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A tutti i Rettori 

        Al Presidente del CUN 

Al Presidente dell’ANVUR 

Al Direttore del CINECA 

E p.c. 

Al Capo del Dipartimento  

per la formazione superiore  

e per la ricerca del MIUR 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Banche Dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi a. a. 2019-20.  

    Indicazioni operative-proroga termini. 

 

 

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla richiesta inviata dalla CRUI con nota prot. 

3027-18/P/rg in data 23 novembre 2018, in considerazione della rappresentata necessità degli 

Atenei di disporre di un più consistente lasso di tempo per proporre le nuove istituzioni dei corsi di 

studio, si accoglie la suddetta richiesta. 

Pertanto, sentito anche il CUN e l’ANVUR si fa presente che, le date di cui alla nota prot. 

26013 del 18.9.2018 sono modificate come segue: 

 

Corsi di nuova istituzione. 

Le proposte di nuova istituzione dei corsi di studio dovranno pervenire per il tramite della Banca 

dati concernente la parte ordinamentale della SUA entro e non oltre il 18 gennaio 2019, anziché il 

4, al fine del loro invio al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), mentre le restanti 

informazioni sui corsi stessi, compresa la necessaria relazione dei Nuclei, andranno inserite nella 

scheda SUA entro l’8 marzo 2019. 

 

 

Dopo il primo esame di competenza da parte del CUN, si procederà come segue: 

 

 se il CUN richiede la riformulazione dell’ordinamento, lo stesso non viene inviato 

all’ANVUR, ma direttamente all’Ateneo, il quale procede alla eventuale riformulazione per una 

sola volta, tenendo presente che le riformulazioni inviate successivamente al 19 febbraio non 

potranno più essere prese in considerazione per l’a. a. 2019/20.  

  Nel caso di conferma del primo parere negativo, il corso non potrà più essere ripresentato. 

  Se il CUN ha emesso un parere positivo, lo stesso non viene formalmente trasmesso 

all’Ateneo, ma esso viene reso direttamente disponibile all’ANVUR, ai fini della sua valutazione 

relativa all’accreditamento iniziale. 
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  Se il CUN ha richiesto un adeguamento, il relativo parere non viene parimenti trasmesso 

all’Ateneo, ma viene reso disponibile all’ ANVUR il quale, se del caso, procede direttamente a 

comunicare all’Ateneo il parere finale in merito alla richiesta di adeguamento. 

 

 

 

Modifica ordinamenti corsi già accreditati. 

Le proposte di modifica degli ordinamenti didattici andranno presentate nella parte ordinamentale 

(RAD) della scheda SUA entro il giorno 8 marzo, anziché il 1° marzo 2019, mentre la parte 

informativa della scheda SUA andrà completata entro il 14 giugno successivo . 

L’iter dell’approvazione ordinamentale, compreso l’eventuale secondo passaggio al CUN a 

seguito dell’adeguamento alle osservazioni dell’organo tecnico stesso (adeguamento che l’ateneo 

deve inviare entro tre settimane dal primo parere del CUN), andrà comunque completato entro e 

non oltre il 31maggio 2019. In caso di mancato adeguamento entro il termine indicato la proposta 

di modifica verrà considerata come decaduta e l’Ateneo dovrà inserire nuovamente il corso 

precedentemente autorizzato. 

 

 

                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                                              Dott.ssa Maria Letizia MELINA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’Amministrazione digitale e della normativa connessa  
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