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DM 987/16
Guida scrittura ordinamenti didattici CUN a.a. 2017/18
Linee guida ANVUR riforma AVA
Calendario scadenze MIUR per SUA-CdS
Nota Miur: Banche Dati relative ai Regolamenti Didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica
Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) per l'Accreditamento dei corsi per l'A.A. 2017-18.
Indicazioni operative

La compilazione della SUA-CdS è a cura del Coordinatore del CdS.
Controllare che in ciascun quadro le informazioni contenute vengano aggiornate. I quadri
introdotti quest’anno compaiono vuoti.
SCADENZE
Entro il

responsabile

adempimenti

20 gennaio 2017

Coordinatore modifica o conferma sulla scheda SUA CdS 2017
CdS
l’elenco dei curriculum attivati e ne apporta
eventuali variazioni in Off. Didattica Programmata
(SSD E CFU per ciascun ambito disciplinare, ore).

31 marzo

Coordinatore Inserisce l’elencodefinitivodeidocenti titolari di
CdS
insegnamento
incardinati
presso
l’Ateneoriferimento
e
segnalala
didattica
programmata e la didattica erogata del corso di
studio contenente le informazioni dettagliate sugli
insegnamenti, la docenza e relativo curriculum,
informazioni relative alle schede insegnamento
(obiettivo dell’insegnamento, programma, testi
adottati, modalità di erogazione, modalità di
frequenza, metodi di valutazione).

entro aprile

Coordinatore compila i quadri in scadenza 26 maggio 2017(in
CdS
particolare A1b, A3b, A4b2, A5b, B1, B4, B5, D1, D2,
D3)

Inizio aprile

Direttore di
trasmette all’Ateneo la delibera di approvazione
Dipartimento della programmazione didattica

Aprile

Coordinatore verifica i dati trasmessi nella sezione Offerta
CdS
Didattica Erogata, in particolare verifica gli
insegnamenti inseriti nella sezione offerta didattica
programmata e nel quadro A4.b.2.

10 settembre

Coordinatore inserisce docenti a contratto per insegnamenti I
CdS
semestre (docenza erogata); inserisce calendari cds
e orario attività formative I semestre (B2a);

inserisce calendario esami di profitto e calendario
sessioni prova finale (B2b e B2C), risultati opinioni
studenti e laureati (quadri B6 e B7), dati ingresso, di
percorso e di uscita (C1), risultati dati efficacia
esterna (C2) e opinioni enti e imprese (C3)
Entro 14 febbraio

Coordinatore docenti a contratto per insegnamenti II semestre
cdS
(didattica erogata); calendari e orario attività II
semestre

