Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati

DSDI = Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione
DPVCI = Direzione Programmazione Valutazione e Comunicazione Istituzionale
DIS = Direzione Informatica e Statistica

Data/Periodo/Scadenza

12-ott-17
15-nov-17

30-nov-17

Ambito

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS
Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

dicembre 2017 - gennaio 2018 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Attività

Invio ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di CdS dell'informativa preliminare sulla calendarizzione degli
adempimenti inerenti l'Offerta didattica 2018-19
Invio ai Dipartimenti e ai Presidenti di CdS delle indicazioni operative su modalità e scadenze di presentazione dei CdS
di nuova istituzione

a.a. cui
l'attività fa
riferimento

2018-19
2018-19

Pianificazione dell'offerta formativa 2018/2019: simulazione requisiti di docenza. Invio ai Direttori di Dipartimento e ai
Presidenti di CdS

2018-19

Stesura del documento di Politiche di Ateneo e Programmazione - Strategia dell'offerta formativa

2018-19

Soggetto coinvolto

Documenti e dati in ingresso

Prorettore per la Didattica
Prorettore per la Didattica

Prorettore per la Didattica

Prorettore per la Didattica,
DSDI, DPVCI
Commissione I - Didattica e
attività studentesche

Documenti e dati in uscita

Nota Prot. n. 51567
Bozza di Ordinamento didattico e
Relazione di accompagnamento

Via mail
Comunicazione con stima
numero dei docenti di
riferimento necessari per il
2018/19 a ciascuno dei CdS attivi
nel 2017/18
Bozza con Allegato

06-feb-18

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Parere sul documento di Politiche di Ateneo e Programmazione - Strategia dell'offerta formativa

2018-19

15-feb-18

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Parere sul documento di Politiche di Ateneo e Programmazione - Strategia dell'offerta formativa

2018-19

Senato Accademico

Delibera n. 32

2018-19

Consiglio di
Amministrazione

Delibera n. 60

Consigli di Dipartimento

Delibere dei Dipartimenti di
Civiltà e forme del sapere del 13
dicembre 2017, di Matematica del
18 dicembre 2017 e di Patologia
chirurgica, medica, molecolare e
dell’Area critica del 12 dicembre,
relative all'istituzione della laurea
magistrale a ciclo unico
interdipartimentale nella classe
LM 85 bis in "Scienze della
Formazione Primaria" ; delibera
del Dipartimento di Economia e
management del 14 dicembre
2017, relativa all’istituzione della
laurea magistrale nella classe LM
77 in "Management e Controllo
dei Processi Logistici" ; delibera del
Dipartimento di Economia e
management del 14 dicembre
2017 che propone l’istituzione
della laurea nella classe L 18 in
"Management for Business and
Economics" ;

21-feb-18

22-dic-17

08-gen-18

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Approvazione del documento di Politiche di Ateneo e Programmazione - Strategia dell'offerta formativa

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Approvazione proposte nuova istituzione da inviare agli Organi collegiali

2018-19

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Parere su proposte nuova istituzione da inviare a Consiglio di Dipartimento

2018-19

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Parere su proposte nuova istituzione e relativi ordinamenti didattici

2018-19

Commissioni Paritetiche di
Dipartimento
Commissione I - Didattica e
attività studentesche
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09-gen-18

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Parere su proposte nuova istituzione e relativi ordinamenti didattici

2018-19

Consiglio degli Studenti

Delibera n. 8

10-gen-18

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Parere su proposte nuova istituzione e relativi ordinamenti didattici

2018-19

Senato Accademico

Delibera n. 1/2018

2018-19

Comitato Regionale di
Coordinamento

Inserimento data e sintesi del
parere nella SUA-CdS

15-gen-18

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Parere su proposte nuova istituzione

17-gen-18

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Approvazione proposte nuova istituzione e relativi ordinamenti didattici

2018-19

Consiglio di
Amministrazione

02-feb-18

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Compilazione dei quadri della SUA-CdS relativi all'ordinamento didattico (RAD) per i CdS di nuova istituzione e invio al
Miur

2018-19

Unità didattiche dei
Dipartimenti, DSDI

16-feb-18

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS

Invio al Miur degli adeguamenti al parere del CUN (riformulazioni degli ordinamenti) per i CdS di nuova istituzione

