÑÎÌ ìÜ ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²» ½±®± ¼· ¬«¼· ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ìÜ ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²» ½±®± ¼· ¬«¼· ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®±: (Classe ó Denominazione corso - Codice÷

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±³¿²¼¿ Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬·
°»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿
¼ù»¿³»á

ïëë ïð ë îï éë ìì íôìëû ïìôìèû ëïôéîû íðôíìû

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á

ïëë ïë ì îð êð ëê îôèêû ïìôîçû ìîôèêû ìðôððû

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ïëì ïç í îï ëé ëì îôîîû ïëôëêû ìîôîîû ìðôððû

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ïëí îí î ïë ëï êî ïôëìû ïïôëìû íçôîíû ìéôêçû

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á ïëí éí î í îç ìê îôëðû íôéëû íêôîëû ëéôëðû

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á ïëë ïí ì îí ëî êí îôèîû ïêôîðû íêôêîû ììôíéû



ÎÛÐÑÎÌ ëÝ ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²· °»® ¼±½»²¬» » °»® ·²¹±´¿ ¼±³¿²¼¿ ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ëÝ ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²· °»® ¼±½»²¬» » °»® ·²¹±´¿ ¼±³¿²¼¿ ø¬«¼»²¬·
º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla ó Üenominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

Doma²¼¿æ ×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬· ¿»¹²¿¬·á

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±½»²¬» Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Cognome Nome (Matricola) docente 1 ç ð ð ð î é ðôððû ðôððû îîôîîû ééôéèû

Cognome Nome (Matricola) docente 2 ïé ð ð î ë ïð ðôððû ïïôéêû îçôìïû ëèôèîû

Cognome Nome (Matricola) docente 3 ê ð ï ï ï í ïêôêéû ïêôêéû ïêôêéû ëðôððû

Cognome Nome (Matricola) docente 4 ïï ð ð ð ë ê ðôððû ðôððû ìëôìëû ëìôëëû

(...) ïï ï ð ð ì ê ðôððû ðôððû ìðôððû êðôððû

Cognome Nome (Matricola) docente n é ð ï ð ë ï ïìôîçû ðôððû éïôìíû ïìôîçû



ÎÛÐÑÎÌ ëD ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²· °»® ¼±½»²¬» » °»® ·²¹±´¿ ¼±³¿²¼¿ ø¬«¼»²¬· non º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ ëD ó ·²¬»· ª¿´«¬¿¦·±²· °»® ¼±½»²¬» » °»® ·²¹±´¿ ¼±³¿²¼¿ ø¬«¼»²¬·
non º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla ó Üenominazione dipartimento)

Ý±®±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

Doma²¼¿æ E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±½»²¬» Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Cognome Nome (Matricola) docente 1 ç ð ð ð î é ðôððû ðôððû îîôîîû ééôéèû

Cognome Nome (Matricola) docente 2 ïé ð ð î ë ïð ðôððû ïïôéêû îçôìïû ëèôèîû

Cognome Nome (Matricola) docente 3 ê ð ï ï ï í ïêôêéû ïêôêéû ïêôêéû ëðôððû

Cognome Nome (Matricola) docente 4 ïï ð ð ð ë ê ðôððû ðôððû ìëôìëû ëìôëëû

(...) ïï ï ð ð ì ê ðôððû ðôððû ìðôððû êðôððû

Cognome Nome (Matricola) docente n é ð ï ð ë ï ïìôîçû ðôððû éïôìíû ïìôîçû



ÎÛÐÑÎÌ êÝ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ êÝ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü±½»²¬»æ (Matricola - Cognome Nome)

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®± ¼· ¬«¼·±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

ß¬¬·ª·¬@ Ü·¼¿¬¬·½¿ øßÜ÷æ (Codice - Descrizione attività didattica)

Ë²·¬@ Ü·¼¿¬¬·½¿ øËÜ÷æ (Codice - Descrizione unità didattica)

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±³¿²¼¿ Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬·
°»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿
¼ù»¿³»á

ïí ð ð î ê ë ðôððû ïëôíèû ìêôïëû íèôìêû

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á

ïí ð ð ê ê ï ðôððû ìêôïëû ìêôïëû éôêçû

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ïí ð ð ð ë è ðôððû ðôððû íèôìêû êïôëìû

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ïí ð ð ð ï ïî ðôððû ðôððû éôêçû çîôíïû

Ù´· ±®¿®· ¼· ª±´¹·³»²¬± ¼· ´»¦·±²·ô »»®½·¬¿¦·±²· » ¿´¬®» »ª»²¬«¿´·
¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ±²± ®·°»¬¬¿¬·á

