
Programazione Offerta formativa e adempimenti AVA

a.a. 2020-2021

Scadenza
Anno Accademico a cui 

l'attività fa riferimento
Soggetto coinvolto Ambito Attività Fonte

29/09/2020

30/09/2020
gennaio 2019-luglio 2020 Presidio della Qualità

Relazione delle attività del Presidio della 

Qualità di Ateneo: gennaio 2019-luglio 2020

Presentazione in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione della Relazione delle 

attività del Presidio della Qualità di Ateneo: gennaio 2019-luglio 2020
APIC

30/09/2020 2020-2021

Supporto alla didattica dei 

Dipartimenti                              

Direzione didattica e servizi 

agli studenti (DIDS)

Offerta formativa 2020-2021: SUA-CdS

Caricamento nell'applicativo U-Gov/didattica ed esportazione nella SUA-CdS dei tracciati relativi 

alla didattica erogata dai docenti a contratto del I semestre ed eventuali modifiche alle 

coperture già inserite

DIDS

30/09/2020 2021-2022 Consiglio di Amministrazione
Offerta formativa 2021-2022: 

programmazione
Approvazione linee guida per la definizione del budget DIAF

14/10/2020 2019-2020 Presidio della Qualità Accreditamento periodico dei Corsi di Studio

Incontro di aggiornamento formativo inerente alla redazione della Relazioni annuali delle 

Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. L'evento formativo, coordinato dal Delegato per la 

Qualità e Coordinatore del Presidio della Qualità, prof. Stefano Comino, con il supporto dell'Area 

Pianificazione e controllo direzionale (APIC), è rivolto ai Presidenti delle CPDS, o loro delegati.

APIC

15/10/2020 2020-2021 Presidio della Qualità Offerta formativa 2020-2021: SUA CdS

Predisposizione, con il supporto dell'Area Pianificazione e controllo direzionale (APIC), di quanto 

necessario alla compilazione, da parte dei CdS, dei seguenti quadri della SUA-CdS:

B6 Opinioni degli studenti; B7 Opinione dei laureati; C1 Dati di ingresso, di percorso e di uscita; 

C2 Efficacia esterna; C3 Opinioni di enti e imprese con accordi di stage /tirocinio curriculare o 

extra -curriculare 

APIC

15/10/2020 2018-2019 Nucleo di Valutazione Relazione annuale Nucleo ex D.lgs. 19/2012
Relazione annuale del Nucleo di valutazione, ex D.lgs. 19/2012, artt. 12 e 14

(per la parte inerente alla Valutazione del Sistema di Qualità e Valutazione della performance)
APIC

30/10/2020 2021-2022 Consiglio di Amministrazione
Offerta formativa 2021-2022: 

programmazione

Approvazione delle linee guida della Programmazione didattica per l’a.a. 2021-2022 e copertura 

insegnamenti
DIDS

Ottobre/novem

bre 2020
2019-2020 Presidio della Qualità Accreditamento periodico dei Corsi di Studio

Supporto ai Coordinatori dei Corsi di Studio e alle Commissioni di Assicurazione Qualità dei Corsi 

di Studio per la redazione della Scheda di monitoraggio annuale dei Corsi di Studio 2019
APIC

Ottobre/novem

bre/dicembre 

2020

2019-2020 Presidio della Qualità Accreditamento periodico dei Corsi di Studio Supporto alle Commissioni Paritetiche per la redazione della Relazione 2020 APIC

20/11/2020 2021-2022 Consigli di Dipartimento
Offerta formativa 2021-2022: corsi di nuova 

istituzione 

Approvazione proposte nuova istituzione da inviare al Nucleo di Valutazione e agli Organi 

collegiali
DIDS

novembre-20 2020-2021

Presidio della Qualità

Nucleo di valutazione

Area Pianificazione e controllo 

direzionale (APIC)

Valutazione via web della didattica a.a. 2020-

2021
Avvio rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche dell'a.a. 2020-2021 APIC

11/12/2020 2021-2022 Nucleo di valutazione
Offerta formativa 2021-2022: corsi di nuova 

istituzione

Relazioni tecnico-illustrative del Nucleo di valutazione in merito alle proposte di nuova 

istituzione di Corsi di Studio ai sensi dell’art. 9 co. 2 del D.M. 270/2004, dell’art. 8 co. 4 del 

