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1. Introduzione. 
 

Questo documento intende fornire, a tutti gli attori coinvolti a vario titolo nella 

programmazione dell’offerta formativa dell’Ateneo, un quadro di riferimento per la 

progettazione e la programmazione didattica, annuale e pluriennale, suggerendo le azioni 

da mettere in campo, al fine di assicurarne la sostenibilità, nel rispetto dei criteri per 

l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. 

La programmazione dell’offerta formativa è un processo complesso che si inserisce a sua 

volta nel più ampio “ciclo della didattica” (autovalutazione, progettazione e 

programmazione, erogazione, verifica dei risultati). La complessità del processo deriva, in 

parte dall’elevato numero di attori coinvolti, in parte dal suo svilupparsi in un arco 

temporale ampio (circa 18 mesi), nel corso del quale si intersecano più attività, riconducibili 

alle altre fasi del ciclo della didattica, che vedono coinvolti contemporaneamente i medesimi 

attori. Per maggior chiarezza possiamo dire che, nel momento in cui siamo chiamati a 

programmare l’offerta formativa per l’a.a. 2017/2018, diamo contemporaneamente avvio 

all’erogazione dell’offerta programmata a suo tempo per l’a.a. 2016/2017, effettuiamo la 

verifica dell’offerta didattica erogata nell’a.a. appena concluso (2015/2016) e diamo corso 

anche alle attività correlate all’autovalutazione di quest’ultimo. 

Il documento nasce quindi dall’esigenza di condividere il processo, mettendone in 

evidenza le tante fasi e la complessità di ciascuna, per far acquisire a ciascun attore 

maggiore consapevolezza del proprio ruolo ma anche per rendere chiara la necessità 

del rispetto della tempistica programmata e le motivazioni sottese alle richieste di 

dati e documenti. In prospettiva futura, l’intendimento è quello di anticipare ulteriormente 

l’avvio della programmazione dell’Offerta formativa, in modo da allineare la tempistica di 

review e pianificazione dell’offerta (la prima è ovviamente necessaria e propedeutica per la 

seconda) e programmare le attività di orientamento e promozione. 

Le presenti Linee guida sono redatte tenendo conto della vigente normativa nazionale e dei 

regolamenti di Ateneo. Il documento è stato condiviso dai competenti Uffici dell’area 

didattica, dal Nucleo di Valutazione, dal Presidio di Qualità e dall’Ufficio Qualità. Tutte le 

ulteriori indicazioni relative al processo di assicurazione della qualità saranno fornite con 

documenti appositi. 

AREA DIDATTICA, ORIENTAMENTO E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PRESIDIO DI QUALITÀ  
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UFFICIO QUALITÀ 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

2. Documento delle politiche di Ateneo e 

programmazione sull’offerta formativa. 
Nel progettare la sua offerta formativa l’Ateneo tiene nella giusta considerazione 

l’equilibrio tra i diversi compiti dei docenti: didattica, ricerca, terza missione e impegno nella 

gestione delle strutture accademiche. S’impegna altresì affinché le attività formative 

effettivamente erogate nei suoi corsi di studio siano coerenti con quelle progettate e a verificare 

con regolarità che i risultati formativi raggiunti dai suoi laureati siano coerenti con i risultati di 

apprendimento attesi. L’Ateneo assume come punti di riferimento gli standard e le linee guida 

europei («Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area») e la sua declinazione nazionale nel sistema A.V.A. (Autovalutazione, valutazione e 

accreditamento del sistema universitario italiano ») e ss.mm. ii.   

A tal fine intende:  

a. dotarsi di un’adeguata struttura di controllo e di valutazione che solleciti il rispetto e 

consenta la verifica a livello di quanto stabilito nei Piani; 

b. promuovere presso i responsabili della formazione una cultura della qualità, mediante 

azioni formative mirate e con attività di accompagnamento; rendere disponibili il 

materiale e il supporto necessari, accertarsi dell’efficacia della formazione e impegnarsi a 

diffondere le pratiche migliori;  

c. agire affinché gli studenti siano coinvolti, individualmente e collettivamente, come 

partner nell’assicurazione della qualità e nel rafforzamento della loro esperienza 

educativa;  

d. dare la massima diffusione e visibilità alla propria politica della qualità della formazione 

d’Ateneo. 

