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         A tutti i Rettori 

                                                                                    Al Presidente del CUN 

 Al Presidente dell’ANVUR 

 Al Direttore di CINECA 

 

       e p.c. Al Segretario Generale 

                                                                                                                                           

LORO SEDI 

 

Oggetto: Banche dati Regolamento didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di 

Studio (SUA-CdS) per accreditamento corsi. a.a. 2021/2022 – indicazioni operative. 

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si rendono note alle SS.LL. le date e le fasi per la 

presentazione e l’esame degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale da accreditare, 

nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019. 

Si sottolinea preliminarmente che, nelle more dell’attuazione del regolamento previsto dal nuovo 

comma 10 bis, introdotto all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.  19, dall’art. 19 

comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, già da quest’anno il Ministero intende anticipare le tempistiche 

relative alle procedure di accreditamento iniziale dei corsi di studio per consentire la chiusura dell’intera 

procedura entro metà maggio 2021. 

A tal proposito, si raccomanda il rispetto delle tempistiche, da considerarsi perentorie, per l’inserimento 

da parte di codesti Atenei dei documenti nelle relative banche dell’offerta formativa (a titolo meramente 

esemplificativo, - pareri Coreco, pareri Nuclei di valutazione, pareri Regioni nel caso di nuovi corsi di 

laurea in medicina e chirurgia…), al fine di consentire l’accreditamento dei nuovi corsi nei tempi 

previsti. 

Si rappresenta, inoltre, che nell’ambito delle procedure di accreditamento, programmate secondo le 

tempistiche di seguito indicate, gli Atenei potranno fare riferimento alle Linee Guida per la 

progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/2022 dell’ANVUR con i 

relativi allegati, approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 09/09/2020, nonché alle Linee 

guida per gli ordinamenti didattici, in corso di aggiornamento da parte del CUN per l’anno accademico 

in oggetto. 

Con riferimento, poi, alle nuove classi di laurea a orientamento professionale di cui al D.M. n. 446 del 

12 agosto 2020, e in particolare rispetto ai corsi avviati negli anni precedenti in via sperimentale, si 

evidenzia che l’art. 9 del medesimo D.M. prevede espressamente al comma 1 che “i corsi attivati ai 

sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), e successive 

modificazioni, e dell’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), 

nell’ambito delle classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25 e L-26, aventi contenuti e sbocchi occupazionali 

analoghi a quelli delle classi di cui al presente decreto sono disattivati entro un anno dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto e non possono essere attivati nuovi corsi sperimentali negli 

ambiti delle stesse classi. Le università assicurano agli studenti già iscritti alla predetta data la 

possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo”. 
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Pertanto, sebbene l’adeguamento alle nuove classi dei corsi preesistenti sia possibile fino al prossimo 

anno accademico, si evidenzia che il loro eventuale immediato adeguamento va considerato come nuovo 

corso, che non aumenta l’offerta formativa. 

Premesso tutto quanto sopra, in relazione ai termini previsti per la presentazione dei corsi di studio, si 

indica quanto 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-CdS entro e non oltre il 13 gennaio 2021, al fine di 

consentire poi il loro invio al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), mentre le restanti informazioni 

sui corsi stessi, andranno inserite nella SUA-CdS entro e non oltre il 15 febbraio 2021. 

 

Si evidenzia che entro la citata scadenza del 13 gennaio 2021 occorrerà inserire nella SUA-CdS il parere 

del Comitato Regionale di Coordinamento (ad esclusione dei soli corsi di studio interamente a distanza) 

e che entro la scadenza del 15 febbraio 2021 dovranno essere caricati i seguenti documenti (in formato 

PDF e in forma completa): 

 il parere del Nucleo di valutazione;  

 il documento di progettazione del corso di studi redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee 

Guida ANVUR;  

 l’eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza;  

 il parere positivo della Regione in cui sarà attivato il corso di studi (per i Corsi di Studio in Medicina 

e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria), che si esprime avendo valutato le specifiche 

condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza 

sanitaria ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 517/99 e s.m.i. 

