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SCADENZARIO AVA A.A. 2022/2023 
 

1. SCHEDA SUA-CDS OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 - Corsi accreditati 

ATTIVITÀ RESPONSABILE TERMINE 
Consultazione con le organizzazioni rappresentative, a livello 
nazionale e internazionale, della produzione di beni e servizi, delle 
professioni1 (Istruzioni operative consultazione Parti Sociali)  

 
Dipartimento/  
Corso di Studio  

  
1° settembre - 
20 ottobre 2021 

Trasmissione delibera proposta di modifica degli ordinamenti dei corsi 
già accreditati in corsi di studio internazionali finanziati su fondi PRO3  

 
Consiglio di Dipartimento 20 settembre 2021 

Trasmissione quadro preliminare dei docenti di riferimento corsi di 
studio Consiglio di Dipartimento 

 
12 ottobre 2021 

Trasmissione delibera proposte di modifica degli ordinamenti didattici 
dei corsi di studio 

 
Organi di governo 

 
29 ottobre 2021 

Verifica ex post requisiti di docenza corsi accreditati nell’a.a. 2021/22 
ai fini della definizione dell’offerta formativa 2022/23 

Presidenti CCS 
Ufficio Offerta Formativa 

25 novembre  
15 dicembre 2021 

Delibera approvazione progetti di Internazionalizzazione dei CdS 
finanziati su fondi PRO3 

 
CdA 22 dicembre 2021 

Delibera approvazione proposte di modifica degli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio 

 
Organi di governo 

 
22 dicembre 2021 

Stipula convenzioni corsi internazionali con mobilità strutturata e 
rilascio del doppio titolo 

Ufficio Mobilità e 
Cooperazione inter.le 

 
31 gennaio 2022 

Inserimento dati nelle sezioni RAD delle schede SUA-CdS dei corsi di 
studio, individuate dal calendario emanato annualmente dal MUR Presidenti dei CCS 15 febbraio 2022 

Verifica compilazione sezioni RAD delle schede SUA-CdS dei corsi Ufficio Offerta Formativa 16 – 22 febbraio 2022 

Trasmissione al MUR delle proposte di modifica degli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio (parte ordinamentale della SUA-CdS) 

 
Ufficio Offerta formativa 

 
28 febbraio 2022 

 
Adeguamento degli ordinamenti didattici alle osservazioni del CUN 

 
Presidenti CCS 

31 marzo 2022 - 
31 maggio 2022 

Trasmissione al MUR della scheda SUA-CdS riformulata o adeguata 
sulla base del parere del CUN 

 
Ufficio Offerta Formativa 

31 marzo 2022 - 
31 maggio 2022 

Check quadro docenti di riferimento corsi di studio accreditati 

Delegato del Rettore per 
l’Offerta Formativa 
Direttori di Dipartimento  
Ufficio Offerta formativa 

 
 
 
15 aprile 2022 

 
Delibera coperture per affidamenti, contratti e supplenze 

Consiglio di Corso di 
studio/Dipartimento 

 
15 aprile 2022 

Caricamento insegnamenti/docenti offerta didattica programmata ed 
erogata sulla piattaforma Gomp 

 
Segreterie didattiche 

 
10 maggio 2022 

Riversamento insegnamenti/docenti offerta didattica programmata 
ed erogata 

 
Ufficio Offerta Formativa 

 
12 maggio 2022 

Trasmissione delibera approvazione offerta formativa complessiva Consiglio di Dipartimento     16 maggio 2022 

Inserimento dati nelle sezioni della scheda SUA-CdA sulla base delle 
Istruzioni operative per la compilazione delle schede 

 
Presidenti dei CCS 

 
30 maggio 2022 

Delibera di attivazione offerta formativa complessiva dell’Ateneo e 
di approvazione del quadro dei docenti di riferimento   Organi di governo 

 
30 maggio 2022 

 
1 L’attività di consultazione interviene sui seguenti aspetti: verifica della validità/attualità dei profili professionali individuati; proposte di modifica dell’offerta 

formativa in risposta a quanto emerso dal confronto con le parti sociali e in coerenza con i profili professionali individuati; proposte di integrazione degli 
obiettivi di apprendimento. 

