
n. progr.
corsi 

coinvolti
processo attività scadenza* scadenza MIUR attori

1 Tutti i cds Off 2019/20 Trasmissione Linee Strategiche alle Commissioni Paritetiche e al PQ giugno 2018 Area Didattica

2 Tutti i cds Riesame ciclico
Trasmissione all'Ufficio Qualità della bozza del Riesame ciclico per tutti i corsi di 

studio per consegna al Presidio di Qualità
16 luglio 2018 Dipartimenti - Ufficio Qualità - Presidio di Qualità

3 Tutti i cds Riesame ciclico Risposta del PQ alle bozze del Riesame ciclico per tutti i corsi di studio 28 settembre 2018 Dipartimenti - Ufficio Qualità - Presidio di Qualità

4 Tutti i cds Riesame ciclico Caricamento in banca dati AVA (SUA_CdS) del Riesame ciclico entro il 22 ottobre 2018 Area Didattica

5 Tutti i cds
Scheda di 

monitoraggio
Invio della bozza della SMA al PdQ 31 ottobre 2018 Dipartimenti - Ufficio Qualità - Presidio di Qualità

6 Tutti i cds
Scheda di 

monitoraggio

Invio delle osservazioni alla bozza della SMA da parte del Presidio di Qualità ai 

Dipartimenti
30 novembre 2018 Dipartimenti - Ufficio Qualità - Presidio di Qualità

7 Tutti i cds
Scheda di 

monitoraggio
Caricamento nelle SUA_CdS delle SMA 31 dicembre 2018 S.M. Dipartimenti

8 Tutti i cds Relazioni CP
Trasmissione all'Ufficio Qualità delle bozze delle Relazioni delle CPDS per consegna al 

PdQ
20 novembre 2018 Dipartimenti - Ufficio Qualità - Presidio di Qualità - CPDS

9 Tutti i cds Relazioni CP Risposta PdQ per le Relazioni delle CPDS 4 dicembre 2018 Dipartimenti - Ufficio Qualità - Presidio di Qualità

10 Tutti i cds Relazioni CP
Trasmissione delle relazioni delle CPDS al NV, al PdQ, ai Presidenti CdS e all'Area 

Didattica
17 dicembre 2018 Ufficio Qualità

11 Tutti i cds Relazioni CP Caricamento in banca dati SUA_CdS delle relazioni CPDS 31 dicembre 2018 S.M. Area Didattica

12 Tutti i cds Off 2019/20

I Dipartimenti devono fornire all’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti, 

la seguente documentazione:

a) i resoconti delle consultazioni con le parti sociali;

b) il Regolamento didattico del Corso di Studio, conforme al modello standard di 

Ateneo;

c) i pareri delle Commissione Paritetiche;

d) la sostenibilità dell'intera Offerta proposta dal Dipartimento - docenti di 

riferimento: requisiti quantitativi e qualitativi;

e) la programmazione approvata dal Dipartimento con indicazione delle coperture, 

del carico didattico dei docenti strutturati e degli insegnamenti scoperti;

f) eventuale previsione di programmazione locale.

La suddetta documentazione è da intendersi a corredo delle delibere di Dipartimento 

relative all’Offerta Formativa e riguardanti: nuove istituzioni, modifiche di 

ordinamento, eventuale disattivazione di corsi di studio.

15 luglio 2018 Dipartimenti - Area Didattica

13 Nuove istituzioni Off 2019/20

I Dipartimenti devono fornire all’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti, 

la seguente documentazione:

a) il documento di “Progettazione del CdS", formulato in base alle Linee guida ANVUR  

e in base al “protocollo di valutazione” formulato dagli esperti disciplinari, in vista 

della valutazione prevista per l’accreditamento del CdS;

In particolare nel documento va messo in evidenza come la nuova istituzione del 

corso di studio si colleghi al piano strategico di Ateneo, in considerazione del fatto 

che, ai sensi del processo AVA, viene richiesto di specificare il ruolo assegnato ai 

nuovi CdS proposti, coerentemente con le scelte e le priorità dell'Ateneo e il 

raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

b) l'Ordinamento Didattico del Corso di Studio, progettato sulla base delle indicazioni 

contenute nelle “Linee guida alla scrittura degli ordinamenti didattici emenato dal 

CUN”.

La suddetta documentazione è da intendersi a corredo delle delibere di Dipartimento 

relative alle nuove istituzioni.

15 luglio 2018 Dipartimenti - Area Didattica

Verranno in ogni caso comunicati ai Dipartimenti eventuali aggiornamenti, integrazioni e variazioni al presente documento, che dovessero rendersi necessari per l’ottimizzazione del processo.
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14 Rad a modifica Off 2019/20

I Dipartimenti devono fornire all’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti, 

la seguente documentazione:

l'Ordinamento Didattico del Corso di Studio.

