
Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati (aggiornata al 31 dicembre 2022)

DSDS = Direzione Servizi per la didattica e gli studenti
UPV = Ufficio per la Programmazione e la Valutazione 
SIA = Sistema Informatico di Ateneo

Data/Periodo/Scadenza Ambito Attività
a.a. cui 

l'attività fa 
riferimento

Soggetto coinvolto Documenti e dati in ingresso Documenti e dati in uscita

30-lug-21 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS
Invio ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di CdS e di Scuola dell'informativa preliminare sullo 
scadenzario degli adempimenti dell'Offerta didattica 2022-23 

2022-23
Prorettore per la 
Didattica

1) Vademecum per la 
presentazione di corsi di nuova 
istituzione o per le modifiche a 
corsi già istituiti (vers. 27 luglio 
2021); 2) Allegato A del DM 6 
del 7/1/2019: Requisiti di 
accreditamento dei CdS; 3) 
Allegato 1 alle Linee Guida per 
l'accreditamento iniziale dei CdS 
universitari: modello per la 
redazione del documento di 
progettazione del CdS; 4) Linee 
Guida per la progettazione in 
qualità dei corsi di studio di 
nuova istituzione per l'a.a. 2021-
2022; 5) Guida CUN alla scrittura 
degli ordinamenti didattici A.A. 
2021-2022; 

Nota Prot. n. 89035

Offerta formativa: istituzione nuovi CdS Parere su proposte nuova istituzione da inviare a Consiglio di Dipartimento 2022-23
Commissioni Paritetiche 
di Dipartimento

22-ott-21 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS Approvazione proposte nuova istituzione da inviare agli Organi collegiali 2022-23 Consigli di Dipartimento

Dipartimento di Biologia: 
delibera n. 289 del 21 ottobre 
2021, relativa all’istituzione del 
Corso di laurea magistrale in 
Biotechnologies and Applied 
Artificial Intelligence for 
Health , classe LM-9;
Dipartimento di Informatica: 
delibera n. 89 del 18 ottobre 
2021, relativa all’istituzione del 
Corso di laurea magistrale 
interclasse in Data Science 
and Business Informatics , 
classe LM-18 e LM Data – 
DATA SCIENCE

18-nov-21 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS Parere su proposte nuova istituzione e relativi ordinamenti didattici 2022-23 Consiglio degli Studenti Delibera n. 25

10-nov-21 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS Approvazione proposte nuova istituzione 2022-23
Consiglio di 
Amministrazione

Delibera n. 408
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Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati (aggiornata al 31 dicembre 2022)

10-nov-21 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS Parere su ordinamenti didattici dei CdS di nuova istituzione 2022-23
Consiglio di 
Amministrazione

Delibera n. 408

26-nov-21 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS Parere su proposte nuova istituzione 2022-23 Senato Accademico Delibera n. 231

26-nov-21 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS Approvazione ordinamenti didattici dei cds di nuova istituzione 2022-23 Senato Accademico Delibera n. 231

20-dic-21 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS Parere su proposte nuova istituzione 2022-23
Comitato Regionale di 
Coordinamento

Inserimento data e sintesi del 
parere nella SUA-CdS

12-gen-22 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS Parere su proposte nuova istituzione e relativi ordinamenti didattici 2022-23

Commissione I - 
Didattica, attività 
studentesche e 
internazionalizzazione

30-giu-22 Offerta formativa: istituzione nuovi CdS
Invio ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di CdS e di Scuola dell'informativa preliminare sullo 
scadenzario degli adempimenti dell'Offerta didattica 2023-24

2023-24
Prorettore per la 
Didattica

1) Linee Guida per la 
progettazione in qualità dei corsi 
di studio di nuova istituzione per 
l'a.a. 2022-2023;
2) Guida CUN alla scrittura degli 
ordinamenti didattici A.A. 2022-
2023 (versione del 1° dicembre 
2021);
3) Guida, predisposta dal 
Presidio della Qualità, per la 
programmazione dell’offerta 
formativa e relativi adempimenti 
AVA, completa di report di 
monitoraggio;
4) Vademecum per la 
presentazione di corsi di nuova 
istituzione o per le modifiche a 
corsi già istituiti (vers. 28 giugno 
2022)

Nota Prot. n. 87205
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Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati (aggiornata al 31 dicembre 2022)

30-lug-21
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

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

2022-23
Prorettore per la 
Didattica

1) Vademecum per la 
presentazione di corsi di nuova 
istituzione o per le modifiche a 
corsi già istituiti (vers. 27 luglio 
2021); 2) Allegato A del DM 6 
del 7/1/2019: Requisiti di 
accreditamento dei CdS; 3) 
Allegato 1 alle Linee Guida per 
l'accreditamento iniziale dei CdS 
universitari: modello per la 
redazione del documento di 
progettazione del CdS; 4) Linee 
Guida per la progettazione in 
qualità dei corsi di studio di 
nuova istituzione per l'a.a. 2021-
2022; 5) Guida CUN alla scrittura 
degli ordinamenti didattici A.A. 
2021-2022; 