 (https://www.uniss.it/sites/default/files/politiche_per_la_qualita_uniss.pdf 1.1. Principi generali della 

qualità della formazione dei corsi di studio pagg 5/6 politiche per la qualità) 

  

https://www.uniss.it/sites/default/files/politiche_per_la_qualita_uniss.pdf
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3. Proposta Offerta formativa 2017/2018. 
La prima fase è quella della “proposta” dell’Offerta formativa dell’a.a. 2017/2018, 

nella quale i tutti Dipartimenti effettuano le loro proposte di attivazione/accreditamento 

di nuovi CdS, di modifica di CdS già accreditati e/o di conferma degli attuali CdS.  

L’attività necessaria e propedeutica alla fase propositiva è quella del confronto 

con gli stakeholders:  tale fase deve essere svolta necessariamente prima della 

proposta, durante tutto l’anno (a tal proposito, si vedano le Linee guida fornite 

dall’Ufficio Qualità). 

 

 

CUN e ANVUR prestano massima attenzione alla fase di confronto 

con gli stakeholders. Qualora venga rilevato un confronto “fittizio”, 

approssimativo, non incentrato sui reali contenuti del progetto 

formativo l’esito è di non accreditamento o in ogni caso, all’atto 

della verifica CEV-ANVUR, viene segnalato come criticità. 

 

Le proposte vengono raccolte in un unico quadro generale di Ateneo, in modo 

tale da poter valutare l’Offerta formativa nel suo complesso e fornire agli Organi 

Accademici ogni elemento utile per una decisione consapevole sui corsi che l’Università 

intende proporre. L’esigenza di definire il quadro generale in anticipo rispetto ai 

termini stabiliti dalla programmazione ministeriale è alla base della scelta di 

unificare i termini per la presentazione di tutte le proposte, sia che riguardino nuovi 

CdS, sia che riguardino modifiche a corsi di studio già accreditati. Per lo stesso motivo 

si ritiene utile anticipare in questa fase le valutazioni e le proposte dei Dipartimenti 

relativamente alla programmazione degli accessi (definizione del potenziale formativo per 

i CdS con programmazione nazionale e analisi dell’effettiva opportunità, in termini di costi 

e benfici, di stabilire una programmazione locale per altri CdS). 

Si segnala l’opportunità di verificare con l’Ufficio Offerta Formativa la reale ed 

effettiva necessità di apportare modifiche di RAD, e di raccogliere le esigenze di modifiche 

non sostanziali, eventualmente rinviandole ad una sostanziale futura ristrutturazione del 

Corso.  Come ben noto, il processo di approvazione (CUN, ANVUR, MIUR) è 

particolarmente lungo e talvolta incoerente (es. il CUN riesamina integralmente il CdS, 

richiedendo talvolta rettifiche su aspetti del RAD non oggetto di modifica) e ha notevoli 

ricadute in termini di pianificazione, programmazione ed organizzazione della didattica; 

inoltre il susseguirsi di ordinamenti didattici, per alcuni corsi di studio con cadenza 

pressochè annuale, costituisce un elemento di complicazione nella gestione delle carriere 

degli studenti. 
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Le proposte di nuovi corsi di studio devono necessariamente essere in 

linea con il Documento delle politiche di Ateneo e 

programmazione dell’offerta formativa e le eventuali modifiche 

di Ordinamento/Regolamento devono altresì prendere in 

considerazione quanto emerso dai Rapporti di Riesame 

annuale/ciclici dei relativi Corsi di Studio 

 

Soggetti coinvolti: Consigli di Corso di Studio; Commissione Paritetica; Consiglio di 

Dipartimento; Stakeholders; Manager Didattici; Ufficio Offerta Formativa. 

Scadenza (vd Gantt): 19/10/2016 

Output: Quadro sintetico dell’offerta formativa dell’Ateneo. 

Modelli: Allegato 1, Quadro dell’offerta formativa proposta per l’a.a. 17/18 dal 

Dipartimento 
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4. Data-entry UGOV/SUA e 

formalizzazione proposta. 
Data-Entry su UGOV e SUA_CdS e raccolta pareri e approvazioni 

soggetti interni Ateneo. 

