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Prot. n. 2162 del 11 febbraio 2016
Tit.
III Cl. 2
Alla c.a. dei
Direttori di Dipartimento con richiesta di inoltrare ai
Presidenti dei Consigli di Corso di Studio
ai Responsabili del Settore Amministrazione dei
Dipartimenti di Ateneo e della Scuola di Area Medica
ai Responsabili della Didattica e Servizi agli Studenti dei
Dipartimenti di Ateneo, della Scuola di Medicina, e
delle Professioni Sanitarie
a Paola Camperchioli, Andrea Cavallari, Donatella
Taverna, Andrea Gasti, Elisa Milos, Stefania Perasso
e p.c. Presidio di Qualità di Ateneo
Paola Vottero Fin; Dario Vaiuso; Marina Merlo
Loro Sedi
Oggetto: Compilazione Banca Dati SUA-CdS per accreditamento corsi anno 2016/2017
Gentilissimi in indirizzo,
in riferimento alla Nota Ministeriale dello scorso 3 febbraio relativa alle scadenze ministeriali per
l’accreditamento dei corsi 2016 vi informo che, stante l’attuale calendario degli Organi Accademici
per l’attivazione dell’Offerta Formativa del prossimo anno (SA 18 aprile 2016 – CdA 29 aprile 2016),
le scadenze per la compilazione dell’Offerta Formativa e della SUA-CdS 2016 sono fissate come
segue:






1 aprile 2016:
Docenti referenti dei corsi di Studio da attivare; vi ricordo che anche per quest’anno sarà
possibile indicare come Docenti referenti dei corsi di Studio i Docenti a Contratto. Tali
contratti dovranno essere stipulati e inseriti nella Banca Dati CINECA entro il termine di
chiusura delle operazioni previsto per il prossimo 11 maggio.
Delibera di attivazione dei corsi di studio, numerosità degli accessi programmati a livello
locale.
Banca dati U-GOV: struttura Offerta Regolamenti corsi di studio, programmazione
didattica e incarichi di docenza con insegnamenti mutuati.





16 aprile 2016:
Testi e informazioni Quadri SUA-CdS relativi a tutto ciò che nella nota ministeriale n. 2773
dello scorso 3 febbraio 2016 ha scadenza 11 maggio 2016. In allegato si invia nuovamente
il prospetto della banca dati già inviato agli uffici amministrativi in data 3 novembre 2015.
15 giugno 2016:
Piani di Studio regole di piano e propedeuticità.



15 settembre 2016:
Cattedre primo semestre, testi e informazioni Quadri SUA-CdS relativi a tutto ciò che nella
nota ministeriale n. 2773 del 3 febbraio ha scadenza 30 settembre 2016.



17 febbraio 2017:
Cattedre secondo semestre, e informazioni Quadri SUA-CdS relativi a tutto ciò che nella
citata nota ministeriale ha scadenza 28 febbraio 2017.

Vi ricordo e ribadisco la necessità di operare entro i termini richiesti in quanto tutte le
informazioni sono funzionali, oltre che alla procedura di accreditamento, alla procedura di appelli
e verbalizzazione on line (sistema VOL) e definizione degli orari delle lezioni (sistema UP).
Preciso inoltre quanto segue:
le modifiche di Docenti di Riferimento dei corsi di studio saranno accettate e inviate al
Ministero soltanto per grave e urgente necessità;
 concluso il passaggio dei piani di studio su Esse3 e terminate le operazioni di collegamento
alle carriere non sarà più possibile modificare i piani di studio;
 le eventuali richieste di modifica delle ore di didattica erogata sugli insegnamenti che
dovessero prevenire oltre la scadenza del 11 maggio 2016 non potranno essere accettate.


IMPORTANTE: in vista della visita ANVUR del prossimo novembre, è necessario che i
Regolamenti dei Corsi di Studio terminino l’iter di approvazione entro il 1 luglio 2016 per l’esame
dei siti dei Dipartimenti da parte della Commissione di Esperti della Valutazione; pertanto i
regolamenti devono essere inviati agli uffici centrali per una verifica normativa, almeno per
quanto riguarda la parte relativa agli articoli, entro il 20 maggio 2016, per essere approvati dai
Dipartimenti nelle sedute di giugno, decretati e inseriti nella piattaforma U-GOV entro il 27 giugno
2016 (anni accademici 2011-2016). E’ altresì necessario sanare la situazione relativa agli anni
accademici precedenti il 2011, almeno per quanto riguarda la parte normativa e i Piani di Studio,
sempre con termine giugno 2016.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Prof. Andrea TUROLLA