2018-19

DSDI

31-dic-17

Offerta formativa: attivazione CdS di
Invio ai Dipartimenti interessati delle indicazioni operative su modalità e scadenze per l'attivazione a accreditamento
nuova istituzione e accreditamento iniziale iniziale dei CdS di nuova istituzione

2018-19

Prorettore per la Didattica

A) Architettura della laurea in
Management for business and
economics; B) Scheda SUA della
laurea in Management for business
and economics; C) Architettura della
laurea magistrale in Management e
controllo dei processi logistici ; D)
Scheda SUA della laurea magistrale Delibera n. 1/2018
in Management e controllo dei
processi logistici; E) Architettura della
laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria; F)
Scheda SUA della laurea magistrale a
ciclo unico in Scienze della
formazione primaria.

1) Linee guida anvur per
l'Accreditamento iniziale; 2) Modello
di Documento di "Progettazione del
Via mail
CdS"; 3) Quadro sinottico degli
indicatori per l'accreditamento
iniziale dei CdS.
Delibera del Dipartimento di
Civiltà e forme del sapere del 18
gennaio 2018. Delibera del
Dipartimento di Economia e
management del 13 gennaio
2018.

Offerta formativa: attivazione CdS di
Approvazione delle proposte di attivazione, dei Regolamenti didattici, dei docenti di riferimento e dei piani delle
nuova istituzione e accreditamento iniziale coperture per i CdS di nuova istituzione

2018-19

Consigli di Dipartimento

Offerta formativa: attivazione CdS di
Parere sulle proposte di attivazione, dei Regolamenti didattici, dei docenti di riferimento e dei piani delle coperture per i
nuova istituzione e accreditamento iniziale CdS di nuova istituzione

2018-19

Commissioni paritetiche di
Dipartimento

06-feb-18

Parere sulle proposte di attivazione, dei Regolamenti didattici, dei docenti di riferimento e dei piani delle coperture per i
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento iniziale CdS di nuova istituzione

2018-19

Commissione I - Didattica e
attività studentesche

08-feb-18

Offerta formativa: attivazione CdS di
Parere sulle proposte di attivazione, dei Regolamenti didattici, dei docenti di riferimento e dei piani delle coperture per i
nuova istituzione e accreditamento iniziale CdS di nuova istituzione

2018-19

Consiglio degli Studenti

21-feb-18

Offerta formativa: attivazione CdS di
Parere sulle proposte di attivazione, dei Regolamenti didattici, dei docenti di riferimento e dei piani delle coperture per i
nuova istituzione e accreditamento iniziale CdS di nuova istituzione

2018-19

Consiglio di
Amministrazione

A) Regolamenti didattici dei corsi di
studio di nuova istituzione

Delibera n. 40

08-mar-18

Offerta formativa: attivazione CdS di
Approvazione delle proposte di attivazione, dei Regolamenti didattici, dei docenti di riferimento e dei piani delle
nuova istituzione e accreditamento iniziale coperture per i CdS di nuova istituzione

2018-19

Senato Accademico

A) Regolamenti didattici dei corsi di
nuova istituzione

Delibera n. 49

02-feb-18

Delibera n. 12

2/10

Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati

02-feb-18

Inserimento nell'applicativo UniRed-RegCdS dei regolamenti didattici e nel portale UniProg delle coperture per gli
Offerta formativa: attivazione CdS di
insegnamenti dei CdS di nuova istituzione ai fini dell'esportazione della didattica programmata ed erogata nella SUAnuova istituzione e accreditamento iniziale
CdS

2018-19

Unità didattiche dei
Dipartimenti, DSDI

09-mar-18

Offerta formativa: attivazione CdS di
Inserimento nella SUA-CdS dei dati necessari per l'accreditamento iniziale dei CdS di nuova istituzione/attivazione,
nuova istituzione e accreditamento iniziale compresa la didattica programmata ed erogata

2018-19

DSDI, DPVCI

09-mar-18

Offerta formativa: attivazione CdS di
Relazione tecnico-illustrativa (art. 9 c. 2 del D.M. 270/2004, dell’art. 8 c. 4 del D.Lgs. 19/2012 e D.M. 987/2016 e s.m.i)
nuova istituzione e accreditamento iniziale

2018-19

Nucleo di Valutazione

Nota MIUR 4 dicembre 2017 "Banche
dati relative ai RAD e alla SUA-CdS
per l'accreditamento dei corsi per
l'a.a. 2018/19"