La proposta del Quadro sintetico dell’offerta formativa dell’Ateneo, fornisce agli 

Organi di Governo una rappresentazione di massima del numero, della tipologia e della 

natura dei corsi da attivare nell’a.a. successivo, permettendone di verificare la coerenza 

con le Linee Strategiche sull’Offerta Formativa precedentemente approvate e di effettuare 

una prima stima della sostenibilità dei corsi proposti. 

Successivamente, occorre delineare nel dettaglio le proposte formative secondo 

tempistiche e processi distinti, differenziando modalità e scadenze per i nuovi CdS e per i 

CdS esistenti, siano essi da modificare o meno.  

I corsi di nuova istituzione devono prioritariamente inserire su UGOV e in 

SUA_CdS l’Ordinamento Didattico, per permetterne l’esame e l’approvazione da parte 

dei soggetti coinvolti (PQ, NdV, CdS, SA, CdA). Per tali corsi, soggetti ad un approfondito 

esame da parte delle Commissioni di Esperti per la Valutazione (CEV) e al complesso iter 

previsto per l’accreditamento iniziale, queste attività hanno tempi più stringenti e  

necessitano di un passaggio ulteriore al Comitato Regionale di Coordinamento, il cui 

parere favorevole è condizione imprescindibile perché l’Ateneo possa inoltrare la richiesta 

di accreditamento1 al CUN. 

I corsi già esistenti da modificare devono provvedere all’inserimento su 

UGOV e in SUA_CdS del nuovo Ordinamento Didattico, per permetterne l’esame e 

l’approvazione dei soggetti coinvolti (PQ, NdV, CdS, SA, CdA). 

 

 

Le proposte di nuovi Corsi di Studio o di modifica di Ordinamento di 

CdS già esistenti devono essere predisposte attenendosi a quanto 

stabilito dal documento del CUN “Guida alla scrittura degli 

Ordinamenti Didattici” e dal Documento Anvur “Linee guida 

per l’accreditamento iniziale dei Cds di nuova attivazione da 

parte delle CEV” 

                                                 
1 Sebbene il Comitato regionale di coordinamento sia un organismo esterno all’Ateneo è richiamato nella 

fase “pareri/approvazioni interni all’Ateneo” perché si sono voluti riunire nella medesima fase i pareri e le 

approvazioni preliminari alla trasmissione delle proposte a MIUR, ANVUR e CUN. 
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I corsi già esistenti riproposti senza modifiche ordinamentali, una volta stabilito il 

rinnovo dell’attivazione (nella proposta di Quadro sintetico dell’Offerta) non necessitano 

di pareri o approvazioni in questa fase. Per questi CdS si dovrà provvedere al data entry in 

UGOV/SUA_CdS del Regolamento didattico 2017/2018 e della relativa offerta formativa 

nei termini per la chiusura della SUA_CdS. 

 

Soggetti: Nucleo di Valutazione; Presidio di Qualità; Consiglio degli Studenti; Senato 

Accademico; Consiglio d’Amministrazione; Comitato Regionale di Coordinamento 

(solo per nuovi CdS); Manager Didattici; Ufficio Offerta Formativa. 

Scadenze (vd Gantt):  

 Nuovi Cds: 15/11/2016  

 CdS da modificare: 20/12/2016  

Output:  

 Ordinamenti didattici caricati su UGOV/SUA CdS 

 Pareri/Delibere. 

 

Pareri/Approvazioni soggetti esterni. 

I nuovi CdS e quelli che l’Ateneo intende attivare con un ordinamento didattico 

modificato, regolarmente approvati dagli Organi Accademici (e, in caso di nuovi CdS, 

anche dal Comitato Regionale di Coordinamento), sono trasmessi con la SUA_CdS (parte 1 

di 3: fase RAD) al Ministero, all’ANVUR e al CUN. Quest’ultimo si esprime preliminarmente 

soltanto in relazione all’ordinamento didattico, a differenza di MIUR e ANVUR che 

valutano le proposte ai fini dell’accreditamento. Anche in questa fase i termini per la 

presentazione delle proposte sono differenziati per le due tipologie (nuovi CdS o CdS 

modificati).  

In esito ai pareri di CUN, MIUR e ANVUR, i Dipartimenti e gli Organi Accademici 

(Senato e Consiglio di Amministrazione) potranno essere chiamati ad adeguare le 

proposte trasmesse attraverso la SUA-CdS (parte 1 di 3: fase RAD).  