 

 



Presidio di Qualità 

 

Comunicazione all’Ufficio Offerta Formativa dei dati relativi ai 
docenti a contratto da selezionare come docenti di riferimento 

 
Segreterie didattiche 

 
31 maggio 2022 

Caricamento dei docenti a contratto con qualifica di docenti di 
riferimento sulla piattaforma loginmiur.cineca.it riservata agli uffici 

 
Ufficio Offerta Formativa 

 
3 giugno 2022 

Termine inserimento dati nelle sezioni delle schede SUA-CdS  Presidenti CCS 15 giugno 2022 

Caricamento dei dati relativi ai docenti a contratto titolari di 
insegnamento nel I semestre 2022/23 sulla piattaforma Gomp 

 
Segreterie didattiche                 

 
2 settembre 2022 

Riversamento docenti a contratto nelle schede SUA-CdS            Ufficio Offerta Formativa 5 settembre 2022 

Inserimento dati nelle sezioni B2.a “Attività I semestre”, B2.b, B2.c, 
B.6, B.7, C.1, C.2 e C.3 delle schede SUA-CdS 

 
Presidenti dei CCS 

 
5 settembre 2022 

Verifica inserimento dati nelle schede SUA-CdS tramite 
interlocuzione con i Presidenti dei CCS 

Presidenti dei CCS 
Ufficio Offerta Formativa 

 
6 – 9 settembre 2022 

Termine inserimento dati nelle sezioni delle schede SUA-CdS Presidenti dei CCS 15 settembre 2022 

Caricamento dei dati relativi ai docenti a contratto titolari di 
insegnamento nel II semestre 2022/23 sulla piattaforma Gomp Segreterie didattiche 

 
31 gennaio 2023 

Riversamento docenti a contratto II semestre nelle schede SUA-CdS         Ufficio Offerta Formativa 3 febbraio 2023 

Inserimento dati nella sezione B2a “Attività II semestre” delle schede 
SUA-CdS 

 
Presidenti dei CCS  

 
6 febbraio 2023 

Verifica inserimento dati nelle schede SUA-CdS tramite 
interlocuzione con i Presidenti dei CCS 

Presidenti dei CCS 
Ufficio Offerta formativa 

 
7 – 9 febbraio 2023 

Termine inserimento dati nella sezione B2.a delle schede SUA-CdS Presidenti dei CCS  15 febbraio 2023 
 

2. SCHEDA SUA-CDS OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 – Corsi di nuova istituzione 

ATTIVITÀ RESPONSABILE TERMINE 
Trasmissione delibera proposta di sviluppo dell’offerta formativa e di 
nuovi corsi di studio da accreditare per l’a.a. 2022/23 

 
Consiglio di Dipartimento 

 
15 luglio 2021 

Consultazione con le organizzazioni rappresentative, a livello 
nazionale e internazionale, della produzione di beni e servizi, delle 
professioni2 (Istruzioni operative consultazione Parti Sociali) 

 
 
Dipartimento proponente 

   
1° settembre 
30 settembre 2021 

Trasmissione delibera proposta di corsi di studio internazionali di 
nuova istituzione finanziati su fondi PRO3  

 
Consiglio di Dipartimento 

 
20 settembre 2021 

Comunicazione stato di avanzamento dei progetti di corsi di nuova 
istituzione 

Dipartimento 
Ufficio Offerta Formativa 

 
24 settembre 2021 

 
Parere Commissione Paritetica Docenti-Studenti su proposta di 
istituzione di un nuovo corso di studio 

Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti 
Dipartimento proponente 

 
 
30 settembre 2021 

Trasmissione delibera proposta di accreditamento dei corsi di studio  
di nuova istituzione  

 
Consiglio di Dipartimento 

 
12 ottobre 2021 

Trasmissione quadro preliminare dei docenti di riferimento corsi di 
studio di nuova istituzione  

 
Consiglio di Dipartimento  

 
12 ottobre 2021 

Verifica ex post requisiti di docenza corsi accreditati nell’a.a. 
2021/22 ai fini della definizione dell’offerta formativa 2022/23 