Inserimento della Relazione
nell'apposita sezione della SUACdS
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DSDI = Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione
DPVCI = Direzione Programmazione Valutazione e Comunicazione Istituzionale
DIS = Direzione Informatica e Statistica

Data/Periodo/Scadenza

12-ott-17

11-dic-17

Ambito

06-feb-18
08-feb-18
25-gen-18
15-feb-18
23-feb-18
18-mag-18

a.a. cui l'attività
fa riferimento

Soggetto coinvolto

Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti

Invio ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di CdS dell'informativa preliminare sulla calendarizzione degli
adempimenti inerenti l'Offerta didattica 2018-19

2018-19

Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti

Invio ai Direttori di Dipartimenti e ai Presidenti di CdS dell'aggiornamento sulla scadenza di presentazione delle
modifiche degli ordinamenti didattici vigenti e trasmissione della documentazione ministeriale relativa all'offerta
formativa 2018/19

2018-19

Proposta di modifica di ordinamento didattico

2018-19

Consigli dei CdS interessati

2018-19

Commissioni Paritetiche dei
Dipartimenti interessati

Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti
Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti

19-gen-18

Attività

Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti

Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti
Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti
Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti
Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti
Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti
Offerta formativa: modifica ordinamenti
didattici CdS già istituiti

Parere su proposte di modifica degli ordinamenti didattici

Prorettore per la Didattica

DSDI

Documenti e dati in ingresso

Documenti e dati in uscita

Nota Prot. n. 51567
DM 29 novembre 2017, n. 935; DD
34280 del 4 dicembre 2017; DD
Via mail
952 del 4 dicembre 2017; DD
34377 del 5 dicembre 2017.

Del. Dip. di Biologia del 15 gennaio
2018; Del. Dip. di Chimica e chimica
industriale del 18 dicembre 2017; Del.
Dip. di Civiltà e forme del sapere del 13
dicembre 2017; Del. Dip. di Economia e
management del 18 gennaio 2018; Del.
Dip. di Farmacia del 20 dicembre 2017;
Del. Dip. di Filologia, letteratura e
linguistica del 13 dicembre 2017; Del.
Dip. di Fisica del 19 gennaio 2018; Del.
Dip. di Informatica del 18 dicembre
2017; Del. Dip. di Ingegneria civile e
industriale del 17 gennaio 2018; Del.
Dip. di Ingegneria dell'energia, dei
sistemi, del territorio e delle costruzioni
del 15 gennaio 2018; Del. Dip. di
Ingegneria dell'informazione del 19
gennaio 2018; Del. Dip. di Matematica
del 18 dicembre 2017; Del. Dip. di
Scienze agrarie, alimentari e agroambientali del 18 gennaio 2018; Del.
Dip. di Scienze politiche del 13
dicembre 2017; Del. Dip. di Scienze
della terra del 7 dicembre 2017 e del
18 gennaio 2018;

Approvazione proposte di modifica degli ordinamenti didattici vigenti

2018-19

Consigli dei Dipartimenti
interessati

Parere su modifiche degli ordinamenti didattici dei CdS

2018-19

Commissione I - Didattica e
Attività studentesche

Parere su modifiche degli ordinamenti didattici dei CdS

2018-19

Consiglio degli Studenti

Delibera n. 11

Parere su modifiche degli ordinamenti didattici dei CdS

2018-19

Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 5

Approvazione modifiche degli ordinamenti didattici dei CdS

Delibera n. 18

2018-19

Senato accademico

Compilazione dei quadri della SUA-CdS relativamente alle modifiche degli ordinamenti didattici (RAD) e invio al
Miur

2018-19

Unità didattiche dei
Dipartimenti, DSDI

Invio al Miur degli ordinamenti didattici adeguati al parere del CUN

2018-19

DSDI
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DSDI = Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione
DPVCI = Direzione Programmazione Valutazione e Comunicazione Istituzionale
DIS = Direzione Informatica e Statistica