Nota Prot. n. 89035

Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

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

2022-23
Commissioni Paritetiche 
di Dipartimento

12-nov-21
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

Approvazione delle proposte di attivazione, dei Regolamenti didattici, dei docenti di riferimento e dei 
piani delle coperture per i CdS di nuova istituzione

2022-23 Consigli di Dipartimento

Dipartimento di Biologia: 
delibera n. 315 dell’11 
novembre 2021;
Dipartimento di Informatica: 
PU n. 247 dell’11 novembre 
2021

12-gen-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

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

2022-23

Commissione I - 
Didattica, attività 
studentesche e 
internazionalizzazione

18-gen-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 

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

2022-23 Nucleo di Valutazione

20-gen-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

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

2022-23 Consiglio degli Studenti

Dipartimento di Biologia: 
delibera n. 315 dell’11 novembre 
2021;
Dipartimento di Informatica: PU 
n. 247 dell’11 novembre 2021

Delibera n. 37

21-gen-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

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

2022-23
Consiglio di 
Amministrazione

Dipartimento di Biologia: 
delibera n. 315 dell’11 novembre 
2021;
Dipartimento di Informatica: PU 
n. 247 dell’11 novembre 2021

Delibera n. 6

27-gen-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

Approvazione delle proposte di attivazione, dei Regolamenti didattici, dei docenti di riferimento e dei 
piani delle coperture per i CdS di nuova istituzione

2022-23 Senato Accademico

Dipartimento di Biologia: 
delibera n. 315 dell’11 novembre 
2021;
Dipartimento di Informatica: PU 
n. 247 dell’11 novembre 2021

Delibera n. 7
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28-gen-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

Trasmissione del parere espresso dal CUN nell'adunanza del 27 gennaio 2022 relativo alle proposte di 
istituzione o modifica dei corsi di studio formulate presentate con rettorale prot. n. 3121 del 12 gennaio 
2022

2022-23 MUR - Ufficio VI
Decreto Rettore prot. n. 3121 del 
12 gennaio 2022

prot. n. 2389

24-gen-22 - 28-gen-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

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

2022-23
Unità didattiche dei 
Dipartimenti, DSDI

24-feb-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

Approvazione della programmazione didattica del corso di laurea magistrale in Biotechnologies and 
applied artificial intelligence for health  e la composizione del relativo Consiglio per il primo anno di 
attivazione;

2022-23 Dipartimento di Biologia Delibera n. 67

28-feb-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

Approvazione della programmazione didattica del corso di laurea magistrale in Data science and 
business informatics  e la composizione del relativo Consiglio per il primo anno di attivazione;

2022-23
Dipartimento di 
Informatica

Delibera n. 15

28-feb-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

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

2022-23 DSDI, UPV

28-feb-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

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)

2022-23 Nucleo di Valutazione
Inserimento della Relazione
nell'apposita sezione della 
SUACdS

14-apr-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

Attivazione primo anno dei due corsi di studio LM-9 Biotechnologies and applied artificial intelligence for 
health  e LM-18 & LM Data Data science and business informatics  nell’offerta didattica dell’a. a. 2022/23 
- Parere favorevole

2022-23 Senato Accademico Delibera n. 84

28-apr-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

Attivazione primo anno dei due corsi di studio LM-9 Biotechnologies and applied artificial intelligence for 
health  e LM-18 & LM Data Data science and business informatics  nell’offerta didattica dell’a. a. 2022/23 
- Approvazione

2022-23
Consiglio di 
Amministrazione

Delibera n. 164

12-mag-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

Valutazione ANVUR - proposta di accreditamento per la magistrale in Scienza dei Dati e Informatica 
per l'Azienda e la magistrale in Biotecnologie e Intelligenza Artificiale Applicata per la Salute . Corsi di 
Studio in possesso dei requisiti di cui agli Allegati A (Requisiti di docenza) e C (Ambito D) del DM 
1154/2021 per i quale si propone l’Accreditamento.

2022-23 ANVUR Delibera n. 106

13-mag-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

Corsi di studio di nuova attivazione: laurea magistrale in Biotechnologies and applied artificial 
intelligence for healthe laurea magistrale in Data science and business informatics – Anno accademico 
2022/2023 – Nomina componenti Consigli – Approvata 

2022-23 Senato Accademico Delibera n. 108

04-lug-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

Accreditamento per un triennio dei corsi di studio di nuova attivazione, erogati in modalità 
convenzionale: LM-9 Biotechnologies and applied artificial intelligence for health  e LM-18 & LM Data 
Data science and business informatics 

2022-23 MUR Decreto n. 598
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30-giu-22
Offerta formativa: attivazione CdS di
nuova istituzione e accreditamento 
iniziale

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

2023-24
Prorettore per la 
Didattica

1) Linee Guida per la 
progettazione in qualità dei corsi 
di studio di nuova istituzione per 
l'a.a. 2022-2023;
2) Guida CUN alla scrittura degli 
ordinamenti didattici A.A. 2022-
2023 (versione del 1° dicembre 
2021);
3) Guida, predisposta dal 
Presidio della Qualità, per la 
programmazione dell’offerta 
formativa e relativi adempimenti 
AVA, completa di report di 
monitoraggio;
4) Vademecum per la 
presentazione di corsi di nuova 
istituzione o per le modifiche a 
corsi già istituiti (vers. 28 giugno 
2022)