ïí ð ð ð í ïð ðôððû ðôððû îíôðèû éêôçîû

×´ ¼±½»²¬» ¬·³±´¿ñ³±¬·ª¿ ´ù·²¬»®»» ª»®± ´¿ ¼·½·°´·²¿á ïí ð ï ï è í éôêçû éôêçû êïôëìû îíôðèû

×´ ¼±½»²¬» »°±²» ¹´· ¿®¹±³»²¬· ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ïí ð ð ï ê ê ðôððû éôêçû ìêôïëû ìêôïëû

Ô» ¿¬¬·ª·¬@ ¼·¼¿¬¬·½¸» ·²¬»¹®¿¬·ª» ø»»®½·¬¿¦·²·ô ¬«¬±®¿¬·ô´¿¾±®¿¬±®·ô
»¬½òòò÷ ±²± «¬·´· ¿´´ù¿°°®»²¼·³»²¬± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ïí ê ð ï ë ï ðôððû ïìôîçû éïôìíû ïìôîçû

Ôù·²»¹²¿³»²¬± 8 ¬¿¬± ª±´¬± ·² ³¿²·»®¿ ½±»®»²¬» ½±² ¯«¿²¬±
¼·½¸·¿®¿¬± «´ ·¬± É»¾ ¼»´ ½±®± ¼· ¬«¼·±á

ïí ë ð ð ë í ðôððû ðôððû êîôëðû íéôëðû

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á ïí ê ð ï í í ðôððû ïìôîçû ìîôèêû ìîôèêû

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á ïí ð ð î é ì ðôððû ïëôíèû ëíôèëû íðôééû



ÎÛÐÑÎÌ êÜ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ êÜ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬» ³±¼«´± ø¬«¼»²¬· ²±² º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü±½»²¬»æ (Matricola - Cognome Nome)

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Sigla - Denominazione dipartimento)

Ý±®± ¼· ¬«¼·±æ (Classe - Denominazione corso - Codice)

ß¬¬·ª·¬@ Ü·¼¿¬¬·½¿ øßÜ÷æ (Codice - Descrizione attività didattica)

Ë²·¬@ Ü·¼¿¬¬·½¿ øËÜ÷æ (Codice - Descrizione unità didattica)

Ê¿´±®· ¿±´«¬· Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±³¿²¼¿ Òò
®·°±¬»

¼· ½«·
þ²±² ±þ

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ü»½·¿³»²¬»
Ò±

Ð·' Ò± ½¸»
Í4

Ð·' Í4 ½¸»
Ò±

Ü»½·¿³»²¬»
Í4

Ô» ½±²±½»²¦» °®»´·³·²¿®· °±»¼«¬» ±²± ®·«´¬¿¬» «ºº·½·»²¬·
°»® ´¿ ½±³°®»²·±²» ¼»¹´· ¿®¹±³»²¬· °®»ª·¬· ²»´ °®±¹®¿³³¿
¼ù»¿³»á

ïî ï ð î é î ðôððû ïèôïèû êíôêìû ïèôïèû

×´ ½¿®·½± ¼· ¬«¼·± ¼»´´ù·²»¹²¿³»²¬± 8 °®±°±®¦·±²¿¬± ¿· ½®»¼·¬·
¿»¹²¿¬·á

ïî í ð ð é î ðôððû ðôððû ééôéèû îîôîîû

×´ ³¿¬»®·¿´» ¼·¼¿¬¬·½± ø·²¼·½¿¬± » ¼·°±²·¾·´»÷ 8 ¿¼»¹«¿¬± °»® ´±
¬«¼·± ¼»´´¿ ³¿¬»®·¿á

ïî î í ì í ð íðôððû ìðôððû íðôððû ðôððû

Ô» ³±¼¿´·¬@ ¼· »¿³» ±²± ¬¿¬» ¼»º·²·¬» ·² ³±¼± ½¸·¿®±á ïî í ð ï ì ì ðôððû ïïôïïû ììôììû ììôììû

×´ ¼±½»²¬» 8 ®»°»®·¾·´» °»® ½¸·¿®·³»²¬· » °·»¹¿¦·±²·á ïî ê ð ð ð ê ðôððû ðôððû ðôððû ïððôððû

Ûù ·²¬»®»¿¬±ñ¿ ¿¹´· ¿®¹±³»²¬· ¬®¿¬¬¿¬· ²»´´ù·²»¹²¿³»²¬±á ïî ï ð ð ç î ðôððû ðôððû èïôèîû ïèôïèû



ÎÛÐÑÎÌ éÝ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬· °»® ¼·®»¬¬±®· ¼· ¼·°¿®¬·³»²¬± ø¬«¼»²¬· º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ éÝ ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬· °»® ¼·®»¬¬±®· ¼· ¼·°¿®¬·³»²¬± ø¬«¼»²¬·
º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Descrizione - Denominazione dipartimento)