D.Lgs. 19/2012 e D.M.6/2019

APIC
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Programazione Offerta formativa e adempimenti AVA

a.a. 2020-2021

Scadenza
Anno Accademico a cui 

l'attività fa riferimento
Soggetto coinvolto Ambito Attività Fonte

16/12/2020           

18/12/2020
2021-2022

Senato Accademico                         

Consiglio di Amministrazione

Offerta formativa 2021-2022: corsi di nuova 

istituzione

Apporovazione corsi di laurea e laurea magistrale di nuova istituzione e dei relativi ordinamenti 

didattici
DIDS

22/12/20120 2021-2022
Comitato Regionale di 

Coordinamento

Offerta formativa 2021-2022: corsi di nuova 

istituzione
Parere sulle proposte di corsi di laurea e laurea magistrale di nuova istituzione DIDS

13/01/2021 2021-2022

Supporto alla didattica dei 

Dipartimenti                              

Direzione didattica e servizi 

agli studenti (DIDS)

Offerta formativa 2021-2022: corsi di nuova 

istituzione

Chiusura della parte ordinamentale della SUA-CdS e invio al MUR delle proposte di nuova 

istituzione
DIDS

15/01/2021 2021-2022 Consigli di Dipartimento
Offerta formativa 2021-2022: modifica 

ordinamenti didattici
Approvazione proposte di modifica degli ordinamenti didattici in vigore DIDS

23/12/2020 2019-2020 Presidio della Qualità Accreditamento periodico dei Corsi di Studio
Raccolta e trasmissione all'Ufficio Programmazione didattica della DIDS delle Relazioni delle 

Commissioni Paritetiche 2020 da caricare nella SUA-CdS entro il 31 gennaio 2021
APIC

26/01/2021     

29/01/2021
2021-2022

Senato Accademico                         

Consiglio di Amministrazione

Offerta formativa 2021-2022: modifica 

ordinamenti didattici
Approvazione modifiche agli ordinamenti didattici di corsi di laurea e di laurea magistrale DIDS

31/01/2021 2019-2020
Coordinatori dei Corsi di 

Studio
Accreditamento periodico dei Corsi di Studio

Caricamento a sistema della Schede di monitoraggio Annuale dei CdS, contemplanti anche il 

commento degli Indicatori messi a disposizione dall'ANVUR
APIC

10/02/2021 2020-2021 Presidio della Qualità Accreditamento periodico dei Corsi di Studio

Incontro di aggiornamento formativo sulla redazione del Rapporto di Riesame Ciclico. L'incontro 

è rivolto a Coordinatori dei Corsi di Studio, i Direttori di Dipartimento, i Delegati per la Didattica 

dei Dipartimenti, i Responsabili dei Servizi Dipartimentali, i Responsabili dei Servizi di supporto 

alla didattica dei Dipartimenti, Commissioni di Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio e 

Personale di supporto alla didattica dei Dipartimenti.

Condiviso anche il calendario delle scadenze interne all'Ateneo come di seguito indicato:

- entro il 15 giugno le CAQ-CdS preparano il RRC e lo inviano al PQ prima dell’approvazione in 

Consiglio di Corso di Studio;

- entro fine giugno, nel caso di criticità evidenti, il PQ, nel caso di criticità evidenti, può chiedere 

delle modifiche alla CAQ-CdS;

- tra luglio e settembre il RRC, eventualmente integrato con i suggerimenti del PQ, viene 

approvato dal Consiglio di Corso di Studio

- a seguire, è auspicabile una presentazione del RRC in Consiglio di Dipartimento.

APIC

15/02/2021 2021-2022

Supporto alla didattica dei 

Dipartimenti                              

Direzione didattica e servizi 

agli studenti (DIDS)

Offerta formativa 2021-2022: modifica 

ordinamenti didattici

Chiusura della parte ordinamentale della SUA-CdS e invio al MUR delle proposte di modifica 

degli ordinamenti didattici
DIDS

15/02/2021 2021-2022

Supporto alla didattica dei 

Dipartimenti                              

Direzione didattica e servizi 

agli studenti (DIDS)

Offerta formativa 2021-2022: corsi di nuova 

istituzione

Compilazione della parte informativa della SUA-CdS per i corsi di nuova istituzione (compresi 

requisiti di docenza, didattica progrmmata ed erogatata)
DIDS
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Programazione Offerta formativa e adempimenti AVA

a.a. 2020-2021

Scadenza
Anno Accademico a cui 

l'attività fa riferimento
Soggetto coinvolto Ambito Attività Fonte

28/02/2021 2020-2021

Supporto alla didattica dei 

Dipartimenti                              

Direzione didattica e servizi 

agli studenti (DIDS)