Nota Prot. n. 87205
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Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati (aggiornata al 31 dicembre 2022)

DSDS = Direzione Servizi per la didattica e gli studenti
UPV = Ufficio per la Programmazione e la Valutazione 
SIA = Sistema Informatico di Ateneo

Data/Periodo/Scadenza Ambito Attività
a.a. cui l'attività 
fa riferimento

Soggetto coinvolto Documenti e dati in ingresso Documenti e dati in uscita

30-lug-21
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Invio ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di CdS e di Scuola dell'informativa preliminare sullo 
scadenzario degli adempimenti dell'Offerta didattica 2022-23 

2022-23 Prorettore per la Didattica

1) Vademecum per la 
presentazione di corsi di nuova 
istituzione o per le modifiche a 
corsi già istituiti (vers. 27 luglio 
2021); 2) Allegato A del DM 6 del 
7/1/2019: Requisiti di 
accreditamento dei CdS; 3) 
Allegato 1 alle Linee Guida per 
l'accreditamento iniziale dei CdS 
universitari: modello per la 
redazione del documento di 
progettazione del CdS; 4) Linee 
Guida per la progettazione in 
qualità dei corsi di studio di nuova 
istituzione per l'a.a. 2021-2022; 5) 
Guida CUN alla scrittura degli 
ordinamenti didattici A.A. 2021-
2022; 

Nota Prot. n. 89035

07-ott-21
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Invio ai Responsabili delle Unità didattiche dei Dipartimenti delle indicazioni operative su modalità e 
scadenze di presentazione delle modifiche ordinamento/regolamento - docenti di riferimento/RIC 

2022-23 DSDS

Allegato A_modifiche di 
ordinamento_2022; 
Allegato B_modifiche di 
regolamento_2022; 
Allegati C e D_docenti di 
riferimento_RIC_2022

Via mail

Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Proposta di modifica di ordinamento didattico 2022-23 Consigli dei CdS interessati

Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Parere su proposte di modifica degli ordinamenti didattici 2022-23
Commissioni Paritetiche dei 
Dipartimenti interessati
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19-nov-21
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Approvazione delle proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei seguenti CdS 2022-23
Consigli dei Dipartimenti 
interessati

Dipartimento di Civiltà e forme 
del sapere: PU n. 131 del 23 
novembre 2021; Dipartimento di 
Economia e management: 
delibera n. 261 del 19 novembre 
2021; Dipartimento di Filologia, 
letteratura e linguistica: delibera 
n. 109 del 15 novembre 2021; 
Dipartimento di Ingegneria 
civile e industriale: delibera n. 
241 del 19 novembre 2021; 
Dipartimento di Ingegneria 
dell’energia, dei sistemi, del 
territorio e delle costruzioni: 
delibera n. 107 del 17 novembre 
2021; Scuola di Medicina: PU n. 
67 del 10 novembre 2021; 
Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari e agro-ambientali: 
delibera n. 159 del 18 novembre 
2021; Dipartimento di Scienze 
della terra: delibera n. 123 del 14 
ottobre 2021

12-gen-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Parere su modifiche degli ordinamenti didattici dei CdS 2022-23
Commissione I - Didattica, 
attività studentesche e 
internazionalizzazione

20-gen-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Parere su modifiche degli ordinamenti didattici dei CdS 2022-23 Consiglio degli Studenti Delibera n. 38
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21-gen-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Parere su modifiche degli ordinamenti didattici dei CdS 2022-23 Consiglio di Amministrazione

Dipartimento di Civiltà e forme del 
sapere: PU n. 131 del 23 novembre 
2021; Dipartimento di Economia e 
management: delibera n. 261 del 
19 novembre 2021; Dipartimento di 
Filologia, letteratura e linguistica: 
delibera n. 109 del 15 novembre 
2021; Dipartimento di Ingegneria 
civile e industriale: delibera n. 241 
del 19 novembre 2021; 
Dipartimento di Ingegneria 
dell’energia, dei sistemi, del 
territorio e delle costruzioni: 
delibera n. 107 del 17 novembre 
2021; Scuola di Medicina: PU n. 67 
del 10 novembre 2021; 
Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari e agro-ambientali: 
delibera n. 159 del 18 novembre 
2021; Dipartimento di Scienze della 
terra: delibera n. 123 del 14 ottobre 
2021

Delibera n. 5

27-gen-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Approvazione modifiche degli ordinamenti didattici dei CdS 2022-23 Senato accademico

Dipartimento di Civiltà e forme del 
sapere: PU n. 131 del 23 novembre 
2021; Dipartimento di Economia e 
management: delibera n. 261 del 
19 novembre 2021; Dipartimento di 
Filologia, letteratura e linguistica: 
delibera n. 109 del 15 novembre 
2021; Dipartimento di Ingegneria 
civile e industriale: delibera n. 241 
del 19 novembre 2021; 
Dipartimento di Ingegneria 
dell’energia, dei sistemi, del 
territorio e delle costruzioni: 
delibera n. 107 del 17 novembre 
2021; Scuola di Medicina: PU n. 67 
del 10 novembre 2021; 
Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari e agro-ambientali: 
delibera n. 159 del 18 novembre 
2021; Dipartimento di Scienze della 
terra: delibera n. 123 del 14 ottobre 
2021

Delibera n. 6
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15-gen-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

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

2022-23
Unità didattiche dei 
Dipartimenti, DSDS

Decreto Direttoriale n.2711 del 22 
novembre 2021 "Indicazioni 
operative per l’accreditamento dei 
Corsi di Studio a.a. 2022/2023 
(RAD - SUA-CdS) ex articolo 9, 
comma 2, del D.M. n. 1154/2021."