In particolare potrà verificarsi che il CUN:  

1) esprima parere favorevole sull’ordinamento e lo renda disponibile all’ANVUR 

per la sua valutazione sull’accreditamento;  

2) richieda la riformulazione dell’ordinamento: l’Ateneo potrà riformularlo una 

sola volta e in caso di conferma del parere negativo il CdS non potrà essere 

ripresentato;  

3) richieda un adeguamento ai rilievi formulati nel parere, che viene reso 

disponibile all’ANVUR, che a sua volta si esprimerà ai fini dell’accreditamento e, 

se del caso, comunica direttamente all’Ateneo il parere finale in merito alla 

richiesta di adeguamento.  
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In caso di richiesta di riformulazione o di adeguamento si aprirà un’ulteriore fase 

qui denominata “Pareri CUN/MIUR/ANVUR: eventuali adeguamenti”. Questa fase richiede 

una nuova approvazione, ad opera dei Dipartimenti, degli ordinamenti didattici adeguati 

ai rilievi, la rettifica da parte dei Dipartimenti e dell’Ufficio Offerta formativa di quanto 

precedentemente inserito in UGOV e SUA-CdS, l’approvazione delle modifiche da parte 

degli Organi Accademici (Senato e Consiglio di Amministrazione) e una nuova 

trasmissione a CUN, MIUR e ANVUR attraverso la SUA-CdS (parte 1 di 3: fase RAD).  

Come si è detto per i pareri interni, i corsi riproposti senza modifiche 

ordinamentali non sono oggetto di approvazione da parte del CUN e, in questa fase 

nemmeno da parte di MIUR e ANVUR, i quali ultimi, successivamente all’esame delle SUA-

CdS, verificheranno la sostenibilità dei corsi già attivi negli anni precedenti e la 

sostenibilità dell’offerta complessiva dell’ateneo, per confermare o revocare 

l’accreditamento iniziale.  

 

Soggetti: CUN; MIUR; ANVUR; Consigli di Corso di studio; Consiglio di 

Dipartimento; Manager Didattici; Ufficio Offerta Formativa. 

Scadenze (vd Gantt):  

 Nuovi Cds: 31/01/2017 (indicativa; tempi CUN/ANVUR/MIUR)  

 CdS da modificare: 31/03/2017 (indicativa; tempi CUN/ANVUR/MIUR) 

Output: Pareri e Data-entry SUA_CdS e UGOV (parte 1/3: fase RAD) per i CdS nuovi 

o modificati. 
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5. Review a.a. 2016/2017. 
La fase di proposta e approvazione dell’Offerta formativa per l’a.a. 2017/2018 si 

svolge contemporaneamente ad attività che si riferiscono ai due anni accademici 

precedenti: il 2016/2017 che è in pieno svolgimento, e il 2015/2016 che si è chiuso al 31 

ottobre 2016, ma che dovrà essere esaminato con due atti di review: il Rapporto di 

riesame, ad opera dei Corsi di Studio, e la Relazione della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti.  

 

Rapporto di Riesame a.a. 2015/2016. 

Il Rapporto di riesame è un rapporto annuale consuntivo e riepilogativo 

dell’attività di autovalutazione, condotta dal CdS e coordinata dal Presidente del CdS. Tale 

Rapporto è parte integrante delle attività di Assicurazione della Qualità (AQ) della 

didattica, ha lo scopo di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del modo con cui il CdS 

è gestito e include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine 

di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.  

L’attività di riesame svolta annualmente dai CdS non riguarda perciò la valutazione 

globale del progetto formativo e della sua adeguatezza, che trova collocazione invece nel 

rapporto di riesame ciclico, da redigere con cadenza triennale o quinquennale, in funzione 

delle caratteristiche e dell’ambito disciplinare del CdS.  

 

 

È opportuno che i corsi di studio che procedono ad un’importante 

modifica dell’Ordinamento abbiano effettuato almeno un Rapporto 

di Riesame Ciclico, in modo tale da collegare le modifiche 

ordinamentali alle risultanze del RAR ciclico. 

Il Rapporto di Riesame, sia esso annuale e/o ciclico, è redatto secondo le Linee 

Guida predisposte dal Presidio di Qualità, che organizza e verifica l’attività di riesame, 

ed è approvato collegialmente dal Dipartimento responsabile della progettazione e 

implementazione del CdS. Il Rapporto definitivo è trasmesso al Presidio di Qualità e 

all’Ufficio Offerta formativa che lo pubblica inserendolo nella banca dati SUA-CdS entro il 

31 gennaio di ogni anno, rendendolo in tal modo consultabile all’ANVUR. 