Offerta formativa 2020-2021: SUA-CdS

Caricamento nell'applicativo U-Gov/didatticaed esportazione nella SUA-CdS dei tracciati relativi 

alla didattica erogata dai docenti a contratto del II semestre ed eventuali modifiche alle 

coperture già inserite

DIDS

28/02/2021 2020-2021

Presidio della Qualità

Nucleo di valutazione

Area Pianificazione e controllo 

direzionale (APIC)

Valutazione via web della didattica a.a. 2020-

2021

Termine rilevazione delle opinioni degli studenti, dei corsi di studio dell'area medica, sulle 

attività didattiche del primo periodo didattico dell'a.a. 2020-2021
APIC

marzo-21 2021-2022
Direzione didattica e servizi 

agli studenti (DIDS)

Offerta formativa 2021-2022: potenziale 

formativo

Inserimento nell'apposita banca dati MUR dei dati relativi al potenziale formativo per i Corsi di 

Studio a programmazione nazionale
DIDS

marzo/giugno 

2021
2020-2021 Presidio della Qualità Accreditamento periodico dei Corsi di Studio Supporto per la redazione dei Rapporti di Riesame Ciclico da parte dei Corsi di Studio interessati APIC

15/04/2021 2021-2022 Consigli di Dipartimento
Offerta formativa 2021-2022: attivazione e 

accreditamento iniziale

Approvazione delle proposte di attivazione dei Corsi di laurea e laurea magistrale, dei 

Regolamenti didattici, dei numeri programmati, dei docenti di riferimento e dei piani delle 

coperture

DIDS

15/04/2021 2021-2022

Supporto alla didattica dei 

Dipartimenti                              

Direzione didattica e servizi 

agli studenti (DIDS)

Offerta formativa 2021-2022: attivazione e 

accreditamento iniziale

Inserimento nell'applicativo U-Gov/didattica dei regolamenti didattici e delle coperture ai fini 

dell'esportazione della didattica programmata ed erogata nella SUA-CdS
DIDS

aprile-21 2021-2022 Nucleo di valutazione Offerta formativa 2021-2022
Parere del Nucleo di valutazione in relazione alla programmazione degli accessi ai CdS  a livello 

locale
APIC

27/04/2021  

30/04/2021
2021-2022

Senato Accademico                         

Consiglio di Amministrazione

Offerta formativa 2021-2022: attivazione e 

accreditamento iniziale
Approvazione delle proposte di attivazione dei Corsi di laurea e laurea magistrale DIDS

30/04/2021 2019-2020 Nucleo di valutazione Relazione annuale Nucleo ex D.lgs. 19/2012
Relazione annuale del Nucleo di valutazione, ex  D.lgs. 19/2012, artt. 12 e 14

(per la parte inerente alla Rilevazione delle opinioni degli studenti)
APIC

21/05/2021 2021-2022 Presidio della Qualità Offerta formativa 2021-2022: SUA CdS

Predisposizione, con il supporto dell'Area Pianificazione e controllo direzionale (APIC), di quanto 

necessario alla compilazione, da parte dei CdS, dei seguenti quadri della SUA-CdS:

    - B4 Infrastrutture (Aule, Laboratori e aule informatiche, Sale studio);

    - B5 Servizi di contesto (Orientamento in ingresso, Orientamento e tutorato in itinere , 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale, Assistenza per tirocini e stage , 

Accompagnamento al lavoro, Eventuali altre iniziative);

    - D1 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo.

APIC
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Programazione Offerta formativa e adempimenti AVA

a.a. 2020-2021

Scadenza
Anno Accademico a cui 

l'attività fa riferimento
Soggetto coinvolto Ambito Attività Fonte

21/05/2021 2021-2022

Supporto alla didattica dei 

Dipartimenti                              

Direzione didattica e servizi 

agli studenti (DIDS)

Offerta formativa 2021-2022: attivazione e 

accreditamento iniziale

Chiusura parte informativa della SUA-CdS e verifica automatica dei requisiti di accreditamento 

iniziale
DIDS

fine 

maggio/inizi 

giugno 2021

2021-2022
Delegato alla Didattica

Presidio della Qualità

Offerta formativa 2021-2022: attivazione e 

accreditamento iniziale

SYLLABUS: comunicazione, per i Responsabili dei Servizi dipartimentali, Responsabili uffici di 

supporto alla didattica dei Dipartimenti, Personale di supporto alla didattica dei Dipartimenti, 

con preghiera di diffusione presso tutti Coordinatori di CdS e il corpo docente, sulle sulle 

modalità di inserimento dei testi nel sistema UGOV-DIDATTICA

DIDS

APIC

maggio/giugno 

2021
2020-2021

Nucleo di Valutazione

Presidio della Qualità

Accreditamento periodico della Sede e dei 

Corsi di Studio

Nell'ambito delle procedure di Assicurazione della Qualità, audizione congiunta (NdV-PQ) di 

alcuni Corsi di Studio e alcuni Dipartimenti, sulla base delle Linee Guida AVA e di quanto 

indicato nelle Linee guida per la Redazione della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 

