Programmazione didattica: timeline a.a. 2022/2023 Corsi di Studio già accreditati e in modifica di Rad
DATA

ATTORE

A partire dal
04/10/2021

CIAM

Entro il
15/11/202
1

Dipartimento

COMPITO

DESTINATARIO

Apertura Piattaforma U-Gov programmazione didattica a.a. 2022/2023

• Dipartimento/ADSAQ

Trasmissione delibera di modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio già
oggetto di riesame ciclico

• Rettore
• Prorettore Didattica
• Commissione Offerta
Formativa
• Presidio di Qualità
• ADSAQ

Entro il
15/11/2021

Entro il
03/12/2021

Dipartimento

Dipartimento

Entro il
14/1/2022

Dipartimento

Entro il
14/01/2022

Organi Collegiali

Trasmissione proposte di eventuali variazioni dei docenti di riferimento con il relativo
carico didattico, ai sensi dell’art. 6 commi 2 e 3 del nuovo Regolamento per la disciplina
degli obblighi accademici dei professori e dei ricercatori, delle modalità di
autocertificazione, verifica e valutazione degli stessi nonché per l’attribuzione della
retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6 della
legge n. 240/2010

• Rettore

Trasmissione delibere di approvazione alle variazioni dei docenti di riferimento con il
relativo carico didattico, a seguito della verifica effettuata dall’Unità di coordinamento
tecnico analisi dei dati e sistema di AQ (art. 6, comma 3 Regolamento per la disciplina
degli obblighi accademici dei professori e dei ricercatori, delle modalità di
autocertificazione, verifica e valutazione degli stessi nonché per l’attribuzione della
retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6 della legge
n. 240/2010)

• Rettore

Inserimento in u-gov didattica della didattica erogata e programmata dei Corsi di Studio
già accreditati e in modifica di Rad

• Prorettore Didattica

Approvazione quadro docenti di riferimento dei Corsi di Studio a.a. 2022/2023, con
relativo carico didattico

• Prorettore Didattica
• ADSAQ

• Prorettore Didattica
• ADSAQ

• ADSAQ
ALL

Dal 20 al
26/1/2022

Ateneo

Entro il 3/2/22

Dipartimento

Apertura bando per manifestazione di disponibilità delle figure specialistiche aggiuntive di cui al
D.M. 1154/2021

ALL

Assegnazione carichi didattici alle figure specialistiche aggiuntive di cui al D.M. 1154/2021

• Prorettore
• ADSAQ
• CIAM

Dall’8 al
16/2/2022

Ateneo

Apertura bando per manifestazione di disponibilità di Professori di I e II fascia ed RTD a ricoprire
UD scoperte nel SSD di pertinenza

Entro il 24/2/22

Dipartimento

Assegnazione carichi didattici ai Professori di I e II fascia ed RTD a ricoprire UD scoperte nel SSD
di pertinenza

Docenti di Ateneo
• Prorettore
• ADSAQ
• CIAM

Entro il
14/2/2022

Presidio di Qualità

Accompagnamento alla redazione della documentazione utile ai Corsi di Studio in modifica di RaD
e relativa Relazione.

• Prorettore Didattica
• Dipartimenti
interessati
• ADSAQ

Entro il
21/2/2022

Dipartimenti

Completamento e chiusura schede Sua – CdS parte RaD dei corsi di studio in modifica

• Rettore
• Prorettore Didattica
• Presidio di Qualità
• CIAM

• ADSAQ
Entro il 24/2/22

Organi collegiali

Approvazione Corsi di Studio in modifica di RaD

ALL

Entro il
28/2/2022

ADSAQ

Chiusura schede Sua – CdS parte RaD dei corsi di studio in modifica e invio al MUR.

ALL

Dal 28/2/2022 al
7/3/2022

Ateneo

Apertura bando per manifestazione di disponibilità di Ricercatori universitari a ricoprire UD
scoperte nel SSD di pertinenza

Entro il 16/3/22

Dipartimento

Assegnazione carichi didattici ai Ricercatori universitari a ricoprire UD scoperte nel SSD di
pertinenza

Docenti di Ateneo
• Prorettore
• ADSAQ
• CIAM

Dal 28/3/22 al
6/4/22

Ateneo

Entro il 21/4/22

Dipartimento

Apertura bando per manifestazione disponibilità carichi didattici residui a tutti i Docenti
dell’Ateneo fuori dal ssd di appartenenza

Docenti di Ateneo

Assegnazione carichi didattici residui a tutti i Docenti dell’Ateneo fuori dal ssd di appartenenza

• Prorettore
• ADSAQ
• CIAM

Dal 26/4/22 al
4/5/22

Ateneo

Entro il 10/5/21

Dipartimento

Apertura bando supplenze per carichi didattici

Assegnazione carichi didattici a seguito del Bando delle supplenza

ALL
• Prorettore alla didattica
• ADSAQ
• CIAM

Entro il 23/5/22

Dipartimento

Richiesta contratti alta qualificazione c. 1, art. 23, L. 240/2010

• Rettore
• Prorettore
• Nucleo di valutazione
• ADSAQ
• CIAM

Entro il
23/05/2021

Presidio di qualità

Entro il
30/05/2021

Dipartimento

Entro il 10/6/22

Organi collegiali

Restituzione schede verifica aggiornamento informazioni Sua-CdS/sezione qualità

• Dipartimenti

Chiusura definitiva scheda Sua-CdS sezione qualità e amministrazione e delibere di approvazione.

• Rettore • Prorettore •
Presidio di qualità •
ADSAQ • CIAM

Approvazione schede Sua-CdS a.a. 2022/23

ALL