Soggetti: Presidio di Qualità; Gruppo di Riesame; Presidente Corso di studi; Manager 

didattici; Consiglio di Dipartimento; Nucleo di Valutazione; Ufficio Offerta Formativa 

Scadenze (vd Gantt):  

 Trasmissione bozze RAR al PQ: 02/12/2016  
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 Feedback del PQ rispetto alle bozze: 10/01/2017 

 Trasmissione RAR definitivo al PQ e all’Ufficio Offerta Formativa: 

25/01/2017 

Output: Rapporti di Riesame. 

Modelli: Linee guida fornite dal PQ entro il 07/10/2016 

 

Relazione Commissione paritetica Docenti Studenti. 

Ogni Commissione Paritetica Docenti-Studenti, attingendo alle informazioni 

contenute nella SUA-CdS, ai risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e da 

altre fonti rese disponibili dal Presidio di Qualità, valuta annualmente le attività  

didattiche  del Dipartimento,   in   generale,   e   dei   singoli   CdS,   in   particolare.  

La Commissione redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione che dovrà 

fornire elementi concreti ai Presidenti dei CdS affinché propongano e attuino iniziative 

volte al miglioramento della Didattica. 

La relazione annuale non richiede nessuna approvazione da parte dei CdS o 

del Dipartimento /Struttura di Raccordo, ma, dopo il suo invio al Presidio di Qualità 

e al Nucleo di Valutazione deve essere presentata in un’apposita riunione del 

Consiglio di Dipartimento/ Struttura di Raccordo. 

La relazione definitiva è trasmessa inoltre all’Ufficio Offerta formativa, affinchè sia 

pubblicata nella SUA-CdS e resa in tal modo consultabile dall’ANVUR. 

Il Presidio di Qualità e gli Organi di Governo del CdS e dell’Ateneo dovranno 

prendere in considerazione le osservazioni e le proposte in essa avanzate da ciascuna 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

 Soggetti: Commissione Paritetica Docenti-Studenti; Presidio di Qualità - Nucleo di 

Valutazione; Consiglio di Dipartimento - Ufficio Offerta Formativa 

Scadenze (vd Gantt):  

 Trasmissione bozza Relazione al PQ: 04/11/2016  

 Feedback del PQ rispetto alla bozza: 18/11/2016 

 Trasmissione Relazione definitiva al PQ, all’Ufficio Offerta Formativa e ai 

Presidenti CdS: 25/11/2016 

Output: Relazione Commissione Partitetica. 

Modelli: Linee guida fornite dal PQ entro il 07/10/2016 
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6. Regolamento Didattico.  
Nella fase del “Regolamento didattico” i Dipartimenti, con il supporto dell’Ufficio Offerta 

formativa, indicano prioritariamente in SUA-CdS i docenti di riferimento, la denominazione 

degli eventuali curriculum e definiscono, nel rispetto di quanto già stabilito nell’ordinamento 

didattico, il quadro delle attività formative, attraverso l’attribuzione dei CFU alle diverse 

TAF (di base, caratterizzanti, affini, etc.) e a ciascun ambito disciplinare, nei cui SSD in 

cui saranno impartite le attività formative programmate per la coorte. Il quadro delle 

attività formative andrà definito (nella SUA-CdS) per ciascun curriculum previsto nel 

Regolamento Didattico. Parallelamente i Dipartimenti, con il supporto dell’Ufficio Offerta 

formativa, effettuano il data entry (in UGOV) di:  

 Regolamento Didattico di ciascun corso: insegnamenti/moduli e altre attività formative 

che verranno offerti per la coorte di studenti immatricolati nell’a.a. 2017/2018, ovvero il 

piano di studi per la normale durata del corso. 