14-feb-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Invio al Miur degli ordinamenti didattici adeguati al parere del CUN 2022-23 DSDS DR prot. 19905 

25-feb-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Trasmissione parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 23/02/2022 relativo 
alle proposte formulate dall'ateneo, di istituzione o modifica dei corsi di studio, di cui alla rettorale prot. n. 
19905 del 14/02/2022.

2022-23 MUR - Ufficio VI Prot. n. 5635

25-feb-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Invio al Miur degli ordinamenti didattici adeguati al parere del CUN 2022-23 DSDS DR prot. 26824 

29-mar-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Trasmissione parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 24/03/2022 relativo 
alle proposte formulate dall'ateneo, di istituzione o modifica dei corsi di studio, di cui alla rettorale prot. n. 
26824 del 25/02/2022.

2022-23 MUR - Ufficio VI Prot. n. 9071

13-apr-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Invio al Miur degli ordinamenti didattici adeguati al parere del CUN 2022-23 DSDS DR prot. 50340

29-apr-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Trasmissione parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 27/04/2022 relativo 
alle proposte formulate dall'ateneo, di istituzione o modifica dei corsi di studio, di cui alla rettorale prot. n. 
50340 del 13/04/2022.

2022-23 MUR - Ufficio VI Prot. n. 12346

30-giu-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Invio ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di CdS e di Scuola dell'informativa preliminare sullo 
scadenzario degli adempimenti dell'Offerta didattica 2022-23 

2023-24 Prorettore per la Didattica

1) Linee Guida per la progettazione 
in qualità dei corsi di studio di 
nuova istituzione per l'a.a. 2022-
2023;
2) Guida CUN alla scrittura degli 
ordinamenti didattici A.A. 2022-
2023 (versione del 1° dicembre 
2021);
3) Guida, predisposta dal Presidio 
della Qualità, per la 
programmazione dell’offerta 
formativa e relativi adempimenti 
AVA, completa di report di 
monitoraggio;
4) Vademecum per la 
presentazione di corsi di nuova 
istituzione o per le modifiche a 
corsi già istituiti (vers. 28 giugno 
2022)

Nota Prot. n. 87205

21-set-22
Offerta formativa: modifica ordinamenti 
didattici CdS già istituiti

Invio ai Presidenti di Corso di Studio e ai Responsabili delle Unità didattiche dei Dipartimenti delle 
indicazioni operative su modalità e scadenze di presentazione delle modifiche di  
ordinamento/regolamento e dei docenti di riferimento/RIC

2023-24 DSDS

Allegato A_modifiche di 
ordinamento_2023; 
Allegato B_modifiche di 
regolamento_2023; 
Allegati C e D_docenti di 
riferimento_RIC_2023

Via mail

9/15



Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati (aggiornata al 31 dicembre 2022)

DSDS = Direzione Servizi per la didattica e gli studenti
UPV = Ufficio per la Programmazione e la Valutazione 
SIA = Sistema Informatico di Ateneo

Data/Periodo/Scadenza Ambito Attività
a.a. cui 

l'attività fa 
riferimento

Soggetto coinvolto Documenti e dati in ingresso Documenti e dati in uscita

30-lug-21
Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Invio ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di CdS e di Scuola dell'informativa 
preliminare sulla calendarizzazione degli adempimenti inerenti l'Offerta didattica 2022/23

2022-23 Prorettore per la Didattica Nota Prot. n. 89035

07-ott-21
Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Invio ai Responsabili delle Unità didattiche dei Dipartimenti delle indicazioni operative su 
modalità e scadenze di presentazione delle modifiche ordinamento/regolamento - docenti 
di riferimento/RIC 

2022-23 DSDS

Allegato A_modifiche di 
ordinamento_2022; 
Allegato B_modifiche di 
regolamento_2022; 
Allegati C e D_docenti di 
riferimento_RIC_2022

Via mail

Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Proposta di modifiche di regolamento didattico 2022-23 Consigli dei CdS interessati Proposta di modifiche

Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Parere sulla proposta di modifiche dei regolamenti didattici dei CdS 2022-23
Commissioni Paritetiche dei 
Dipartimenti interessati

28-gen-22
Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Approvazione della proposta di modifiche dei regolamenti didattici dei CdS 2022-23
Consigli dei Dipartimenti 
interessati

Delibere dei Dipartimenti

28-gen-22
Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Inserimento dei regolamenti didattici dei CdS nel portale UNIRED-RegCdS 2022-23
Unità didattiche dei Dipartimenti 
interessati

04-mar-22
Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Inserimento della programmazione didattica nel portale UNIPROG 2022-23
Unità didattiche dei Dipartimenti 
interessati