Data/Periodo/Scadenza

12-ott-17
12-feb-18

28-feb-18
28-feb-18
11-apr-18
16-apr-18
20-apr-18
24-apr-18

Ambito

Offerta formativa: modifica
regolamenti didattici CdS
Offerta formativa: modifica
regolamenti didattici CdS
Offerta formativa: modifica
regolamenti didattici CdS
Offerta formativa: modifica
regolamenti didattici CdS
Offerta formativa: modifica
regolamenti didattici CdS
Offerta formativa: modifica
regolamenti didattici CdS
Offerta formativa: modifica
regolamenti didattici CdS
Offerta formativa: modifica
regolamenti didattici CdS
Offerta formativa: modifica
regolamenti didattici CdS
Offerta formativa: modifica
regolamenti didattici CdS

Attività

Invio ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di CdS dell'informativa preliminare sulla calendarizzione degli
adempimenti inerenti l'Offerta didattica 2018-19
Invio ai Dipartimenti e ai CdS delle indicazioni operative su modalità e scadenze di presentazione delle
modifiche degli regolamenti didattici vigenti

a.a. cui l'attività
fa riferimento
2018-19

Soggetto coinvolto

Prorettore per la Didattica

2018-19

DSDI

2018-19

Consigli dei CdS interessati

Parere sulla proposta di modifiche dei regolamenti didattici dei CdS

2018-19

Commissioni Paritetiche dei
Dipartimenti interessati

Approvazione della proposta di modifiche dei regolamenti didattici dei CdS

2018-19

Consigli dei Dipartimenti interessati

Inserimento dei regolamenti didattici dei CdS nel portale UniRed-RegCdS

2018-19

Unità didattiche dei Dipartimenti
interessati

Parere sulle Modifiche dei regolamenti didattici dei CdS

2018-19

Consiglio degli Studenti

Parere sulle Modifiche dei regolamenti didattici dei CdS

2018-19

Commissione I - Didattica e Attività
Studentesca

Approvazione delle Modifiche dei regolamenti didattici dei CdS

2018-19

Senato Accademico

Parere sulle Modifiche dei regolamenti didattici dei CdS

2018-19

Consiglio di Amministrazione

Proposta di modifiche di regolamento didattico

Documenti e dati in ingresso

Documenti e dati in uscita

Nota Prot. n. 51567
Schema per la "Descrizione sintetica
modifiche regolamentari"

Via mail
Proposta di modifiche

Delibera n. 27

Delibere dei Dipartimenti interessati

Delibera n. 84
Delibera n. 126
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DSDI = Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione
DPVCI = Direzione Programmazione Valutazione e Comunicazione Istituzionale
DIS = Direzione Informatica e Statistica

Data/Periodo/Scadenza

11-dic-17

28-feb-18

febbraio- giugno

27-apr-18
14-giu-18
14-giu-18
14-giu-18
14-giu-18
19-lug-18
1 maggio - 29 luglio 2018
27-set-18

Ambito

Attività

Offerta formativa: compilazione Invio ai Direttori di Dipartimenti e ai Presidenti di CdS dell'aggiornamento sulla scadenza di presentazione delle modifiche
SUA-CdS
degli ordinamenti didattici vigenti e trasmissione della documentazione ministeriale relativa all'offerta formativa 2018/19
Offerta formativa: compilazione
Inserimento nell'applicativo UniRed-RegCdS dei contenuti dei quadri di pertinenza dei CdS
SUA-CdS
Predisposizione contenuti e compilazione dei seguenti quadri delle SUA-CdS compilati a livello di ateneo: B1 Descrizione
del percorso di formazione; B4 Infrastrutture (Aule, Laboratori e aule infirmatiche, Sale studio); B5 Servizi di contesto
Offerta formativa: compilazione (Orientamento in ingresso, Orientamento e tutorato in itinere, Assistenza e accordi per la mobilità internazionale,
Assistenza per tirocini e stage, Accompagnamento al lavoro); D1 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di
SUA-CdS
ateneo; D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello di CdS; D3 Programmazione dei lavori e scadenze di
attuazione delle iniziative; D4 Riesame annuale
Offerta formativa: compilazione
Invio ai Presidenti dei CdS delle indicazioni per la compilazione dei quadri della SUA-CdS in scadenza il 1 giugno
SUA-CdS
Offerta formativa: compilazione
Trasferimento dall'applicativo UniRed-RegCdS alla SUA-CdS dei contenuti dei quadri di pertinenza dei CdS
SUA-CdS
Offerta formativa: compilazione Inserimento nella SUA-CdS dei contenuti dei quadri necessari per l'accreditamento dei CdS in attivazione compilati
SUA-CdS
dall'Ateneo
Offerta formativa: compilazione Caricamento dall'applicativo UniProg nella SUA-CdS dei tracciati relativi alla didattica programmata ed erogata e verifica
SUA-CdS
del carico didattico dei docenti di riferimento
Offerta formativa: compilazione
Inserimento nella SUA-CdS dei dati necessari per l'accreditamento dei CdS in attivazione
SUA-CdS
Offerta formativa: compilazione
Invio ai Presidenti dei CdS delle indicazioni per la compilazione dei quadri della SUA-CdS in scadenza il 30 settembre
SUA-CdS
Preparazione e pubblicazione dati necessari per compilazione quadri SUA-CdS in scadenza il 30 settembre. Report sulle
Offerta formativa: compilazione
carriere degli studenti (UniPiStat), sul profilo dei laureati e sulla posizione occupazionale a 1, a 3 e a 5 anni (AlmaLaurea)
SUA-CdS
dal conseguimento del titolo
Offerta formativa: compilazione
Compilazione dei seguenti quadri della SUA-CdS in scadenza il 30 settembre:
SUA-CdS