Ê¿´«¬¿¦·±²» Ó»¼·¿æ íôðç

Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±½»²¬» Ü»½·¿³»²¬» Ò± Ð·' Ò± ½¸» Í4 Ð·' Í4 ½¸» Ò± Ü»½·¿³»²¬» Í4 Òò ®·°±¬» ¼· ½«· þ²±² ±þ Ê¿´«¬¿¦·±²»
Ó»¼·¿ Ü±½»²¬»

Cognome Nome (Matricola) docente 1 ðôððû ðôððû ðôððû ïððôððû ïï ð ìôðð

Cognome Nome (Matricola) docente 2 ðôððû ðôððû ìôéêû çëôîìû îî ï íôçë

Cognome Nome (Matricola) docente 3 íôéðû ëôëêû ííôííû ëéôìïû ëë ï íôìì

Cognome Nome (Matricola) docente 4 íôîëû ïðôèíû ëçôçíû îëôççû îçê ïç íôðç

Cognome Nome (Matricola) docente 5 ðôéèû ëôèìû îìôëïû êèôèéû îéë ïè íôêï

Cognome Nome (Matricola) docente 6 ðôððû îôëêû íðôééû êêôêéû èè ïð íôêì

Cognome Nome (Matricola) docente 7 ëôðíû ïêôïçû íéôêìû ìïôïìû ìçë íè íôïë

Cognome Nome (Matricola) docente 8 ðôððû ðôêêû ïìôëéû èìôééû ïëì í íôèì

Cognome Nome (Matricola) docente 9 ðôððû îðôíçû êðôïçû ïçôìîû ïîï ïè îôçç

Cognome Nome (Matricola) docente 10 ðôëéû ïôéîû îðôïïû ééôëçû ïèé ïí íôéë

... ... ... ... ... ... ... ...

Cognome Nome (Matricola) docente n ðôððû ðôððû íêôíêû êíôêìû ïï ð íôêì



ÎÛÐÑÎÌ éD ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬· °»® ¼·®»¬¬±®· ¼· ¼·°¿®¬·³»²¬± ø¬«¼»²¬· non º®»¯«»²¬¿²¬·) (Data di estrazione)

ÎÛÐÑÎÌ éD ó ª¿´«¬¿¦·±²» ¼±½»²¬· °»® ¼·®»¬¬±®· ¼· ¼·°¿®¬·³»²¬± ø¬«¼»²¬·
non º®»¯«»²¬¿²¬·÷ (Data di estrazione)

ß²²± ß½½¿¼»³·½±æ îðïîñîðïí

Ü·°¿®¬·³»²¬±æ (Descrizione - Denominazione dipartimento)

Ê¿´«¬¿¦·±²» Ó»¼·¿æ íôðç

Ê¿´±®· °»®½»²¬«¿´·

Ü±½»²¬» Ü»½·¿³»²¬» Ò± Ð·' Ò± ½¸» Í4 Ð·' Í4 ½¸» Ò± Ü»½·¿³»²¬» Í4 Òò ®·°±¬» ¼· ½«· þ²±² ±þ Ê¿´«¬¿¦·±²»
Ó»¼·¿ Ü±½»²¬»

Cognome Nome (Matricola) docente 1 ðôððû ðôððû ðôððû ïððôððû ïï ð ìôðð

Cognome Nome (Matricola) docente 2 ðôððû ðôððû ìôéêû çëôîìû îî ï íôçë

Cognome Nome (Matricola) docente 3 íôéðû ëôëêû ííôííû ëéôìïû ëë ï íôìì

Cognome Nome (Matricola) docente 4 íôîëû ïðôèíû ëçôçíû îëôççû îçê ïç íôðç

Cognome Nome (Matricola) docente 5 ðôéèû ëôèìû îìôëïû êèôèéû îéë ïè íôêï

Cognome Nome (Matricola) docente 6 ðôððû îôëêû íðôééû êêôêéû èè ïð íôêì

Cognome Nome (Matricola) docente 7 ëôðíû ïêôïçû íéôêìû ìïôïìû ìçë íè íôïë

Cognome Nome (Matricola) docente 8 ðôððû ðôêêû ïìôëéû èìôééû ïëì í íôèì

Cognome Nome (Matricola) docente 9 ðôððû îðôíçû êðôïçû ïçôìîû ïîï ïè îôçç

Cognome Nome (Matricola) docente 10 ðôëéû ïôéîû îðôïïû ééôëçû ïèé ïí íôéë

... ... ... ... ... ... ... ...

Cognome Nome (Matricola) docente n ðôððû ðôððû íêôíêû êíôêìû ïï ð íôêì


