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1. INDICAZIONI GENERALI  
 

In queste note il Presidio ha cercato di rispondere in maniera esaustiva alle problematiche poste dalla 
compilazione della scheda SUA-CdS per l’A.A. 2014-15. 
 
La scheda SUA 2014-15 risulta essere già precompilata con una copia di quella relativa al 2013-14 (nel caso 
di corsi di studio già presenti nella precedente offerta didattica). Essa si presenta con alcuni campi non 
modificabili (informazioni/dati acquisiti dal RAD in maniera automatica). I campi compilabili sono 

contraddistinti dal simbolo grafico seguente   cliccando sul quale si accede alla modifica del campo. 
 
Alcuni quadri consentono modalità diversificate di inserimento delle informazioni/dati: 
 - descrizione testuale;  
- link esterni a cui riferirsi per le informazioni richieste; 
- file pdf. 
 

2. STRUTTURA DELLA SCHEDA SUA-CDS 2014/15 
 
La Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e in particolare la sezione "Qualità", è uno dei due strumenti del 
sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento (AVA) introdotto dalla L. 240/2010, dal 
D.lgs. 19/2012 e recepito dal D.M. 47/2013 e successive modificazioni. 
 
La Scheda SUA- CdS si compone di 2 Aree:  
 
1. Area Qualità  
2. Area amministrazione. 
 

 

Ogni Area è composta da più Sezioni e quadri, da compilare secondo scadenze comunicate annualmente dal 
MIUR. 
 
AREA QUALITÀ:  
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All’ interno dell’Area Qualità troviamo un’area dedicata alla Presentazione Generale del Corso di Studio, tre 
Sezioni Pubbliche ed una Sezione ad accesso riservato. Le Sezioni pubbliche sono le seguenti:  
 

- Sezione A - Obiettivi della formazione  
- Sezione B - Esperienza dello studente  
- Sezione C - Risultati della formazione 

 
Ciascuna sezione è suddivisa in specifici Quadri. 
La sezione riservata e rappresentata dalla  

- Sezione D – Organizzazione e Gestione della Qualità 
 
La Sezione A – Obiettivi della Formazione, contiene 5 quadri (A1, A2, A3, A4, A5) nei quali vengono descritti 
gli obiettivi di formazione che il Corso di Studio si propone di realizzare attraverso la progettazione e la messa 
in opera del Corso, definendo la Domanda di formazione e i Risultati di apprendimento attesi. Questa sezione 
risponde alla seguente domanda “A che cosa mira il CdS?”  
 
La Sezione B - Esperienza dello studente, contiene 7 quadri (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) nei quali si descrive 
l’esperienza degli studenti: il Piano degli Studi offerto, la scansione temporale delle attività di insegnamento 
e di apprendimento, l’ambiente di apprendimento, ovvero le risorse umane e le infrastrutture messe a 
disposizione. Questa sezione risponde alla seguente domanda “Come viene realizzato il Corso di studio?”. 
Qui sono inoltre raccolti i risultati della ricognizione sull’efficacia del Corso di Studio percepita in itinere dagli 
studenti e sull’efficacia complessiva percepita dai laureati.  
 
La Sezione C - Risultati della formazione, contiene 3 quadri (C1, C2, C3) nei quali si descrivono i risultati degli 
studenti nei loro aspetti quantitativi – dati di ingresso e percorso e uscita – e l’efficacia degli studi ai fini 
dell’inserimento nel mondo professionale. Questa sezione risponde alla domanda: “In quale misura sono stati 
raggiunti gli obiettivi proposti?” 
 
La Sezione D- Organizzazione e gestione della qualità, contiene 4 quadri (D1, D2, D3, D4) tutti di natura 
riservata ed accessibili solo a quanti siano autorizzati dal sistema come, ad esempio, gli esperti durante il 
periodo in cui sia stato loro affidato un mandato di valutazione o accreditamento del CdS.  
 