a.a. cui l'attività
fa riferimento

Soggetto coinvolto

2018-19

Prorettore per la Didattica

2018-19

Unità didattiche dei Dipartimenti

2018-19

Presidio della Qualità, DPVCI,
Direzioni interessate

2018-19

Presidio della Qualità

2018-19

DPVCI

2018-19

DPVCI

2018-19

DSDI

2018-19

DSDI, DPVCI

2018-19

Presidio della Qualità

2018-19

DPVCI, DIS

2018-19

Presidenti di CdS, Responsabili
Unità didattiche

Documenti e dati in ingresso

Documenti e dati in uscita

DM 29 novembre 2017, n. 935; DD
34280 del 4 dicembre 2017; DD
Via mail
952 del 4 dicembre 2017; DD
34377 del 5 dicembre 2017.

Nota Prot. n. 27271

Nota Prot. n. 45275
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DSDI = Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione
DPVCI = Direzione Programmazione Valutazione e Comunicazione Istituzionale
DIS = Direzione Informatica e Statistica

Data/Periodo/Scadenza

08-mar-18
11-apr-18
20-apr-18
24-apr-18

25-gen-18

Ambito

Offerta formativa: definizione potenziale
formativo
Offerta formativa: definizione potenziale
formativo
Offerta formativa: definizione potenziale
formativo
Offerta formativa: definizione potenziale
formativo
Offerta formativa: definizione potenziale
formativo
Offerta formativa: programmazione didattica

Attività

a.a. cui l'attività
fa riferimento

Soggetto coinvolto

Parere sulla Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello nazionale

2018-19

Senato Accademico

Parere sulla Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello locale (art. 2 L. 2 agosto 1999, n. 264)

2018-19

Consiglio degli Studenti

Parere sulla Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello locale (art. 2 L. 2 agosto 1999, n. 264)

2018-19

Senato Accademico

Approvazione Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello locale (art. 2 L. 2 agosto 1999, n. 264)

2018-19

Consiglio di Amministrazione

Inserimento nell'apposita banca dati del Miur i dati relativi al potenziale formativo per i CdS a programmazione nazionale

2018-19

Unità didattica dei
Dipartimenti, DSDI

Parere alle modifiche al Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento

2018-19

Consiglio di Amministrazione

12-feb-18

Offerta formativa: programmazione didattica

Invio ai Dipartimenti e ai CdS delle indicazioni operative su modalità e scadenze per le modifiche dei regolamenti didattici vigenti
e per la programmazione didattica

2018-19

DSDI

15-feb-18

Offerta formativa: programmazione didattica

Approvazione delle modifiche al Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento

2018-19

Senato Accademico

09-mar-18

13-mar-18
19 marzo - 11 aprile 2018

Offerta formativa: programmazione didattica

Invio stima numero dei docenti di riferimento necessari per il 2018/19 a ciascuno dei CdS attivi nel 2017/18

2018-19

DSDI

Offerta formativa: programmazione didattica

Approvazione delle proposte di attivazione dei CdS, dei Regolamenti didattici, dei numeri programmati, dei docenti di riferimento
e dei piani delle coperture e della programmazione didattica