2020

APIC

15/06/2021 2021-2022 MUR
Offerta formativa 2021-2022: corsi di nuova 

istituzione
Accreditamento corsi di nuova istituzione DIDS

15/07/2021 2019-2020 Nucleo di valutazione Relazione annuale Nucleo ex D.lgs. 19/2012
Relazione annuale del Nucleo di valutazione, ex  D.lgs. 19/2012, artt. 12 e 14

(per la parte inerente alla Valutazione della performance)
APIC

31/07/2021 2020-2021

Presidio della Qualità

Nucleo di valutazione

Area Pianificazione e controllo 

direzionale (APIC)

Valutazione via web della didattica a.a. 2020-

2021

Termine rilevazione delle opinioni degli studenti, dei corsi di studio dell'area medica, sulle 

attività didattiche annuali e del secondo periodo didattico dell'a.a. 2020-2021. Ugualmente tale 

data segna il termine della rilevazione delle opinioni degli studenti di tutti i corsi di studio (fatta 

eccezione per quelli dell'area medica) sulle attività didattiche del primo periodo didattico 

dell'a.a. 2020-2021

APIC

15/09/2021 2021-2022 Presidio della Qualità Offerta formativa 2021-2022: SUA CdS

Predisposizione, con il supporto dell'Area Pianificazione e controllo direzionale (APIC), di quanto 

necessario alla compilazione, da parte dei CdS, dei seguenti quadri della SUA-CdS:

B6 Opinioni degli studenti; B7 Opinione dei laureati; C1 Dati di ingresso, di percorso e di uscita; 

C2 Efficacia esterna; C3 Opinioni di enti e imprese con accordi di stage /tirocinio curriculare o 

extra -curriculare 

APIC

15/09/2021 2021-2022

Supporto alla didattica dei 

Dipartimenti                              

Direzione didattica e servizi 

agli studenti (DIDS)

Offerta formativa 2021-2022: SUA-CdS

Caricamento nell'applicativo U-Gov/didattica ed esportazione nella SUA-CdS dei tracciati relativi 

alla didattica erogata dai docenti a contratto del I semestre ed eventuali modifiche alle 

coperture già inserite

DIDS

15/09/2021 2019-2020 Nucleo di valutazione Relazione annuale Nucleo ex D.lgs. 19/2012
Relazione annuale del Nucleo di valutazione, ex  D.lgs. 19/2012, artt. 12 e 14

(per la parte inerente alla Valutazione del Sistema di Qualità)
APIC

30/09/2021 2021-2022

Presidio della Qualità

Nucleo di valutazione

Area Pianificazione e controllo 

direzionale (APIC)

Valutazione via web della didattica a.a. 2020-

2021

Termine rilevazione delle opinioni degli studenti, di tutti i corsi di studio (fatta eccezione per 

quelli dell'area medica) sulle attività didattiche annuali e di quelle del secondo periodo didattico 

dell'a.a. 2020-2021

APIC
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Programazione Offerta formativa e adempimenti AVA

a.a. 2020-2021

Scadenza
Anno Accademico a cui 

l'attività fa riferimento
Soggetto coinvolto Ambito Attività Fonte

settembre-21 2020-2021 Presidio della Qualità Accreditamento periodico dei Corsi di Studio

Incontro di aggiornamento formativo inerente alla redazione della SMA. L'evento formativo, 

coordinato dal Delegato per la Qualità e Coordinatore del Presidio della Qualità, prof. Stefano 

Comino, con il supporto dell'Area Pianificazione e controllo direzionale (APIC), interessa 

Coordinatori dei Corsi di Studio, Direttori di Dipartimento, Delegati per la Didattica dei 

Dipartimenti, Responsabili dei Servizi Dipartimentali, Responsabili dei Servizi di supporto alla 

didattica dei Dipartimenti, Commissioni di Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio e 

Personale di supporto alla didattica dei Dipartimenti.

APIC

settembre/otto

bre 2021
2021-2022

Nucleo di Valutazione

Presidio della Qualità

Valutazione via web della didattica a.a. 2021-

2022

Comunicazioni e proposte in Senato Accademico inerentoi alle procedure di rilevazione delle 

opinioni degli studenti sulle attività didattiche dell'a.a. 2021-2022
APIC
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