AREA  AMMINISTRAZIONE:  
l’Area Amministrazione si articola in varie sezioni che contengono informazioni e dati di carattere 
amministrativo tra cui: 

- la Didattica programmata comprendente gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico 
disciplinari previsti per l’intero percorso di studi della coorte di riferimento;  

- la Didattica erogata: comprendente tutti gli insegnamenti erogati nell’anno accademico di 
riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di 
didattica assistita da erogare 

- l’Ordinamento didattico in vigore  
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3. AREA QUALITA’ 
 

L’AREA QUALITÀ della Scheda SUA-CDS è, con l’esclusione della Sezione D, totalmente pubblica, accessibile 

senza limitazioni ed è concepita per essere letta da potenziali studenti e loro famiglie, potenziali datori di 

lavoro, ecc. La pubblicazione avviene sul sito http://www.universitaly.it/ oltre che su quello di Ateneo.

 

2.1 Presentazione 
Scadenza 05/05/2014 

 

Il Quadro Presentazione contiene i seguenti campi:  

 Informazioni generali sul CdS: i dati in questo campo sono caricati automaticamente da altre sezioni 

del RAD.  

 Referenti e strutture: I dati in questo campo sono caricati automaticamente dopo la compilazione 

del Campo “INFORMAZIONI” della sezione “AMMINISTRAZIONE”  

 Il CdS in breve: campo modificabile ed aggiornabile in cui descrivere sinteticamente il Cds.  

  

http://www.universitaly.it/


 Università degli Studi Guglielmo Marconi                    Linee Guida SUA-CDS 2014 

 

2.2. Sezione A: Obiettivi della formazione 
 
I quadri di questa Sezione descrivono gli obiettivi di formazione che il Corso di Studio si propone di realizzare 
attraverso la progettazione e la messa in opera del Corso. Esso definisce la Domanda di Formazione, i Risultati 
di Apprendimento Attesi (attraverso i Descrittori di Dublino) e le caratteristiche della Prova Finale. Questa 
sezione risponde alla domanda “A che cosa mira il CdS?”  
 
 

2.2.1 La Domanda di formazione (quadri A1 e A2) 
Scadenza 05/05/2014 

 
 
Il Quadro A1 è precompilato (dati dal RaD). Esso può essere arricchito dai risultati di nuove consultazioni, ma 
anche di indagini di settore. Inserire breve descrizione secondo la modalità prescelta (testo, link esterno, 
pdf). 
Quadro A2.a Occorre indicare: 

- Il Profilo Professionale che si intende formare 
- Funzione in un contesto di lavoro (Principali funzioni della figura professionale ed elenco delle 

competenze associate alla funzione) 
- Competenze associate alla funzione (elenco degli sbocchi professionali previsti, limitatamente a 

quelli per il quale il CdS fornisce una preparazione utilizzabile nei primi anni di impiego nel mondo 
del lavoro) 

- Sbocchi occupazionali 
 
Quadro A2.b. Il campo è precompilato (dati dal RaD) ma è modificabile 
 
Al fine di differenziare i laureati dai diplomati per i quali si usa già correntemente la qualifica di “Tecnico” 
(“Grande Gruppo” 3 delle Professioni ISTAT), per i laureati della classe di Laurea si potrà fare riferimento alla 
categoria delle “Professioni Specialistiche (“Grande Gruppo” 2 delle Professioni Istat:), in considerazione del 
fatto che per i laureati è comunque prevista un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici. In tali 
casi occorrerà specificare il motivo per cui si utilizza il “Grande Gruppo 2” appropriato per le lauree magistrali, 
anche per le lauree di primo livello. Inserire le motivazioni nel Quadro A2.a precedente, in quanto il 2b non 
consente l’inserimento di commenti. 
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2.2.2. I Risultati di apprendimento attesi (quadri A3 e A4) 
Scadenza 05/05/2014 (Quadro A3) 

Scadenza  05/05/2014 (Quadro A4) 

 

 
 
Quadro A3. Il campo è precompilato (dati dal RaD) ma è modificabile; è possibile inoltre l’inserimento di un 
file in PDF e il collegamento ad un link esterno. In questo riquadro è comunque necessario indicare:  

- Conoscenze richieste per l'accesso  
- Modalità di verifica del possesso di tali conoscenze  
- Criteri per l'assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi 

 
Il Quadro A4 si compone di 3 sottoquadri che risultano essere già compilati con informazioni acquisite dal 
RAD, pur essendo modificabili.  
 