Presidenti CCS 
Ufficio Offerta Formativa 

25 novembre 
15 dicembre 2021 

Caricamento nella banca dati dell’offerta formativa della relazione 
sulla sostenibilità logistica, finanziaria, didattica e scientifica della 
nuova sede didattica, con riferimento in particolare all’eventuale 
sede decentrata 

 
 
 
Ufficio Offerta Formativa 

 
 
 
30 novembre 2021 

Comunicazione all’Ufficio Offerta Formativa dei dati relativi ai 
docenti a contratto da selezionare come docenti di riferimento 

 
Segreterie didattiche 

 
6 dicembre 2021 

Caricamento dei docenti a contratto con qualifica di docenti di 
riferimento sulla piattaforma loginmiur.cineca.it riservata agli uffici 

 
Ufficio Offerta Formativa 

 
9 dicembre 2021 

 
2 L’attività di consultazione interviene sui seguenti aspetti: verifica della validità/attualità dei profili professionali individuati; proposte di modifica dell’offerta 

formativa in risposta a quanto emerso dal confronto con le parti sociali e in coerenza con i profili professionali individuati; proposte di integrazione degli 
obiettivi di apprendimento. 
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Delibera approvazione progetti di Internazionalizzazione dei CdS di 
nuova istituzione finanziati su fondi PRO3 

 
CdA 

 
22 dicembre 2021 

Delibera approvazione proposte di accreditamento corsi di nuova 
istituzione 

 
Organi di governo 

 
22 dicembre 2021 

Inserimento dati schede SUA-CdS corsi di nuova istituzione (Attività 
Formative - Ordinamento didattico” - RAD (sezione F) e quadri della 
sezione A della SUA-CdS riguardanti il RAD) 

 
 
Referenti dei CdS 

 
 
31 dicembre 2021 

Verifica compilazione sezioni RAD delle Schede SUA-CdS dei corsi di 
nuova istituzione 

 
Ufficio Offerta Formativa 

 
2 - 5 gennaio 2022 

Acquisizione parere favorevole del competente Comitato Regionale 
di Coordinamento 

CRUL Lazio 
Ufficio Offerta Formativa 

 
13 gennaio 2022 

Trasmissione al MUR delle schede SUA-CdS corsi di nuova istituzione Ufficio Offerta Formativa 17 gennaio 2022 

Eventuale delibera di riformulazione o adeguamento del RAD sulla 
base del parere espresso dal CUN  

Consiglio di Dipartimento 
Organi di governo 

 
31 gennaio 2022 

Caricamento insegnamenti/docenti offerta didattica programmata 
ed erogata del I anno sulla piattaforma Gomp 

 
Segreterie didattiche 

 
7 febbraio 2022 

Riversamento insegnamenti/docenti offerta didattica programmata 
ed erogata del I anno nelle schede SUA-CdS 

 
Ufficio Offerta Formativa 

 
8 febbraio 2022 

Inserimento dati nelle restanti sezioni delle schede SUA-CdS Ufficio Offerta Formativa 10 febbraio 2022 

Verifica inserimento dati nelle sezioni delle Schede SUA-CdS   Ufficio Offerta formativa 11 – 14 febbraio 2022 
Trasmissione al MUR delle schede SUA-CdS riformulate o adeguate 
sulla base dei pareri espressi dal CUN 

 
Ufficio Offerta Formativa 

 
15 febbraio 2022 

Relazione tecnica sul possesso dei requisiti di accreditamento dei 
corsi di studio e caricamento nelle schede SUA-CdS 

Nucleo di Valutazione 
Ufficio Offerta Formativa 

 
20 febbraio 2022 

Termine inserimento restanti informazioni nelle schede SUA-CdS Referenti dei CdS 28 febbraio 2022 

Check quadro docenti di riferimento corsi di studio accreditati 

Delegato del Rettore per 
l’Offerta Formativa 
Direttori dei Dipartimenti  
 Ufficio Offerta formativa 

 
 
 
15 aprile 2022 

Delibera coperture per affidamenti, contratti e supplenze  Consiglio di Dipartimento  15 aprile 2022 
Parere ANVUR accreditamento iniziale proposte di nuova istituzione  Consiglio Direttivo ANVUR 15 maggio 2022 

Eventuali controdeduzioni in caso di parere negativo dell’ANVUR Referente CdS 25 maggio 2022 

