Programmazione didattica: timeline a.a. 2022/2023 Corsi di Studio di nuova istituzione
o replica di sede
DATA

ATTORE

A partire dal
04/10/2021

CIAM

Entro 15/10/21

Commissione
Offerta Formativa

COMPITO
Apertura piattaforma U-Gov programmazione didattica a.a. 2022/2023

DESTINATARIO
• Dipartimento/ADSAQ

Verifica delle schede di censimento per l’attivazione, disattivazione o replica di CdS a.a. • Rettore
2022/23

• Nucleo di valutazione
• Presidio di qualità
• Dipartimenti proponenti
• ADSAQ
• CIAM

Entro il
15/11/2021

Dipartimento

Trasmissione delibere proposte Corsi di nuova istituzione o replica di sede
(la proposta deve essere predisposta secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANVUR per la
progettazione dei CdS di Nuova Istituzione e corredata da:
a. documento di progettazione del CdS (il format è disponibile sul sito anvur
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/ );
b. tabella delle attività formative previste (RAD);
c. quadro dei docenti di riferimento con relativo carico didattico (didattica erogata e
programmata);
d. assegnazione dei carichi didattici degli insegnamenti di I anno (didattica erogata);

• Rettore
• Prorettore Didattica
• Commissione Offerta
Formativa
• Nucleo di Valutazione
• Presidio di Qualità
• CIAM
• ADSAQ
• Rettore

Entro il
29/11/2021

• Prorettore Didattica

Commissione
Offerta Formativa

Trasmissione relazione sulle proposte Corsi di studio di nuova istituzione o repliche di sede

• Dipartimenti interessati
• Presidio di Qualità
• ADSAQ

Entro il
20/12/2021
Entro il
20/12/2021

Comitati ordinatori
Presidio di Qualità

Sviluppo della documentazione di progettazione dei Corsi di nuova istituzione e/o replica di
sede
Accompagnamento allo sviluppo della documentazione di progettazione dei Corsi di nuova
istituzione e/o replica di sede

• Presidio di qualità
• Rettore
• Prorettore Didattica

DATA

ATTORE

COMPITO

DESTINATARIO
• Commissione Offerta
Formativa
• ADSAQ

Entro il
20/12/2021

• Prorettore Didattica

Dipartimento

Inserimento in U-GOV didattica dell’ordinamento didattico di nuova istituzione (solo Rad)

• ADSAQ
• CIAM
• Rettore
• Prorettore Didattica

Entro il
10/01/2022

Dipartimento

Inserimento completo dati corsi di nuova istituzione nella Banca Dati SUA-CdS, sez. RaD e
termine di trasmissione della eventuale delibera integrativa di approvazione del Consiglio di
Dipartimento (a seguito dei suggerimenti espressi dalla Commissione Offerta formativa e/o dal
Presidio della Qualità)

• Commissione Offerta
Formativa
• Nucleo di Valutazione
• Presidio di Qualità
• CIAM
• ADSAQ

Entro 14/01/22
Entro il 17/01/22

Organi Collegiali
(S.A. e C.d.A.)
ADSAQ

Approvazione Off. F. a.a. 22/23, proposte di nuova istituzione e/o repliche di sede per le quali
si è acquisito il parere del CRUS
Chiusura banca dati SUA-CdS, sez. RaD nuove istituzioni e/o repliche di sede e invio al Mur

ALL
ALL
• Prorettore Didattica

Entro il 24/01/22

Dipartimento

Completamento inserimento in u-gov della didattica programmata ed erogata

• ADSAQ
• CIAM

Entro il 24/01/22

ADSAQ

Inserimento dei docenti di riferimento in u-gov didattica

• Prorettore Didattica
• Dipartimenti interessati

Entro il 14/02/22

Comitati ordinatori

Sviluppo della documentazione relativa alle sezioni Qualità dei Corsi di nuova istituzione e/o
replica di sede

Entro il 14/02/22

Presidio di Qualità

Accompagnamento alla redazione delle sezioni Qualità dei Corsi di Studio nuova istituzione
e/o repliche di sede

Entro il 21/02/22

Nucleo di
valutazione

Parere sui Corsi di nuova istituzione e/o repliche di sede

• Presidio di qualità
• Prorettore Didattica
• Nucleo di valutazione
• Rettore
• Prorettore Didattica

DATA

ATTORE

COMPITO

DESTINATARIO
• Dipartimenti interessati
• Presidio di qualità
• ADSAQ

Entro il 24/02/22

Dipartimento

Completamento chiusura banca dati SUA-CdS, CdS nuove istituzioni e/o repliche di sede e
invio al Mur

ALL