QUADRO A4.a. Il campo è precompilato (dati dal RaD) ma è modificabile. In questo riquadro è necessario 
indicare una descrizione del percorso di studio in base a:  

- Introduzione alle aree apprendimento in relazione alle destinazioni professionali (sintesi)  
- Struttura del percorso di studio 
- Variazioni dei percorsi di studio in funzione degli orientamenti che lo studente ha a disposizione 
-  

Come per lo scorso anno ill suggerimento del PQA è di non modificare gli obiettivi formativi specifici del 
CdS acquisiti dal RAD, a meno che essi non siano molto incoerenti rispetto alla domanda di formazione 
riportata nel precedente quadro A1. 
 
QUADRO A4.b . Il campo è precompilato (dati dal RaD) ma è modificabile. Si riporta di seguito il comunicato 
ANVUR dell’08/04/2013: SUA - Sezione precompilata A 4.b “Si comunica che, in fase transitoria e comunque 
solo per l’A.A. 2013-2014, per rendere più agevole il caricamento nella SUA-CdS di quanto già presente nella 
banca dati RAD, è da oggi possibile vedere precompilata, nella sezione aggiuntiva A4b della SUA, la 
descrizione degli esiti degli apprendimenti secondo i descrittori di Dublino già inseriti nella scheda RAD del 
Corso di Studio. Si fa comunque presente che ogni Ateneo dovrà compilare, secondo quanto previsto, i quadri 
A4, per almeno il 10% dei corsi attivati per l’A.A. 2013-2014, e comunque per un numero minimo non inferiore 
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a 10, senza utilizzare la sezione pre- caricata nel quadro A4b. A partire dall’A.A. 2014-2015 ogni Corso di 
Studio dovrà compilare i quadri A4 secondo le modalità a regime. 
 
In questo quadro occorre precisare i Risultati di apprendimento attesi, le Aree di apprendimento ed i Risultati 
di apprendimento attesi per ogni Area in termini dei Descrittori di Dublino n. 1 e 2. Le informazioni richieste 
sono: 

- Area di apprendimento (è possibile inserire altre aree laddove appare “Area Generica”)  
- Conoscenza e comprensione (compaiono i dati del RaD ma è possibile effettuare modifiche)  
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione (compaiono i dati del RaD ma è possibile effettuare 

modifiche)  
- Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

In questa parte della scheda occorre selezionare gli insegnamenti che concorrono a realizzare i 
risultati di apprendimento dell’area. Questi insegnamenti saranno mostrati dopo l’inserimento 
dell’Offerta Formativa nella Sezione Amministrazione. Con gli insegnamenti sarà presente anche il 
link che consentirà di accedere alla scheda relativa all’insegnamento residente sul sito del CdS. È 
necessario che la scheda contenga tutte le informazioni sull’insegnamento, compresi i metodi di 
accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento. 

 
Quadro A4.c Il campo è precompilato (dati dal RaD) ma è modificabile; è possibile inoltre l’inserimento di un 
file in PDF e il collegamento ad un link esterno.  