 Programmazione didattica delle attività formative che saranno erogate nell’a.a. 2017/18: 

insegnamenti e altre attività formative che verranno impartiti nell’anno accademico, 

agli iscritti anche a coorti precedenti dei CdS ancora in erogazione, con indicazione 

delle coperture che saranno garantite da professori e ricercatori dell’Ateneo (PO, PA, 

RU e RTD) e delle eventuali mutuazioni tra insegnamenti/moduli. In questa fase i 

Dipartimenti ricevono dal Centro Linguistico di Ateneo la proposta di programmazione 

delle esercitazioni/lettorati relativamente agli insegnamenti di lingua straniera, in risposta 

alle esigenze da loro precedentemente  comunicate. La proposta di programmazione, che 

rientra nell’ottica di una razionalizzazione dei servizi, consentirà ai Dipartimenti di valutare, 

prima della chiusura della SUA-CdS, se avvalersi delle risorse e dei servizi resi disponibili 

dal CLA o se provvedere all’erogazione di esercitazioni/lettorati con risorse proprie.  

La fase si completa con la compilazione da parte dei Dipartimenti delle sezioni testuali in 

scadenza della SUA-CdS. Relativamente ai nuovi CdS, poiché soggetti ad accreditamento 

iniziale tramite le valutazioni pre-attivazione, il completamento di questa fase dovrà avvenire 

in anticipo rispetto ai CdS gia accreditati, come evidenziato nel diagramma di Gantt. 

Soggetti: Dipartimenti; Centro Linguistico di Ateneo; Ufficio Offerta Formativa 

Scadenze (vd Gantt):  

 Nuovi Cds:  

o Data-entry in SUA_CdS e UGOV: 15/02/2017  

o Delibere SA/CdA: 28/02/2017 (indicativa; tempi 

CUN/ANVUR/MIUR) 
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 Tutti gli altri CdS:  

o Data-entry in SUA_CdS e UGOV: 08/04/2017  

o Delibere SA/CdA: 28/04/2017 (indicativa; tempi 

CUN/ANVUR/MIUR) 

Output: Delibere; Data-entry SUA_CdS (2/3: fase REG) 
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7. Organizzazione Didattica. 
Le attività descritte in questa fase costituiscono l’ulteriore step necessario per 

l’effettiva fruizione dell’offerta formativa da parte degli studenti, in quanto sfociano nel 

popolamento del gestionale in uso alle Segreterie studenti (ESSE3) con tutte le 

informazioni necessarie per la gestione delle carriere degli stessi (ordinamenti didattici, 

offerta formativa programmata per la nuova coorte ed erogata nell’a.a., regole per la 

compilazione dei piani di studio - cd. “regole di scelta”, ecc.) e per la pubblicazione 

dell’offerta didattica dell’Ateneo. 

L’Ufficio Offerta formativa effettua l’import da SUA-CdS dei contenuti, anche 

testuali, presenti nella scheda di ciascun CdS (ormai immodificabile se non con 

l’integrazione dei docenti mancanti) e trasferisce i dati ad ESSE3 verificandone la coerenza.  

Sono state ricomprese nella fase “Organizzazione della didattica” anche attività 

necessarie al completamento delle SUA-CdS con il data entry:  

 in UGOV delle coperture assicurate con docenti a contratto, relative ad 

insegnamenti, moduli e attività formative offerti nel I e nel II semestre ad 

opera dei Dipartimenti ed il successivo import in SUA-CdS a cura 

dell’Ufficio Offerta formativa; 

 in SUA-CdS delle sezioni “testuali” da compilare entro l’avvio delle attività 

formative (Quadro delle opinioni degli studenti, calendari didattici, Dati 

sulla popolazione studentesca in ingresso, di percorso e in uscita; ecc.) 

 Tutte queste attività si svolgono contemporaneamente sia per i nuovi CdS sia per 

quelli modificati e/o confermati.   

 

Soggetti: Consiglio di Corso di Studio; Consiglio di Dipartimento; Manager Didattici; 

Ufficio Offerta Formativa. 

Scadenze (vd Gantt):  

 importazione dell’offerta formativa da UGOV a Esse3: 30/05/2017 

 predisposizione Regole di Scelta: 23/06/2017 

 predisposizione testi per pubblicazione offerta in lingua inglese: 15/07/2017 

 predisposizione e pubblicazione calendari didattici: 30/09/2017 

 inserimento su UGOV docenti a contratto: 15/09/2017 

 caricamento coperture mancanti insegnamenti I° sem: 15/09/2017  

 caricamento coperture mancanti insegnamenti II° sem: 28/02/2017  

Output: Delibere; Data-entry UGOV e SUA_CdS (3/3: fase ORG) 
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8. Diagramma di Gantt. 
Come si è visto dai paragrafi precedenti, la programmazione, approvazione e 

realizzazione dell’Offerta formativa di un anno accademico è un processo lungo e 

complesso, che ha una durata complessiva di circa 18 mesi; con fasi concomitanti o 

propedeutiche.  