La suddetta documentazione è da intendersi a corredo delle delibere di Dipartimento 

relative alle modifiche di ordinamento.

15 luglio 2018 Dipartimenti - Area Didattica

15 Tutti i cds Off 2019/20

Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per valutazione delle proposte di 

Dipartimento con riferimento alla coerenza con le linee strategiche e alla sostenibilità 

dell'Offerta

luglio 2018 SA/CDA

16
Nuove istituzioni 

e Rad a modifica
Off 2019/20

Invio RAD nuove istituzioni, modifiche al RAD al Presidio di Qualità e Consiglio degli 

Studenti
16 luglio 2018 Area Didattica

17
Nuove istituzioni 

e Rad a modifica
Off 2019/20 Risposta del Presidio di Qualità alle proposte presentate 31 luglio 2018 Presidio Qualità

18
Nuove istituzioni 

e Rad a modifica
Off 2019/20 Trasmissione ai Dipartimenti del parere del PdQ 5 agosto 2018 Ufficio Qualità

19
Nuove istituzioni 

e Rad a modifica
Off 2019/20

Compilazione schede SUA cds di nuova istituzione e caricamento in banca dati SUA 

dei RAD a modifica
19 ottobre 2018 Dipartimenti/Area Didattica

20
Nuove istituzioni 

e Rad a modifica
Off 2019/20 Risposta del Presidio di Qualità alle proposte presentate 30 ottobre 2018 Presidio Qualità

21 Tutti i cds Off 2019/20 Completamento schede SUA 2019/20 per tutti i cds 15 novembre 2018 Dipartimenti

23 Tutti i cds Off 2019/20 Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione -  approvazione Offerta 19/20 dal 20 al 30 novembre 2018 Organi Collegiali

24 Nuove istituzioni Off 2019/20 Parere Nucleo di Valutazione per le nuove istituzioni da definire Nucleo di Valutazione

25 Nuove istituzioni Off 2019/20 CORECO da definire CORECO/Area Didattica

26 Nuove istituzioni Off 2019/20 Trasmissione RAD CUN MIUR per nuove istituzioni 4 gennaio 2019 S.M. Area Didattica

27 Rad a modifica Off 2019/20 Trasmissione RAD CUN MIUR per modifiche ordinamenti corsi già accreditati 1 marzo 2019 S.M. Area Didattica

Verranno in ogni caso comunicati ai Dipartimenti eventuali aggiornamenti, integrazioni e variazioni al presente documento, che dovessero rendersi necessari per l’ottimizzazione del processo.
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28 Nuove istituzioni
Off 2019/20 fase 

eventuale
Recepimento osservazioni CUN per RAD nuove istituzioni e caricamento in SUA da definire Dipartimenti/Area Didattica

29 Nuove istituzioni
Off 2019/20 fase 

eventuale

Senato e Consiglio di Amministrazione -  approvazione RAD nuove istituzioni adeguati 

alle osservazioni CUN
da definire Organi Collegiali

30 Nuove istituzioni
Off 2019/20 fase 

eventuale
Trasmissione RAD CUN MIUR per nuove istituzioni adeguati al parere CUN 8 febbraio 2019 S.M. Area Didattica

31 Rad a modifica
Off 2019/20 fase 

eventuale
Recepimento osservazioni CUN per corsi già accreditati e caricamento in SUA da definire Dipartimenti/Area Didattica

32 Rad a modifica
Off 2019/20 fase 

eventuale

Senato e Consiglio di Amministrazione -  approvazione RAD corsi già accreditati 

adeguati alle osservazioni del CUN
da definire Organi Collegiali

33 Rad a modifica
Off 2019/20 fase 

eventuale
Trasmissione RAD CUN MIUR per corsi già accreditati adeguati al parere CUN 31 maggio 2019 S.M. Area Didattica

34 Tutti i cds Off 2019/20 Senato e CdA approvazione SUA e Offerta 2019/20 da definire Organi Collegiali

35 Nuove istituzioni Off 2019/20 chiusura banca dati SUA_CdS per corsi di nuova istitituzione 1 marzo 2019 S.M. Dipartimenti/Area Didattica

36 Tutti i cds Off 2019/20 chiusura banca dati SUA_CdS per tutti i corsi già accreditati 7 giugno 2019 S.M. Dipartimenti/Area Didattica

Verranno in ogni caso comunicati ai Dipartimenti eventuali aggiornamenti, integrazioni e variazioni al presente documento, che dovessero rendersi necessari per l’ottimizzazione del processo.