- Autonomia di giudizio laureati devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati 
(normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la 
riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi  

- Abilità comunicative I laureati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a 
interlocutori specialisti e non specialisti  

- Capacità di apprendimento I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che 
sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia 

 
 

2.2.3. La Prova finale (Quadro A5) 
Scadenza 05/05/2014  

 
 
Il campo è precompilato (dati dal RaD) ma è modificabile; è possibile inoltre l’inserimento di un file in PDF e 
il collegamento ad un link esterno. 
Descrivere le caratteristiche della prova di tesi ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi 
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2.3. Sezione B: Esperienza dello Studente 
I quadri di quest’Area descrivono l’esperienza degli studenti nei suoi aspetti quantitativi (dati di ingresso e 
percorso e uscita), il Piano degli Studi proposto, la scansione temporale delle attività di insegnamento e di 
apprendimento, l’ambiente di apprendimento ovvero le risorse umane e le infrastrutture messe a 
disposizione. Descrivono infine le percezioni degli studenti sul percorso formativo raccolte attraverso il 
questionario studenti. Questa sezione risponde alla seguente domanda “Come viene realizzato il Corso di 
studio?”. 

2.3.1.  Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento (Quadro B1)  
Scadenza 05/05/2014 
 

 

Il Quadro B.1 è suddiviso in due sottoquadri. 

Quadro B1.a: Descrizione del percorso di formazione 

Le Linee Guida dell’Anvur sulla Scheda Unica Annuale dei CdS contengono le seguenti indicazioni: 

Descrizione del percorso formativo anche in collegamento informatico alle pagine web di Ateneo che espone 

il piano degli studi (titoli degli insegnamenti e loro collocazione temporale); indica inoltre per ciascuno - in 

collegamento informatico ai Quadri A4, B2 e B3 - il titolare dell’insegnamento nell’A.A. e la scheda di ciascun 

insegnamento indicante il programma e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti 

dallo studente.  In questa sezione devono indicati gli eventuali insegnamenti mutuati e il/i Corso/i di Studio 

con cui avviene la mutuazione. 

Per soddisfare la necessità di elencare i diversi insegnamenti INSERIRE IL LINK ALLE PAGINE WEB del Corso 
dove è reperibile la scheda aggiornata di ciascun insegnamento indicante il programma e le modalità di 
accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente. 
La scheda permette inoltre di individuare il docente titolare dell’insegnamento.  
 

Riportare il link al sito web del CDS (anche se fino al primo di luglio esso farà riferimento all’A.A. ancora in corso).  Quando sarà 
caricata l’offerta di riferimento si aggiornerà in automatico anche il piano di studio e l’anno accademico di riferimento. 

 
Quadro B1.b: Descrizione dei metodi di accertamento - riassume e motiva i metodi di accertamento 

dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento. Devono essere quindi elencate le tipologie di esame 

(scritti, orali, prove pratiche) e in cosa esse consistono. 

 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20Scheda%20Unica%20Annuale%20del%20Corso%20di%20Studio.pdf
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2.3.2. Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica dell'apprendimento 

(Quadro B2) 
Scadenza 30/09/2014 
 

Quadro B2 Il quadro B2 si compone di 3 sottoquadri. Per tutti i sottoquadri del B2 occorre inserire i 
collegamenti alle pagine web dell’Ateneo, dello specifico corso di studi, opportunamente adeguate. 
 

2.3.3. Ambiente di apprendimento (Quadri B3 e B4) 
QUADRO B3 - Scadenze: 05/05/2014 Docenti di Ruolo titolari di insegnamento; 30/09/2014 - Docenti a 
contratto primo semestre; 28/02/2015 – Docenti a contratto secondo semestre (Quadro B3) 
Quadro B4 - Scadenze: 05/05/2014  

 

Quadro B3. I dati in questo campo sono caricati automaticamente dopo la compilazione del Campo “Didattica 

Erogata” della sezione “AMMINISTRAZIONE”. In questo Quadro vengono presentati i docenti e le loro 

qualificazioni tramite i CV, già accessibili attraverso il Quadro A4.b 

Quadro B4.  In tale quadro sarebbe necessario indicare: 

- Aule (indicare solo le aule che compaiono nell’orario del Corso di Studio) 

- Laboratori e aule informatiche (indicare solo quanto compare nell’orario del Corso di Studio) 

- Sale studio (indicare solo quelle utilizzabili in prossimità del luogo o dei luoghi dove gli studenti 

frequentano il CdS)  

- Biblioteche (indicare solo quelle contenenti materiali specifici di supporto al CdS) 

Il quadro è pensato per un’offerta di servizi presenziali. Anche se la Marconi sviluppa i propri percorsi on line 

l’Ateneo Marconi ha vasti spazi fisici che si potranno valorizzare all’interno di tale quadri. Differenziare i 

servizi on line da quelli presenziali: i laboratori sono tanto virtuali che presenziali, così come la biblioteca ed 
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i vari centri informativi territoriali che offrono anche supporto logistico (aule/aule informatiche) per chi 

necessita di fruirne. 

