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Per accedere alle schede SUA-CdS dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento/Facoltà è necessario  

- accedere al Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio, al seguente indirizzo:   

http://ava.miur.it/ 

- scegliere l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e utilizzare login, password fornite per posta 
elettronica. 

 
 
Per default appare l’anno corrente (ad oggi, l’a.a. 2019/20).  
 
ANNO 2019/2020 E STRUTTURA DELLA SUA-CdS 
Per accedere alla SUA-CdS relativa al 2019-2020, è sufficiente scorrere l’elenco delle comunicazioni, fino 
alla voce ‘Gestione Schede SUA’, cliccando sulla lente relativa a ‘Visualizza Schede’: 

 
Si accede all’elenco dei CdS per i quali l’utente è accreditato. Per ciascun CdS, il bottore rosso ‘Compila la 
Scheda’ sulla destra fornisce l’accesso alla Scheda Unica Annuale del CdS per il 2019/2020: 

 
 
La schermata di ingresso alla SUA-CdS è analoga alla seguente  
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I bottoni ‘Qualità’ e ‘Amministrazione’ permettono di accedere a due ambienti differenti.  
L’ambiente ‘Qualità’ è visibile nella figura precedente, e si articola attraverso le sezioni accessibili attraverso 
i bottoni nella riga successiva ai bottoni Qualità/Amministrazione: Presentazione/Sezione A/Sezione 
B/Sezione C/Sezione D. Queste parti sono ‘pubbliche, perché vengono rese accessibili dal Miur tramite il 
Portale italiano dell’offerta formativa  

https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita 

L’ambiente ‘Amministrazione’ si articola nelle voci Informazioni/Altre informazioni/ Offerta didattica 
programmata / Offerta didattica erogata / Attività formative  Ordinamento Didattico ‘. Alcune informazioni 
vengono introdotte dal Coordinatore tramite l’ambiente ‘Amministrazione’, a vengono ripetute anche 
nell’ambiente ‘Qualità’ e risultano quindi comparire due volte. 

 
 
In base alle credenziali, si accede unicamente alla ‘lettura’ della scheda, o anche alla sua compilazione. Per 
una descrizione più dettagliata sulla SUA-CdS e la sua funzione, si rimanda alle linee guida per la 
compilazione della scheda stessa. 
ANNI PRECEDENTI E ACCESSO AI VALORI DEGLI INDICATORI PER IL CdS 
Dalla pagina di default, è però possibile accedere alle schede degli altri anni accademici mediante il menu a 
destra e scegliere l’anno accademico di interesse. Per i dati della scheda di monitoraggio redatta nel 2019, 
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è necessario accedere alla SUA-CdS 2018. I dati vengono aggiornati al 30 giugno 2019, al 30 settembre 
2019, al 31 dicembre 2019 e al 30 marzo 2020, mantenendo la possibilità di accedere ai dati precedenti. 

 

Comparirà la home delle comunicazioni dove in basso, cliccando su “Visualizza schede, si potrà accedere 
alle schede SUA-CDS dei singoli corsi di Studio. Nella schermata del 2018, l’accesso alla visualizzazione 
delle schede si presenta come: 

 

Il colore si differenzia in base agli anni. Accedendo alla visualizzazione delle Schede, compare una 
schermata con la lista delle schede dei CdS per i quali l’utente è accreditato. Ad esempio, per il 2018, la 
schermata è come segue: 
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Le voci precedenti l’elenco dei corsi permettono di accedere  

- alla nota metodologica che illustra la definizione e i tempi di raccolta degli indicatori 

- ai codici fiscali degli studenti presi in considerazione per l’analisi 

A partire, invece, dall’elenco dei CdS, in corrispondenza di ciascun CdS, dal bottone blu ‘Monitoraggio 
Annuale: INDICATORI’ (sulla destra) si accede all’elenco con la valutazione degli indicatori e alla Scheda 
di Monitoraggio Annuale. 

Per dettagli maggiori relativi agli indicatori, si rimanda alle linee guida per la redazione della Scheda di 
Monitoraggio annuale. 

 

ACCESSO AI VALORI DEGLI INDICATORI DI ATENEO 
 
L’accesso all’elenco degli indicatori di Ateneo e ai loro valori è disponibile dalla schermata iniziale di 
default, dal menu a sinistra. 
 