21-feb-22
Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Parere sulle Modifiche dei regolamenti didattici dei CdS 2022-23 Consiglio degli Studenti Delibera n. 41

8-feb-22
Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Parere sulle Modifiche dei regolamenti didattici dei CdS 2022-23
Commissione I - Didattica, Attività 
Studentesca e 
Internazionalizzazione

11-feb-22
Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Parere sulle Modifiche dei regolamenti didattici dei CdS 2022-23 Consiglio di Amministrazione Delibere dei Dipartimenti interessati Delibera n. 35

18-feb-22
Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Approvazione delle Modifiche dei regolamenti didattici dei CdS 2022-23 Senato Accademico Delibere dei Dipartimenti interessati Delibera n. 38

21-set-22
Offerta formativa: modifica 
regolamenti didattici CdS 

Invio ai Presidenti di Corso di Studio e ai Responsabili delle Unità didattiche dei 
Dipartimenti delle indicazioni operative su modalità e scadenze di presentazione delle 
modifiche di  ordinamento/regolamento e dei docenti di riferimento/RIC

2023-24 DSDS

Allegato A_modifiche di 
ordinamento_2023; 
Allegato B_modifiche di 
regolamento_2023; 
Allegati C e D_docenti di 
riferimento RIC 2023

Via mail

10/15



Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati (aggiornata al 31 dicembre 2022)

DSDS = Direzione Servizi per la didattica e gli studenti
UPV = Ufficio per la Programmazione e la Valutazione 
SIA = Sistema Informatico di Ateneo

Data/Periodo/Scadenza Ambito Attività
a.a. cui 

l'attività fa 
riferimento

Soggetto coinvolto Documenti e dati in ingresso Documenti e dati in uscita

07-ott-21
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Invio ai Responsabili delle Unità didattiche dei Dipartimenti delle indicazioni operative su modalità e scadenze di 
presentazione delle modifiche ordinamento/regolamento - docenti di riferimento/RIC 

2022-23 DSDS

Allegato A_modifiche di 
ordinamento_2022; 
Allegato B_modifiche di 
regolamento_2022; 
Allegati C e D_docenti di 
riferimento_RIC_2022

Via mail

28-gen-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Inserimento nell'applicativo UniRed-RegCdS dei contenuti dei quadri di pertinenza dei CdS 2022-23
Unità didattiche dei 
Dipartimenti

15-giu-22
Offerta formativa: 
compilazione 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 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); D1 Struttura organizzativa e 
responsabilità a livello di ateneo; D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello di CdS; D3 
Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative; D4 Riesame annuale.

2022-23
Presidio della Qualità, UPV, 
Direzioni interessate

30-mar-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Invio ai Presidenti dei CdS delle indicazioni per la compilazione dei quadri della SUA-CdS in scadenza il 15 
giugno

2022-23 Presidio della Qualità
Scheda per modifiche e form 
dedicato su 
https://su.unipi.it/SUACdS2022 

Nota Prot. n. 43363

1-apr-22 - 15-giu-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Trasferimento dalle "Schede per modifiche" alla SUA-CdS dei contenuti dei quadri di pertinenza dei CdS 2022-23 UPV

10-mag-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Invio ai Presidenti dei CdS della nota per la compilazione del nuovo quadro A4.d “Descrizione sintetica delle 
attività affini e integrative” 

2022-23 Prorettore per la Didattica via e-mail

10-giu-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Trasferimento dei contenuti dei nuovi quadri A4.d “Descrizione sintetica delle attività affini e integrative” arrivati 
per mail nella SUA-CdS 

2022-23 DSDS via e-mail 

15-giu-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Inserimento nella SUA-CdS dei contenuti dei quadri necessari per l'accreditamento dei CdS in attivazione 
compilati dall'Ateneo 

2022-23 UPV

4-mar-22 - 15-giu-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Caricamento dall'applicativo UniProg nella SUA-CdS dei tracciati relativi alla didattica programmata ed erogata e 
verifica del carico didattico dei docenti di riferimento

2022-23 DSDS

15-giu-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Inserimento nella SUA-CdS dei dati necessari per l'accreditamento dei CdS in attivazione 2022-23 DSDS, UPV

07-lug-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Invio ai Presidenti dei CdS delle indicazioni per la compilazione dei quadri della SUA-CdS in scadenza il 15 
settembre

2022-23 Presidio della Qualità Nota Prot. n. 90775

15-giu-22 - 29-lug-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Preparazione e pubblicazione dati necessari per compilazione quadri SUA-CdS in scadenza il 15 settembre. 
Report sulle carriere degli studenti (UniPiStat), sul profilo dei laureati e sulla posizione occupazionale a 1, a 3 e a 5 
anni (AlmaLaurea) dal conseguimento del titolo

2022-23 UPV, SIA

15-set-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Compilazione dei seguenti quadri della SUA-CdS in scadenza il 15 settembre: B2, B6, B7, C1, C2 e C3 2022-23
Presidenti di CdS, 
Responsabili Unità didattiche

21-set-22
Offerta formativa: 
compilazione SUA-CdS

Invio ai Presidenti di Corso di Studio e ai Responsabili delle Unità didattiche dei Dipartimenti delle indicazioni 
operative su modalità e scadenze di presentazione delle modifiche di  ordinamento/regolamento e dei docenti 
di riferimento/RIC