2.3.4. Servizi di contesto (Quadro B5) 
Scadenze: 05/05/2014 

 

I quadri presentano i servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli studenti per facilitare 
il loro avanzamento negli studi. Per ognuno di essi occorre inserire una breve descrizione; è possibile inoltre 
l’inserimento di un file in PDF e il collegamento ad un link esterno 
 

2.3.5. Opinione degli Studenti e dei Laureati (Quadro B6 – B7) 
Scadenze: 30/09/2014 

 

Il quadro B6 consente di inserire “i risultati della ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita 
dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e all'organizzazione annuale del Corso di Studio”. I 
risultati della ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita dagli studenti relativamente ai 
singoli insegnamenti e al Corso di Studio nel suo complesso, incorpora le valutazioni obbligatorie ex L. 370/99, 
oggi oggetto di valutazione specifica da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno a cura del NdV. Il 
documento da caricare deve contenere un minimo di elaborazione delle opinioni degli studenti, presentando 
anche il trend nel corso degli ultimi anni e il confronto con altri corsi di studio omogenei. Si devono utilizzare 
i dati resi disponibili riguardanti i risultati dei questionari sull’opinione degli studenti sugli insegnamenti 
rilevati nell’aa 2011- 12 già utilizzati per il Rapporto del Riesame e per la relazione del NdV nella loro versione 
aggiornata (inserire la data dell’ultimo aggiornamento). 
 

 

Il Quadro B7 consente di presentare i risultati della ricognizione sulla efficacia complessiva del processo 
formativo del Corso di Studio percepita dai laureati. Anche in questo quadro è possibile inserire un testo, un 
pdf e un link. Dal momento che l’Ateneo non si avvale dei servizi di AlmaLaurea, l’analisi del presente quadro, 
analizzerà il questionario ed il follow-up telefonico che le segreterie effettuano ad un anno dal 
conseguimento del CdS. Si consiglia di concentrare l’indagine sulle risposte ottenute in relazione alle seguenti 
tre domande:  
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1. Ritiene che le conoscenze/competenze acquisite nel corso di laurea siano adeguate alle esigenze del 
mercato del lavoro?  2. È complessivamente soddisfatto/a del corso di studi?  3. Se potesse tornare indietro 
nel tempo si iscriverebbe nuovamente all’Università? 

 

2.3. Sezione C: Risultati della Formazione 
Scadenze: 30/09/2014 

I quadri di questa Sezione descrivono il risultati degli studenti nei loro aspetti quantitativi (dati di ingresso e 
percorso e uscita), l’efficacia degli studi ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Questa sezione risponde 
alla domanda: L’obiettivo proposto viene raggiunto? 

 

Quadro C1 – Il quadro riprende quando già presente nel Rapporto di Riesame “l’ingresso, il percorso, l’uscita 
dal CdS”. Come già avvenuto per il Rapporto del Riesame, il Servizio Statistico preparerà l’aggiornamento dei 
dati che possono aver subito modifiche rispetto a quelli del Rapporto del Riesame. 
 

Quadro C2 – Le statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro saranno forniti dall’Ufficio statistico 

ed elaborati sulla base del Follow-up telefonico effettuato dalle segreterie ad un anno dal conseguimento del 

titolo di studio 

 

Quadro C3 – Il quadro va compilato con i risultati dei questionari di fine stage/tirocinio curriculare o 

extracurriculare elaborati dalle aziende che hanno ospitato i nostri studenti durante tali periodi. I questionari 

saranno forniti, se presenti, dall’ufficio stage e tirocini ed elaborati dall’ufficio statistico. 

