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Al inserire titolo
Nome e Cognome
Indirizzo
(inviata per e-mail: inserire indirizzo e-mail del
destinatario)
Roma, ……………………………
Oggetto: consultazione delle Parti Interessate sul Corso di Laurea / Laurea Magistrale / Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in inserire denominazione CdS e classe di laurea dell’Università degli Studi
di Roma “UnitelmaSapienza”.
Illustre ……………………………..,
il Corso di Studio in ………………………. (Laurea / Laurea Magistrale / Laurea Magistrale a Ciclo
Unico), erogato dal Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche dell’Università degli Studi di
Roma “UnitelmaSapienza”, provvede alla consultazione periodica delle Parti al fine di verificare ed
accertare che l’offerta formativa risulti aderente e coerente alle richieste della società e del
mercato del lavoro.
In qualità di Presidente del Corso di Studio in ………………………., avrei sommo piacere che Lei,
compatibilmente con le sue disponibilità, volesse esprimere le sue osservazioni sull’offerta
formativa del Corso di Laurea.
Ciò risponde all’esigenza di ottemperare a quanto previsto dalla disciplina su AVA
(Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) del MIUR/ANVUR, all’intento di garantire
il grado più elevato in termini di Assicurazione della Qualità del Corso di Laurea in
………………………………, nonché alla volontà di predisporre un’offerta formativa che rifletta gli
interessi e le aspettative prospettati dalla società e dal mondo professionale, produttivo e del
lavoro.
Fiducioso nella disponibilità che vorrà accordarmi, Le invio in allegato il Piano di Studio del
Corso di Laurea in ……………………………… e il questionario di consultazione, che Le chiederei di
voler cortesemente compilare.
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, Le porgo i miei più distinti saluti.

Il Presidente del CdS in …………………….
Nome e Cognome
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