2023-24 DSDS

Allegato A_modifiche di 
ordinamento_2023; 
Allegato B_modifiche di 
regolamento_2023; 
Allegati C e D_docenti di 
riferimento RIC 2023

Via mail

11/15
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Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati (aggiornata al 31 dicembre 2022)

DSDS = Direzione Servizi per la didattica e gli studenti
UPV = Ufficio per la Programmazione e la Valutazione 
SIA = Sistema Informatico di Ateneo

Data/Periodo/Scadenza Ambito Attività a.a. cui l'attività 
fa riferimento

Soggetto coinvolto Documenti e dati in ingresso Documenti e dati in uscita

21-gen-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Approvazione - Potenziale formativo dei corsi di studio in lingua inglese programmati a livello locale (art. 2 L. 2 agosto 1999, n. 264) 2022-23 Consiglio di Amministrazione
Delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti interessati

Delibera n. 15

27-gen-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Parere - Potenziale formativo dei corsi di studio in lingua inglese programmati a livello locale (art. 2 L. 2 agosto 1999, n. 264) 2022-23 Senato Accademico
Delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti interessati

Delibera n. 14

14-apr-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Parere - Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello nazionale (art. 1 L. 2 agosto 1999, n. 264) 2022-23 Senato Accademico
Delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti interessati

Delibera n. 84

20-apr-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Parere - Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello nazionale (art. 1 L. 2 agosto 1999, n. 264) 2022-23 Consiglio degli Studenti
Delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti interessati

Delibera n. 46

06-apr-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Parere - Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello nazionale (art. 1 L. 2 agosto 1999, n. 264) 2022-23
Commissione I - Didattica, attività 
studentesche e 
internazionalizzazione

Delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti interessati

28-apr-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Approvazione - Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello nazionale (art. 1 L. 2 agosto 1999, n. 264) 2022-23 Consiglio di Amministrazione
Delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti interessati

Delibera n. 164

14-apr-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Parere - Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello locale (art. 2 L. 2 agosto 1999, n. 264) 2022-23 Senato Accademico
Delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti interessati

Delibera n. 84

20-apr-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Parere - Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello locale (art. 2 L. 2 agosto 1999, n. 264) 2022-23 Consiglio degli Studenti
Delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti interessati

Delibera n. 46

06-apr-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Parere - Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello locale (art. 2 L. 2 agosto 1999, n. 264) 2022-23
Commissione I - Didattica, attività 
studentesche e 
internazionalizzazione

Delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti interessati

28-apr-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Approvazione - Definizione del potenziale formativo dei CdS a numero programmato a livello locale (art. 2 L. 2 agosto 1999, n. 264) 2022-23 Consiglio di Amministrazione
Delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti interessati

Delibera n. 164

02-mag-22 Offerta formativa: definizione potenziale formativo Inserimento nell'apposita banca dati del Miur dei dati relativi al potenziale formativo per i CdS a programmazione nazionale 2022-23 Unità didattica dei Dipartimenti, 
DSDS

Nota Miur n. 8680 del 26 marzo 
2022

07-ott-21 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

2022-23 DSDS

Allegato B_modifiche di 
regolamento_2022; 
Allegati C e D_docenti di 
riferimento RIC 2022

Via mail

02-feb-22 Offerta formativa: programmazione didattica
Stima del numero di docenti di riferimento che serviranno nel 22/23 in base alle nuove regole introdotte dal DM 1154/21
e al numero attuale di iscritti al primo anno negli a.a. 20/21 and 21/22.

2022-23 Prorettore per la Didattica, DSDS
La stima è stata ricalcolata sulla 
base dei dati ANS comparsi 
sulla verifica ex post 2021/22

28-gen-22 Offerta formativa: programmazione didattica Approvazione dei Regolamenti didattici di CdS, da inserirsi nel portale di ateneo UNIRED 2022-23 Consiglio di Dipartimento; Unità 
didattica dei Dipartimenti

04-mar-22 Offerta formativa: programmazione didattica
Inserimento nel portale UNIPROG della Programmazione didattica individuazione dei docenti di riferimento e delle coperture ai fini 
dell'esportazione della didattica programmata ed erogata nella SUA-CdS

2022-23 Unità didattica dei Dipartimenti

11-mag-22 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.

2022-23 Direzione del Personale
Nota inviata con Num. Prot. 
specifico per singolo mittente

31-mag-22 Offerta formativa: programmazione didattica Inserimento nell'applicativo BANCO delle richieste di interpelli per la copertura degli insegnamenti del I semestre 2022-23 Unità didattica dei Dipartimenti

30-giu-22 Offerta formativa: programmazione didattica Inserimento nell'applicativo BANCO delle richieste di bandi per la copertura degli insegnamenti del I semestre 2022-23 Unità didattica dei Dipartimenti

02-set-22 Offerta formativa: programmazione didattica Previsione della chiusura dei bandi (delibera Consiglio di dipartimento) per la copertura degli insegnamenti del I semestre 2022-23 Unità didattica dei Dipartimenti