Delibera attivazione offerta formativa complessiva dell’Ateneo  Organi di governo 30 maggio 2022 

Comunicazione all’Ufficio Offerta Formativa dei dati relativi ai 
docenti a contratto da selezionare come docenti di riferimento 

 
Segreterie didattiche 

 
31 maggio 2022 

Caricamento docenti a contratto da selezionare come docenti di 
riferimento 

 
Ufficio Offerta Formativa 

  
3 giugno 2022 

Adozione del decreto ministeriale di concessione o diniego 
dell’accreditamento 

 
MUR 

 
15 giugno 2022 

Caricamento dei dati relativi ai docenti a contratto titolari di 
insegnamento nel I semestre 2022/ 23 sulla piattaforma Gomp 

 
Segreterie didattiche                 

 
2 settembre 2022 

Riversamento docenti a contratto I semestre nelle schede SUA-CdS            Ufficio Offerta Formativa 5 settembre 2022 

Inserimento dati nelle sezioni B2.a “Attività I semestre” delle schede 
SUA-CdS 

 
Presidenti dei CCS 

 
5 settembre 2022 

Verifica inserimento dati nella sezione B2.a delle schede SUA-CdS 
tramite interlocuzione con i Presidenti dei CCS 

Presidenti dei CCS 
Ufficio Offerta Formativa 

 
6- 9 settembre 2022 

Termine inserimento dati nelle sezioni delle schede SUA-CdS Presidenti dei CCS 15 settembre 2022 

Caricamento dati dei docenti a contratto titolari di insegnamento nel 
II semestre 2022/23 sulla piattaforma Gomp Segreterie didattiche 

 
31 gennaio 2023 

Riversamento docenti a contratto II semestre nelle schede SUA-CdS            Ufficio Offerta Formativa 3 febbraio 2023 

Inserimento dati nella sezione B2a “Attività II semestre” delle schede 
SUA-CdS 

 
Presidenti dei CCS  

 
6 febbraio 2023 

Verifica inserimento dati nella sezione B2.a delle schede SUA-CdS 
tramite interlocuzione con i Presidenti dei CCS 

Presidenti dei CCS 
Ufficio Offerta Formativa 

 
7 – 9 febbraio 2023 

Termine inserimento dati nella sezione B2.a delle schede SUA-CdS Presidenti del CCS 15 febbraio 2023 
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3. MONITORAGGIO ANNUALE, RIESAME CICLICO E RELAZIONE CPDS 2022 

ATTIVITÀ RESPONSABILE TERMINE 
Analisi indicatori e compilazione della Scheda di Monitoraggio 
Annuale (SMA) 

Presidenti del CdS  Luglio - Agosto 2022 

Invio della SMA al Presidio di Qualità per la verifica di compliance Presidenti del CdS 26 Agosto 2022 

Verifica compliance SMA 
Presidio di Qualità di 
Ateneo 

29 Agosto –  
2 Settembre2022 

 
Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale  

Consiglio del CdS  
e Consiglio di 
Dipartimento 

9 settembre 2022 

Invio della Scheda di Monitoraggio Annuale alla CPDS Presidenti del CdS 9 settembre 2022 
 
Redazione della Relazione CPDS  

Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti 

Agosto – settembre 
2022 

 
Invio della Relazione CPDS a CCS, CdD e PdQ 

Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti 

30 settembre 2022 

Invio delle Relazioni CPDS al Nucleo di Valutazione interna e al 
Senato Accademico 

Presidio di Qualità di 
Ateneo 

7 ottobre 2022 

Presa visione della Relazione CPDS 
Consiglio di Dipartimento 
o CCS 

15 novembre 2022 

Rapporto di eventuali criticità di CdS per richiesta del Riesame 
Ciclico anticipato e/o pianificazione di audit 

Nucleo di Valutazione 
interna 

15 novembre 2022 

Caricamento relazione CPDS nell’ambiente SUA-CdS Ufficio Offerta formativa 31 dicembre 2022 
Rapporti (eventuali) di Riesame Ciclico richiesti dal NdV Gruppo di Riesame 20 marzo 2023 

 

 

Approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 19 luglio 2022 