2018-19

Consiglio di Dipartimento

Offerta formativa: programmazione didattica

Invio comunicazione con indicazione di posticipo scadenza chiusura del portale UniProg

2018-19

Prorettore per la Didattica

Offerta formativa: programmazione didattica

Inserimento nel portale UniProg dei Regolamenti didattici e delle coperture ai fini dell'esportazione della didattica programmata
ed erogata nella SUA-CdS

2018-19

Unità didattica dei
Dipartimenti

2018-19

Direzione del Personale

15-mag-18

Offerta formativa: programmazione didattica

Invio ai Direttori di Dipartimento della comunicazione sull'apertura della procedura relativa all'attribuzione degli incarichi di
insegnamento nel portale BANCO. Indicazioni di tempi e modalità.

31 maggio - 25 settembre 2018

Offerta formativa: programmazione didattica

Inserimento nell'applicativo BANCO delle richieste degli interpelli, dei bandi e delle assegnazioni dirette per la copertura degli
insegnamenti del I semestre

2018-19

Unità didattica dei
Dipartimenti

31 maggio 2018 - 25 febbraio 2019

Offerta formativa: programmazione didattica

Inserimento nell'applicativo BANCO delle richieste degli interpelli, dei bandi e delle assegnazioni dirette per la copertura degli
insegnamenti del II semestre

2018-19

Unità didattica dei
Dipartimenti

16-lug-18

Offerta formativa: programmazione didattica

11-dic-17

Offerta formativa: attivazione e accreditamento Invio ai Dipartimenti e ai CdS delle indicazioni operative su modalità e scadenze per l'attivazione e l'accreditamento dei CdS già
iniziale
attivati

11-apr-18
16-apr-18
20-apr-18
24-apr-18
11-mag-18

Offerta formativa: attivazione e accreditamento
iniziale
Offerta formativa: attivazione e accreditamento
iniziale
Offerta formativa: attivazione e accreditamento
iniziale
Offerta formativa: attivazione e accreditamento
iniziale
Offerta formativa: definizione contribuzione

Invio comunicazione a tutti i docenti dell'Ateneo con invito ad inserire il propramma del proprio insegnamento nel portale di
ateneo VALUTAMI

2018-19

Prorettore per la Didattica,
Presidio della Qualità

2018-19

DSDI

Documenti e dati in ingresso

Delibere dei Consigli dei
Dipartimenti interessati
Delibere dei Consigli dei
Dipartimenti interessati
Delibere dei Consigli dei
Dipartimenti interessati

Documenti e dati in uscita

Delibera n. 55
Delibera n. 30
Delibera n. 90
Delibera n. 134

Delibera n. 7
Allegato lo schema per indicare i
"Docenti di riferimento proposti" e
Via mail
quello per i "Ricercatori presunti
assegnatari di interpelli"

Delibera n. 19

La stima è stata ricalcolata sulla
base dei dati ANS comparsi
sulla verifica ex post 2017/18

Via mail

Nota con protocollo unico per
singolo Dipartimento

DM 29 novembre 2017, n. 935; DD
34280 del 4 dicembre 2017; DD
Via mail
952 del 4 dicembre 2017; DD
34377 del 5 dicembre 2017.

2018-19

Consiglio degli Studenti

Parere sull'attivazione dei CdS dell'offerta didattica a.a. 2018-19

2018-19

Commissione I - Didattica e
Attività studentesche

Parere sull'attivazione dei CdS dell'offerta didattica a.a. 2018-19

2018-19

Senato accademico

Delibera n. 90

Approvazione dell'attivazione dei CdS dell'offerta didattica a.a. 2018-19

2018-19

Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 134

Parere sul Regolamento sulla contribuzione universitaria - a.a. 2018-19

2018-19

Commissione I - Didattica e
Attività studentesche

Parere sull'attivazione dei CdS dell'offerta didattica a.a. 2018-19

Delibera n. 30
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Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati

25-mag-18
18-mag-18

Offerta formativa: definizione contribuzione
Offerta formativa: definizione contribuzione

Parere sul Regolamento sulla contribuzione universitaria - a.a. 2018-19
Parere sul Regolamento sulla contribuzione universitaria - a.a. 2018-19

2018-19
2018-19

Consiglio degli Studenti
Senato Accademico

Delibera n. 34
Delibera n. 103

31-mag-18

Offerta formativa: definizione contribuzione

Approvazione del Regolamento sulla contribuzione universitaria - a.a. 2018-19

2018-19

Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 146
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Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati

DSDI = Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione
DPVCI = Direzione Programmazione Valutazione e Comunicazione Istituzionale
DIS = Direzione Informatica e Statistica

Data/Periodo/Scadenza

Ambito

16-nov-17

Valutazione della didattica

30-nov-17

Valutazione della didattica

Attività

a.a. cui l'attività
fa riferimento

Soggetto coinvolto

Documenti e dati in ingresso

Documenti e dati in uscita

Proposta elaborata dalla
Commissione I - Didattica e
Delibera n. 232
attività studentesche di concerto
con il Presidio della Qualità

Approvazione adozione delle Linee guida per l'analisi e la diffusione dei risultati e delle conseguenti azioni migliorative

2017-18

Parere sull'adozione delle Linee guida per l'analisi e la diffusione dei risultati e delle conseguenti azioni migliorative

2017-18

Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 407

2017-18

Presidio della Qualità, DPVCI,
DIS

Prot. n. 59944

2017-18

Presidio della Qualità

Comunicazione ai docenti dell'ateneo e avvio della rilevazione on line delle opinioni degli studenti sulle attività
didattiche erogate nel I semestre dell'a.a. 2017-2018
Invio ai Responsabili AQ e ai Responsabili delle Unità didattiche della comunicazione sull'adozione delle Linee guida per
l'analisi e la diffusione dei risultati e delle conseguenti azioni migliorative

Senato Accademico

21-nov-17

Valutazione della didattica

23-nov-17

Valutazione della didattica

mar-18

Valutazione della didattica

Analisi risultati dei questionari della didattica relativi al I semestre

16-apr-18

Valutazione della didattica

Comunicazione ai docenti dell'ateneo e avvio della rilevazione on line delle opinioni degli studenti sulle attività
didattiche erogate nel II semestre dell'a.a. 2017-2018

2017-18

ago-18

Valutazione della didattica

Analisi risultati dei questionari della didattica relativi al II semestre e pubblicazione dei risultati nel portale BackOffice

2017-18

30-apr-18

Valutazione della didattica

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti
(disciplinata dalla Legge 370/1999 art.1, c.2, e 3)

2016-17

Nucleo di Valutazione

15 gennaio - 15 aprile 2018

Valutazione della didattica

Analisi delle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti per l'anno 2017

2016-17

Presidio della Qualità

07-mag-18

Valutazione della didattica

Invio ai Direttori di Dipartimento del Report sulle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti per l'anno 2017

2016-17

Presidio della Qualità

2016-17

Rettore, Senato Accademico

2017-18

Presidio della Qualità

Nota Prot. n. 56071

Comunicazione del Rettore in Senato Accademico in merito alle Valutazioni del Presidio della Qualità sulle relazioni
delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti delle Scuole e dei Dipartimenti
Invio comunicazione a tutti i docenti dell'avvenuta pubblicazione dei risultati della valutazione del I e del II semestre nel
portale BackOffice

2017-18

Presidio della Qualità
Presidio della Qualità, DPVCI,
DIS
Presidio della Qualità, DPVCI,
DIS

Prot. n. 24921

Nota Prot. n. 28568

18-mag-18

Valutazione della didattica

05-set-18

Valutazione della didattica

31-mag-18

Verifica della didattica

Parere sulla proposta di Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di
servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori

2018-19

Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 149

14-giu-18

Verifica della didattica

Approvazione con modifica sulla proposta di Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento
dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori

2018-19

Senato Accademico

Delibera n. 129

29-giu-18

Verifica della didattica

Parere sulla proposta di Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di
servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori

2018-19

Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 207
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Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti prodotti

DSDI = Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione
DPVCI = Direzione Programmazione Valutazione e Comunicazione Istituzionale
DIS = Direzione Informatica e Statistica

Data/Periodo/Scadenza

Ambito

Attività

a.a. cui l'attività
fa riferimento

Soggetto coinvolto

Documenti e dati in ingresso

Documenti e dati in uscita

Relazione (Allegato A) sull'attività del
Delibera n. 104/2017
PdQ per l’attuazione del processo
AVA
Relazione (Allegato A) sull'attività del
Delibera n. 209/2017
PdQ per l’attuazione del processo
AVA