15-nov-22 Offerta formativa: programmazione didattica Inserimento nell'applicativo BANCO delle richieste di interpelli per la copertura degli insegnamenti del II semestre 2022-23 Unità didattica dei Dipartimenti

15-dic-22 Offerta formativa: programmazione didattica Inserimento nell'applicativo BANCO delle richieste di bandi per la copertura degli insegnamenti del II semestre 2022-23 Unità didattica dei Dipartimenti

16-dic-23 Offerta formativa: programmazione didattica Previsione della chiusura dei bandi (delibera Consiglio di dipartimento) per la copertura degli insegnamenti del II semestre 2022-23 Unità didattica dei Dipartimenti

12/15



Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati (aggiornata al 31 dicembre 2022)

29-lug-22 Offerta formativa: programmazione didattica
Invio comunicazione a tutti i docenti dell'Ateneo con invito ad inserire il programma del proprio insegnamento nel portale di ateneo 
VALUTAMI

2022-23 Prorettore per la Didattica, 
Presidio della Qualità

Nota Prot. n. 96550

20-apr-22 Offerta formativa: attivazione e accreditamento 
iniziale

Attivazione dei CdS dell'offerta didattica a.a. 2022-23 ai sensi del DM 28 ottobre 2004, n. 270 - Parere 2022-23 Consiglio degli Studenti Delibera n. 46

06-apr-22 Offerta formativa: attivazione e accreditamento 
iniziale

Attivazione dei CdS dell'offerta didattica a.a. 2022-23 ai sensi del DM 28 ottobre 2004, n. 270 - Parere 2022-23
Commissione I - Didattica, attività 
studentesche e 
internazionalizzazione

14-apr-22 Offerta formativa: attivazione e accreditamento 
iniziale

Attivazione dei CdS dell'offerta didattica a.a. 2022-23 ai sensi del DM 28 ottobre 2004, n. 270 - Parere 2022-23 Senato accademico Delibera n. 84

28-apr-22 Offerta formativa: attivazione e accreditamento 
iniziale

Attivazione dei CdS dell'offerta didattica a.a. 2022-23 ai sensi del DM 28 ottobre 2004, n. 270 - Approvazione 2022-23 Consiglio di Amministrazione Delibera n. 164

07-lug-22 Offerta formativa: attivazione e accreditamento 
iniziale

Offerta formativa anno accademico 2022-23 - Modalità di erogazione della didattica per il I semestre - Parere 2022-23 Senato accademico Delibera n. 151

07-lug-22 Offerta formativa: attivazione e accreditamento 
iniziale

Offerta formativa anno accademico 2022-23 - Modalità di erogazione della didattica per il I semestre - Approvazione 2022-23 Consiglio di Amministrazione Delibera n. 271

10-mag-22 Offerta formativa: definizione contribuzione Parere sul Regolamento sulla contribuzione universitaria - a.a. 2022-23 2022-23
Commissione I - Didattica, attività 
studentesche e 
internazionalizzazione

10-giu-22 Offerta formativa: definizione contribuzione Procedure e termini per le carriere universitarie degli iscritti al CdL e LM - Anno accademico 2022-23 - Approvazione 2022-23 Senato Accademico Delibera n. 137

11-mag-22 Offerta formativa: definizione contribuzione Contribuzione universitaria - Anno accademico 2022-23 - Parere 2022-23 Consiglio degli Studenti Delibera n. 50

13-mag-22 Offerta formativa: definizione contribuzione Contribuzione universitaria - Anno accademico 2022-23 - Parere 2022-23 Senato Accademico Delibera n. 114

27-mag-22 Offerta formativa: definizione contribuzione Contribuzione universitaria - Anno accademico 2022-23 - Approvazione 2022-23 Consiglio di Amministrazione Delibera n. 219

13/15



Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati (aggiornata al 31 dicembre 2022)

DSDS = Direzione Servizi per la didattica e gli studenti
UPV = Ufficio per la Programmazione e la Valutazione 
SIA = Sistema Informatico di Ateneo

Data/Periodo/Scadenza Ambito Attività
a.a. cui l'attività 
fa riferimento

Soggetto coinvolto Documenti e dati in ingresso Documenti e dati in uscita

15-nov-21 Valutazione della didattica
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. 2021-2022

2021-22 Presidio della Qualità, UPV, 
SIA

Nota Prot n. 141305

15-nov-21 Valutazione della didattica
Comunicazione agli studenti dell'avvio della rilevazione on line delle opinioni sulle attività didattiche erogate nel I 
semestre dell'a.a. 2021-2022

2021-22 Presidio della Qualità, UPV, 
SIA

Nota Prot n. 141306

15-marzo - 7-aprile Valutazione della didattica Analisi risultati dei questionari della didattica relativi al I semestre e pubblicazione dei risultati nel portale BackOffice 2021-22 Presidio della Qualità

22-apr-22 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. 2021-2022

2021-22 Presidio della Qualità, UPV, 
SIA

Nota Prot n. 54015

22-apr-22 Valutazione della didattica
Comunicazione agli studenti dell'avvio della rilevazione on line delle opinioni sulle attività didattiche erogate nel II 
semestre dell'a.a. 2021-2022