2.4. Sezione D: Organizzazione e Gestione della Qualità 
Scadenze: 20/05/2014 
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I QUADRI D1 – D2 - D3 sono a cura del PQA 

Nel quadro D4 si visualizza il rapporto di riesame già caricato (2013). Conterrà in seguito il rapporto 2014 

 

4. AREA AMMINISTRAZIONE 
 
L’ area AMMINISTRAZIONE sostituisce la sezione PREOFF degli anni precedenti. Essa è composta dalle 
seguenti schede:  
 
Informazioni 
Altre Informazioni 
Offerta didattica programmata 
Offerta didattica erogata 
SEZIONE F: Ordinamento didattico 
 

La scadenza di tutti è quadri della sezione AMMINISTRAZIONE è fissata per il 05/05/2014 

3.1 Scheda Informazioni 
è composta dai seguenti quadri: 

 

Università  

Nome del corso  

Classe  

Nome inglese  

Lingua in cui si tiene il corso  

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea  

Tasse  

La Scheda Informazioni è precompilata da RAD. Può essere modificata, se necessario 

 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS  

Organo Collegiale di gestione del corso di studio  

Struttura didattica di riferimento ai fini amministrativi  

 

Campo da riempire con il nome del Referente del CdS, l’organo collegiale di gestione del CdS (che nel 

nostro Ateneo è il Consiglio di Facoltà) e la struttura didattica di Riferimento a fini amministrativi (La 

Facoltà di afferenza del CdS) 
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N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico 

Campo da riempire (come da D.M. 47/2013) 

 

 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO 

Campo da riempire (se sono presenti i rappresentanti degli studenti) 

 

COGNOME NOME 

Inserire nominativi (il Gruppo di Gestione AQ ha gli stessi componenti del Gruppo di Riesame) 

 

COGNOME NOME EMAIL 

Inserire nominativi. Campo precompilato ma modificabile. In questo campo sono riportati i nominativi dello scorso 

anno accademico che possono essere aggiornati. 

 

Da compilare in caso di programmazione dell’accesso Non abbiamo accessi programmati. 

 

Da compilare solo in caso di titolo multiplo o congiunto 

 

Campi da compilare: 

Sede del corso: Via Plinio, 44 00193 - ROMA  

Organizzazione della didattica  

Modalità di svolgimento degli insegnamenti  

Data di inizio dell'attività didattica  

Utenza sostenibile  
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Campo da compilare se il CdS è strutturato in curricula. 

 

 

3.2 Scheda Altre Informazioni  
È composta dai seguenti quadri: 

 

Codice interno all'ateneo del 

corso 
 

Modalità di svolgimento  

Massimo numero di crediti 

riconoscibili 
 

Numero del gruppo di affinità  

I contenuti sono importati da RAD. Il Codice interno può essere modificato. 

 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico  

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico  

Data di approvazione della struttura didattica  

Data di approvazione del senato accademico  

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione  

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, 
servizi, professioni 

 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento  

I contenuti sono importati da RAD. I contenuti non possono essere modificati 

 

I contenuti sono importati da RAD. I contenuti non possono essere modificati 

 

I contenuti sono importati da RAD. I contenuti non possono essere modificati 

3.2 Scheda Offerta Didattica Programmata 
Campo Precaricato.  
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3.3 Scheda Offerta Didattica Erogata 
La scheda si compila in automatico in seguito al caricamento del file insegnamenti e del file di abbinamento 

docenti-insegnamenti. Occorrerà indicare tramite questa maschera i docenti di riferimento del CdS (vedi DM 

47/2013). 

3.3 Sezione F: Ordinamento Didattico 

 

Nell’intera sezione F tutti i campi risultano precompilati con i dati provenienti dal RaD. Non modificabile. 
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CALENDARIO SCADENZE QUADRI SUA-CDS 2014-15 
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