11-mag-17

Accreditamento periodico dei
Corsi di Studio

Presentazione in Senato Accademico della Relazione delle attività svolte nell'anno 2017

2016-17

Presidio della Qualità

29-giu-17

Accreditamento periodico dei
Corsi di Studio

Presentazione in Consiglio di Amministrazione della Relazione delle attività svolte nell'anno 2017

2016/17

Presidio della Qualità

03-ott-17

Accreditamento periodico dei
Corsi di Studio

2016-17

Prorettore per la didattica,
Presidio della Qualità

2016-17

Presidio della Qualità

Supporto alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei Dipartimenti per la redazione della Relazione annuale 2017

2016-17

Presidio della Qualità, DPVCI

Invio ai Presidenti dei CdS delle Indicazioni per la compilazione della Scheda di Monitoraggio annuale dei CdS

2016-17

Presidio della Qualità

Supporto ai Presidenti e ai Gruppi di Assicurazione della Qualità dei CdS per la redazione della Scheda di Monitoraggio
Annuale dei CdS

2016-17

Presidio della Qualità, DPVCI

Caricamento della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS. Commento agli indicatori messi a disposizione da Anvur.

2016-17

Presidente di CdS

Inserimento nelle SUA-CdS delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche 2017

2016-17

DPVCI

Presentazione in Commissione I - Didattica e attività studentesche del Report sull'analisi delle relazioni delle commissioni
paritetiche docenti-studenti dipartimentali consegnate a dicembre 2017

2016-17

Presidio della Qualità

Incontro con i Referenti AQ dei Dipartimenti

2018/19

Prorettore per la didattica,
Presidio della Qualità

2017-18

Presidio della Qualità, DPVCI

2017-18

Presidio della Qualità, DPVCI

Caricamento della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS. Commento agli indicatori messi a disposizione da Anvur

2017-18

Presidente di CdS

Supporto ai Presidenti e ai Gruppi di Assicurazione della Qualità dei CdS per la redazione del Rapporto di Riesame
Ciclico

2017-18

Presidio della Qualità, DPVCI

Inserimento nelle SUA-CdS del Rapporto di Riesame Ciclico

2017-18

DPVCI

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per la parte per la parte relativa ad AVA (D.Lgs. 19/2012, artt. 12 e 14)

a.s. 2017

Nucleo di Valutazione

2017-18

Presidio della Qualità

Nota Prot. N. 66903

2017-18

Presidio della Qualità

Nota Prot. N. 74330

2017-18

Presidio della Qualità, DPVCI

Accreditamento periodico dei
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
8 ottobre - 22 dicembre 2017
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
06-nov-17
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
6 novembre - 22 dicembre 2017
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
22-dic-17
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
31-gen-18
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
19-mar-18
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
26-mar-18
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
29-mag-18
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
29 maggio - 15 ottobre 2018
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
15-ott-18
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
29 maggio - 15 ottobre 2018
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
15-ott-18
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
30-set-18
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
22-ott-18
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
22-nov-18
Corsi di Studio
Accreditamento periodico dei
21-dic-18
Corsi di Studio
08-ott-17

Incontro di formazione inerente a redazione Relazione annuale CPDS e redazione Scheda di Monitoraggio Annuale dei
CdS rivolto a Presidenti dei CdS, i Direttori di Dipartimento, i Referenti AQ dei Dipartimenti, i Responsabili delle Unità
Didattica dei Dipartimenti
Invio ai Direttori di Dipartimento delle indicazioni per la stesura della Relazione annuale 2017 delle Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti di Dipartimento

Invio ai Presidenti dei CdS delle indicazioni per la redazione e la consegna della Scheda di Monitoraggio annuale e del
Rapporto di Riesame Ciclico
Supporto ai Presidenti e ai Gruppi di Assicurazione della Qualità dei CdS per la redazione della Scheda di Monitoraggio
Annuale dei CdS

Invio ai Direttori di Dipartimento delle indicazioni per la stesura della Relazione annuale 2018 delle Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti di Dipartimento
Invio ai Direttori di Dipartimento di ulteriori indicazioni per la stesura della Relazione annuale 2018 delle Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti di Dipartimento
Supporto alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei Dipartimenti per la redazione della Relazione annuale 2018

Lucidi
Nota Prot. n. 57128

Nota Prot. n. 56493

Report

Verbale

Nota Prot. n. 33383
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