A margine del documento è esposto il Diagramma di Gantt di tutto il processo. 

9. Documenti e link utili 
 Linee guida CUN “Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici” (SUA_CdS 

2016/2017): 

https://www.cun.it/uploads/4088/Guida_scrittura_ordinamenti_didattici.pdf?v  

 

 Anvur, sezione AVA: 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemi

d=118&lang=it 

 

 Linee guida per la consultazione delle parti sociali predisposte dal PQ 

https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_consultazioni_parti_sociali_uniss

_5.pdf 

 

https://www.cun.it/uploads/4088/Guida_scrittura_ordinamenti_didattici.pdf?v
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=118&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=118&lang=it
https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_consultazioni_parti_sociali_uniss_5.pdf
https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_consultazioni_parti_sociali_uniss_5.pdf


 

ID Nome attività Inizio Fine Durata
T2 17T1 17T3 16 T1 18

lug lugset nov nov febdicott aprfeb

1 106g26/10/201601/06/2016
Documento sulle Politiche di Ateneo e 
programmazione sull’offerta formativa

2 58g19/10/201601/08/2016Proposta Offerta formativa 2017/2018

3 74g31/01/201720/10/2016
Data-entry UGOV/SUA e formalizzazione 
proposta

6 43g19/12/201620/10/2016Proposta CdS da modificare (RAD)

50g07/10/201601/08/2016
Trasmissione da parte del PQ delle 
linee guida RAR 

4 18g14/11/201620/10/2016Proposta nuovi CdS (RAD)

8

7

55g31/01/201716/11/2016Pareri CUN-ANVUR nuovi CdS

73g31/03/201721/12/2016Pareri CUN-ANVUR CdS da modificare

5

128g25/01/201701/08/2016Review a.a. 2016/2017

9

13

12

11

10 45g02/12/201603/10/2016Invio bozze RAR al PQ

27g10/01/201705/12/2016
Feedback del PQ rispetto alle bozze 
RAR

11g25/01/201711/01/2017
Invio RAR definitivo al PQ e all’Uff. 
Off. For.

17

16

15

14

27g07/10/201601/09/2016
Trasmissione da parte del PQ delle 
linee guida Relazione CP 

5g04/11/201631/10/2016Invio bozze Relazione CP al PQ

10g18/11/201607/11/2016
Feedback del PQ rispetto alle bozze 
Relazione CP

5g25/11/201621/11/2016
Invio Relazione CP definitiva al PQ, 
all’Uff. Off. For. e ai Presidenti CdS

118g28/04/201716/11/2016Regolamento Didattico a.a. 2017/2018

20

19

18 66g15/02/201716/11/2016
Data-entry in SUA_CdS e UGOV per 
nuovi CdS

9g28/02/201716/02/2017Delibere SA/CdA per nuovi CdS

78g07/04/201721/12/2016
Data-entry in SUA_CdS e UGOV per 
tutti gli altri CdS

15g28/04/201710/04/2017Delibere SA/CdA per tutti gli altri CdS21

23

22 22g30/05/201701/05/2017Organizzazione didattica a.a. 2017/2018

218g28/02/201801/05/2017
importazione dell’offerta formativa da 
UGOV a Esse3

T4 16

agoago gen giu

T4 17

dic ott

T3 17

set gen

T2 16

giu mar mag

T2 18

mar apr

29

28

27

26

25

24 22g30/05/201701/05/2017
Importazione dell’offerta formativa 
da UGOV a ESSE3

40g23/06/201701/05/2017predisposizione Regole di Scelta: 

77g15/09/201701/06/2017
inserimento su UGOV docenti a 
contratto

32g14/07/201701/06/2017
predisposizione testi Syllabus, italiano 
e inglese, per pubblicazione offerta

87g29/09/201701/06/2017
predisposizione e pubblicazione 
calendari didattici

77g15/09/201701/06/2017
caricamento coperture mancanti 
insegnamenti I° sem

30 43g28/02/201801/01/2018
caricamento coperture mancanti 
insegnamenti II° sem

 


