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Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 
Direzione Generale per lo studente lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore 

Ai Rettori 
Ai Direttori Generali 
Loro Sedi 

e p.c. 
Al Presidente della CRUI 
Al Presidente dell'ANVUR 
Al Presidente del CUN 
Al Presidente del CODAU 
Al CINECA 

OGGETTO: BANCHE DATI RAD e SUA-CdS a.a. 2015/2016 — Indicazioni operative. 

Al fine di consentire alle Università una più semplice ed efficace organizzazione delle 
operazioni relative all'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio, con la presente 
vengono fornite le indicazioni operative per i corsi di nuova istituzione/attivazione e per quelli che 
richiedono una modifica dell'ordinamento. 

1. Corsi di studio di Nuova istituzione 

Le proposte di nuova istituzione/attivazione possono essere presentate, inserendo 
informazioni relative all'ordinamento didattico all'interno della scheda SUA-CdS (sezioni: 
Informazioni (informazioni generali e titolo doppio/congiunto), Al, Ala, A2b, A3, A4a, A4b, A4c, 
A5 e quadro F), entro il 30 gennaio 2015. Le altre sezioni della scheda SUA-CdS dovranno essere 
completate entro e non oltre il 27 febbraio 2015. 

Le sezioni relative all'ordinamento didattico sopra riportate potranno essere modificate 
esclusivamente nell'a.a, successivo, 

L'iter procedurale di adeguamento o di riformulazione ai rilievi CUN dovrà concludersi 
entro il 20 marzo 2015. Si precisa che per tali corsi, in caso di parere negativo con richiesta di 
riformulazione o di adeguamento su riformulazione, l'Ateneo potrà ripresentare la proposta una sola 
volta, In caso di ulteriore conferma del parere negativo del CUN, l'ateneo potrà ripresentare la 
richiesta di nuova istituzione/attivazione soltanto nell'a.a. successivo. 
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2. Modifica di ordinamento 

Al fine di acquisire il relativo parere CUN/ANVUR, le modifiche di ordinamento didattico 
(variazioni nelle sezioni Informazioni (informazioni generali e titolo doppio/congiunto), Al, A2a, 
A2b, A3, A4a, A4b, A4c, A5 e quadro F rispetto a quanto presente nella SUA-CdS a.a. 2014-15) 
potranno essere presentate entro il 27 febbraio 2015; le altre sezioni della scheda SUA-CDS 
dovranno essere completate entro le scadenze previste nella tabella allegata. 

In caso di richiesta di adeguamento, l'iter procedurale dovrà concludersi entro P8 maggio 
2014. 

Il Direttore Generale 
Dott. Mario Alì 
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... 	_ 	_ 
Calendario compilazione scheda SUA - CDS - a.a 2015-16 

corsi di nuova istituzione 
Descrizione Sezione/ 

Quadro 

Informazioni 
specifiche 

Scadenza 

Ordinamento 
didattico 

Consultazioni con le organizzazioni rappresentative - 
a livello nazionale e internazionale - della produzione 
di beni e servizi, delle professioni 

A/A1 30/01/15 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 
laureati 

A/A2.a 30/01/15 

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) A/A2.b 30/01/15 

Requisiti di ammissione A/A3 30/01/15 

Obiettivi formativi specifici del corso A/A4.a 30/01/15 

Risultati di apprendimento attesi Conoscenza e 
comprensione Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione 

A/A4.6 30/01/15 

Autonomia di giudizio 	Abilità comunicative 
Capacità di apprendimento 

A/A4.c 30/01/15 

Prova finale A/A5 30/01/15 

Attività formative F 30/01/05 

Altre sezioni SUA- CdS 27/02/15 
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Calendario compilazione scheda SUA - CDS - a.a 2015-16 

corsi esistenti 
Descrizione Quadr 

o 
Informazioni 

specifiche 
Scadenza 

Sezione 
Amministrazione 

Didattica programmata e erogata 08/05/2015 

informazioni generali sul Corso di Studi; Titolo 
doppio/congiunto 

27/02/2015 

Sezione Qualità 
Referenti e Strutture 08/05/2015 

Il corso di studio in breve 08/05/2015 

A - obiettivi della 
formazione 

Consultazioni con le organizzazioni rappresentative 
- a livello nazionale e internazionale - della 
produzione di beni e servizi, delle professioni 

Al 27/02/2015 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 

laureati 

A2.a 27/02/2015 

Il corso prepara alla professione di (codifiche 
ISTAT) 

A2.b 27/02/2015 

Requisiti di ammissione A3 27/02/2015 

Obiettivi formativi specifici del corso A4.a 27/02/2015 

Risultati di apprendimento attesi Conoscenza e 
comprensione Capacità di applicare conoscenza e 

comprensione 

A4.b 27/02/2015 
 

Autonomia di giudizio; Abilità comunicative 
Capacità di apprendimento 

A4.c 27/02/2015 

Prova finale A5 27/02/2015 

B - Esperienza dello 
studente 

Descrizione del percorso di formazione B1.a 08/05/2015 

Descrizione dei metodi di accertamento Bl.b 08/05/2015 

Calendari del corso di studio e orario delle attività 
formative 

B2.a Attività del I 
semestre 

25/09/2015 

Attività del II 
semestre 

26/02/2016 

Calendario degli esami di profitto B2.b 25/09/2015 

Calendario sessioni della prova finale B2,c 25/09/2015 

Docenti titolari di insegnamento 
B3 

Docenti di 
riferimento 

08/05/2015 

Docenti titolari di 
insegnamento 
incardinati presso
l'ateneo 

08/05/2015 

Docenti a 
contratto per gli 

insegnamenti dei I 
semestre 

25/09/2015 
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F3 - Esperienza dello 
studente 

Docenti titolari di insegnamento 
B3 

Docenti a 
contratto per gli 

insegnamenti del Il 
semestre 

26/02/2016 

SSD, anno di corso, 
titolo 
dell'i nsegnarnento, 
CFU assegnati 
all'insegnamento, 
ore assegnate 
all'insegnamento 

08/05/2015 

Aule 

B4 

08/05/2015 

Laboratori e Aule Informatiche 08/05/2015 

Sale Studio 08/05/2015 

Biblioteche 08/05/2015 

Orientamento e tutorato in itinere 

B5 

08/05/2015 

Assistenza per lo svolgimento dí periodi di 
formazione all'estero 

08/05/2015 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale 
degli studenti 

08/05/2015 

Accompagnamento al lavoro 08/05/2015 

Eventuali altre iniziative 08/05/2015 

Opinioni degli studenti B6 25/09/2015 

Opinioni dei laureati B7 se presenti 25/09/2015 

C- Risultati della 
formazione 

Dati di ingresso, di percorso e di uscita C1 25/09/2015 

Efficacia esterna C2 25/09/2015 

Opinioni enti e imprese con accordi di 
stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare 

C3 25/09/2015 

D- Organizzazione e 
gestione della 

Qualità 

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di 
Ateneo 

Di 08/05/2015 

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello 
del Corso di Studio 

D2 08/05/2015 

Programmazione dei lavori e scadenze di 
attuazione delle iniziative 

D3 08/05/2015 
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