
DELIBERA N. 8 
 CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO DEL 21/10/2020 

- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, art.11 co. 1; 
- Visto il DM 22/10/2004 n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei; approvato con DM (MIUR) del 3 novembre 1999, n. 509; 
- Visti i DM 16 novembre 2007, relativi alla determinazione delle classi delle Lauree 

universitarie e delle lauree universitarie magistrali; 
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lettera A); 
- Visto il DL 27 gennaio 2011 n. 19, emanato in attuazione della predetta normativa; 
- Visto il D.Lgs. 19/2012  
- Visto il DM 47/2013; 
- Visto il DM 12/12/2016, n. 987, concernente l’autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, ed in particolare l’art. 9, comma 2; 
- Visto il decreto del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca Prot. 0002444 del 

25/09/2018, che definisce le modalità di compilazione da parte degli Atenei e scadenze 
relative alla compilazione schede SUA-CdS, al fine del completamento delle informazioni 
utili per i provvedimenti di accreditamento iniziale e periodico; 

- Vista la Comunicazione del Presidio della Qualità dell’Università di Pisa del 15/09/2020, n. 
prot. 0082133/2020; 

DELIBERA 

l’approvazione dei seguenti quadri della scheda SUA-CDS dei corsi di Laurea Triennale (L 35) e 
Magistrale (LM 40) in Matematica per l’Anno Accademico 2020/2021, indicati nella 
Comunicazione del Presidio della Qualità dell’Università di Pisa del 15/09/2020, n. prot. 
0082133/2020 (vedi allegati n.1 e 2 al verbale del Consiglio di Corso di Studio): 

SEZIONE B: ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
Quadro B2: Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica 

dell'apprendimento 
Quadro B6: Opinione degli studenti 
Quadro B7: Opinione dei laureati 

 SEZIONE C: RISULTATI DELLA FORMAZIONE 
Quadro C1: Dati d'ingresso, di percorso e di uscita 
Quadro C2: Efficacia esterna 
Quadro C3: Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra 

curriculare. 

Pisa 23/10/2020     Il Presidente del CdS 
     Prof. Giovanni Gaiffi 

Documento firmato digitalmente, ai sensi delle Codice dell’Amministrazione digitale e norme 
connesse. 
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