 

Dopo il primo esame di competenza del CUN, si procederà in tale modo: 

- qualora il CUN richieda la riformulazione dell’ordinamento o altri adeguamenti/modifiche 

riguardanti la struttura ordinamentale del corso, tali rilievi verranno inviati direttamente all’Ateneo, 

il quale potrà procedere una sola volta alla eventuale riformulazione, che dovrà essere inviata entro 

e non oltre il 3 febbraio 2021. Nel caso di conferma del parere negativo, il corso non potrà essere 

ripresentato; 

- qualora il CUN emetta un parere positivo, quest’ultimo verrà direttamente inviato all’ANVUR ai 

fini della valutazione relativa alle procedure di accreditamento iniziale. 

 

Al fine di fornire all’ANVUR e agli Atenei elementi utili ai fini della valutazione delle proposte di 

accreditamento di nuovi corsi secondo limiti e modalità previste dal D.M. n. 6/2019, il MUR, con 

l’ausilio di CINECA, effettuerà entro e non oltre il 9 marzo 2021 il controllo ex post sui requisiti di 

docenza al fine dell’attivazione dell’offerta formativa a.a. 2021/2022, prendendo in considerazione i 

dati relativi ai due anni precedenti. 

 

La valutazione di competenza dell’ANVUR relativa alla procedura di accreditamento iniziale si 

concluderà entro il 15 maggio 2021. 
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 Modifica degli ordinamenti dei corsi già accreditati 

 

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

(RAD) della scheda SUA entro il 15 febbraio 2021, mentre la parte informativa della scheda SUA 

andrà completata entro il successivo 14 maggio 2021. 

L’iter di approvazione ordinamentale, compreso l’eventuale secondo passaggio al CUN in seguito 

all’adeguamento ritenuto necessario sulla base delle osservazioni del medesimo organo tecnico 

(adeguamento che l’Ateneo deve inviare entro tre settimane dal primo parere del CUN), andrà 

comunque completato entro e non oltre il 21 maggio 2021. 

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. 

 

Si specifica altresì che: 

a) se la modifica proposta riguarda solo SSD e CFU, il CUN emette il relativo parere, che non è 

oggetto di ulteriore esame da parte dell’ANVUR e viene pertanto trasmesso direttamente all’Ateneo 

con apposito decreto direttoriale. In caso di richiesta di adeguamento, l’Ateneo dovrà proporre il corso 

adeguato al parere CUN entro tre settimane dalla data del parere stesso. In caso di parere negativo, il 

MUR comunica direttamente il parere e il decreto direttoriale all’Ateneo e la modifica richiesta non 

potrà aver corso; 

b) nei casi diversi da quanto indicato al punto precedente, ove il CUN ritenga che le modifiche 

proposte non attengano a profili sostanziali dell’ordinamento didattico, ovvero attengano a profili 

sostanziali valutati negativamente dallo stesso, si procede con le medesime modalità indicate alla 

precedente lettera a); 

c) in tutti gli altri casi diversi da quelli indicati ai punti a) e b): 

- il parere del CUN non viene formalmente tramesso all’Ateneo;  

- il CUN rende disponibile all’ANVUR il proprio avviso favorevole con le eventuali richieste di 

adeguamento ritenute necessarie ai fini della conferma dell’accreditamento;  

- l’ANVUR, se del caso, procede direttamente a comunicare all’Ateneo il parere finale in merito 

alla richiesta di adeguamento.  

Si sottolinea che nei casi indicati al punto c), l’emanazione dei decreti rettorali potrà avvenire soltanto 

successivamente all’adozione dei Decreti Direttoriali di approvazione. 

 

Infine, per quanto riguarda le scadenze di compilazione della SUA-CdS, si allega l’apposito decreto 

direttoriale. 

 

 

                 LA DIRETTRICE GENERALE  
          dott.ssa Marcella Gargano 
                (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
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