2021-22 Presidio della Qualità, UPV, 
SIA

Nota Prot n. 54016

27-apr-22 Valutazione della didattica
Comunicazione ai Referenti AQ di dipartimento della realizzazione del cruscotto interattivo, PowerBI, per la 
consultazione dei risultati dei questionari di valutazione

2021-22 Presidio della Qualità, UPV, 
SIA

via e-mail

30-apr-22 Valutazione della didattica
Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei 
laureandi  (disciplinata dalla Legge 370/1999 art.1, c.2, e 3)

2020-21 Nucleo di Valutazione

28 gennaio - 17 marzo Valutazione della didattica Analisi delle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti per l'anno 2021 2020-21 Presidio della Qualità

06-apr-22 Valutazione della didattica
Invio al singolo Direttore di Dipartimento/Presidente di Scuola del report sull'analisi delle relazioni delle CPDS per l'anno 
2021

2020-21 Presidio della Qualità via e-mail

07-apr-22 Valutazione della didattica Invio comunicazione a Direttori/Presidenti della disponibili dei risultati della valutazione del I semestre 2021-22 Presidio della Qualità Nota Prot n. 47533

07-apr-22 Valutazione della didattica
Invio comunicazione a tutti i docenti dell'avvenuta pubblicazione dei risultati della valutazione del I semestre nel portale 
BackOffice

2021-22 Presidio della Qualità Nota Prot n. 47539

29-lug-22 Valutazione della didattica Invio comunicazione a Direttori/Presidenti della disponibilità dei risultati della valutazione 2021-22 Presidio della Qualità Nota Prot n. 96769

29-lug-22 Valutazione della didattica Invio comunicazione a tutti i docenti dell'avvenuta pubblicazione dei risultati della valutazione nel portale BackOffice 2021-22 Presidio della Qualità Nota Prot n. 96628

07-nov-22 Valutazione della didattica Invio comunicazione a Direttori/Presidenti della disponibilità dell'aggiornamento dei risultati della valutazione 2021-22 Presidio della Qualità Nota Prot n. 147794

07-nov-22 Valutazione della didattica
Invio comunicazione a tutti i docenti dell'avvenuta pubblicazione dell'aggiornamento dei risultati della valutazione nel 
portale BackOffice

2021-22 Presidio della Qualità Nota Prot n. 147762

15-nov-22 Valutazione della didattica
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. 2022-2023

2022-23 Presidio della Qualità, UPV, 
SIA

Nota Prot n. 153709

15-nov-22 Valutazione della didattica
Comunicazione agli studenti dell'avvio della rilevazione on line delle opinioni sulle attività didattiche erogate nel I 
semestre dell'a.a. 2022-2023

2022-23 Presidio della Qualità, UPV, 
SIA

Nota Prot n. 153710
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Programmazione offerta formativa e adempimenti AVA: tempi previsti, soggetti e attività, documenti e dati (aggiornata al 31 dicembre 2022)

DSDS = Direzione Servizi per la didattica e gli studenti
UPV = Ufficio per la Programmazione e la Valutazione 
SIA = Sistema Informatico di Ateneo

Data/Periodo/Scadenza Ambito Attività
a.a. cui l'attività 
fa riferimento

Soggetto coinvolto Documenti e dati in ingresso Documenti e dati in uscita

31-gen-22 Accreditamento periodico dei 
Corsi di Studio

Inserimento nelle SUA-CdS delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 2021 2020-21 UPV

15-ott-22 Accreditamento periodico dei 
Corsi di Studio

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per la parte relativa ad AVA (D.Lgs. 19/2012, artt. 12 e 14) a.s. 2021 Nucleo di Valutazione

18-ott-22
Accreditamento periodico dei 
Corsi di Studio

Invio ai Presidenti dei CdS delle indicazioni per la redazione e la consegna della Scheda di Monitoraggio annuale, 
comprensiva delle istruzioni per la trasmissione della delibera di approvazione delle Scheda di Monitoraggio annuale e 
del Modello di Riepilogo degli indicatori

2021-22 Presidio della Qualità, UPV
Scheda per modifiche e form dedicato su 
https://su.unipi.it/monitoraggioCdS2022

Nota Prot. n. 137909

18-ott-22 - 5-dic-22
Accreditamento periodico dei 
Corsi di Studio

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

2021-22 Presidio della Qualità, UPV

07-nov-22 Accreditamento periodico dei 
Corsi di Studio

Invio ai Direttori di Dipartimento delle indicazioni per la stesura della Relazione annuale 2022 delle Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti di Dipartimento

2021-22 Presidio della Qualità Nota Prot. n. 147891

07-nov-22 - 05-dic-22
Accreditamento periodico dei 
Corsi di Studio

Supporto alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei Dipartimenti per la redazione della Relazione annuale 2022 2021-22 Presidio della Qualità, UPV

05-dic-22
Accreditamento periodico dei 
Corsi di Studio

Caricamento della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS. Commento agli indicatori messi a disposizione da Anvur 2021-22 Presidente di CdS

21-dic-22 Accreditamento periodico dei 
Corsi di Studio

Consegna relazione annuale 2021 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Relativa delibera di approvazione del 
Consiglio di Dipartimento

2021-22
Commissioni Paritetiche di 
Dipartimento, Consiglio di 
Dipartimento
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