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              DIREZIONE GENERALE 
Staff di supporto agli Organi di Ateneo    
 
 

Al Delegato per l’offerta formativa dei corsi di studio di primo e 
secondo livello  

    Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Presidenti dei CCS 
Alle Segreterie didattiche 
Al Responsabile del Servizio Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 

    Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 

 
 
Oggetto: Offerta formativa a.a. 2021/22 – Determinazione dei docenti di riferimento dei corsi di 

studio 
 p. 8  S.A. del 29.03.2021 
 p. 15  C.d.A. del 30.03.2021 
 
 
 
  Si comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
nelle riunioni del 29.03.2021 e del 30.03.2021, 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” 
VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla 
base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento 
periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato 
non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”  
VISTI i DD.MM. 16/03/2007 “Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali” 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei (approvato con D.M. 509/1999)” 
VISTO il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” 
VISTO il D.M. 25 ottobre 2019, n. 989 “Linee Generali di indirizzo della programmazione delle 
università 2019-2021” 
VISTO il D.M. 12 agosto -2020, n. 446 “Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento 
professionale in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche 
agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03)”; 
VISTO il D.M. 8 gennaio 2021, n. 8, contenente modifiche e integrazioni al D.M. 6/2019; 
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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con decreto rettorale n. 480/12 
del 08.06.2012 e modificato con decreto rettorale n. 185/2019 dell’11.03.2019; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - Parte generale emanato con decreto rettorale del 16 
ottobre 2012, n. 823/12 e modificato con decreto rettorale del 14/11/2014, n. 938/14 
VISTE le Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per 
l’a.a. 2021-2022, approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con Delibera n. 167 del 
09/09/2020; 
VISTE le Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari, versione del 10/08/2017; 
VISTA la nota MUR prot. n. 29229 del 23 ottobre 2020 “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”, la quale stabilisce che le proposte di modifica degli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio, concernenti la parte ordinamentale (RAD) della scheda 
SUA-CdS, dovevano essere trasmesse al CUN, per via telematica, entro il 15 febbraio 2021, 
mentre gli altri quadri informativi della scheda SUA andranno completati entro il 21 maggio 
2021; 
VISTO il documento “Politiche di Ateneo e programmazione didattica a.a. 2021/22”; 
VISTO il Piano Integrato 2021-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
29 gennaio 2021; 
VISTE le disposizioni che disciplinano la determinazione dei requisiti di docenza necessari 
all’attivazione dei corsi di studio, di cui all’Allegato A, lett. b) del D.M. 6/2019, integrate con il 
D.M. 8/2021; 
CONSIDERATO che nell’ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:  
a) Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento delle 
Università italiane, Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10;  
b) Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/10;  
c) Professori a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 12, della Legge 230/05;  
d) Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/10.  
e) Docenti in convenzione con gli Enti di Ricerca ai sensi dell’art. 3, co. 1, del D.M. 27 novembre 
2012, n 24786; 
f) Docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori 
ovvero dei ricercatori delle Università italiane nei corsi di studio “internazionali”, con una 
percentuale massima del 50% (tipologie a), c), d) ovvero 20% (tipologia b) di cui alla tabella K 
dell’Allegato A, lett. b) del D.M. 6/2019; 
CONSIDERATO che quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli 
ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista 
delle relative competenze didattiche e che di conseguenza, possono essere conteggiati come 
docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a 
SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di 
questi SSD; 
TENUTO CONTO che sono inoltre considerati come indistinguibili dal punto di vista delle relative 
competenze didattiche i SSD da FIS/01 a FIS/08 quando questi siano anche solo parzialmente 
presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea; 

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/DEFLineeGuidaProgcorsinuovaist_2021_2022.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/DEFLineeGuidaProgcorsinuovaist_2021_2022.pdf
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PRESO ATTO che il calcolo dei docenti di riferimento è effettuato rispetto alle numerosità 
massime della classe di afferenza del corso e che per il computo del "numero di docenti" si fa 
riferimento, per i corsi già accreditati, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo 
anno riferito ai due anni accademici antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da 
attivare; 
CONSIDERATO che nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime previste 
dalla norma, il numero di docenti di riferimento viene incrementato in misura proporzionale al 
superamento di tali soglie, in base a una formula incrementale, che comunque mantiene la quota 
minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell’ambito dei docenti di riferimento; 
CONSIDERATO che per i corsi di studio con un trend di immatricolati in forte crescita 
(Biotecnologie, Scienze biologiche) è necessario individuare in via preventiva una quantità di 
docenti di riferimento in sovrannumero, adeguato a garantire la sostenibilità dell’offerta 
didattica in sede di attivazione dei corsi e ai fini della verifica ex post, in occasione della quale, se 
il trend in crescita risultasse confermato, si potrebbero verificare scostamenti importanti nel 
numero di docenti richiesti; 
CONSIDERATO che a partire dal mese di novembre 2020 si sono svolti una serie di incontri con i 
Direttori dei Dipartimenti per definire il quadro dei docenti di riferimento dei corsi di studio, con 
congruo anticipo rispetto al termine di chiusura dell’offerta formativa a.a. 2021/22; 
PRESO ATTO che l’indicatore di Ateneo (iC08) della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) è 
volto a misurare la qualificazione e adeguatezza del corpo docente attraverso la percentuale dei 
docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti 
per corso di studio (L; LMCU; LM) di cui sono docenti di riferimento; 
CONSIDERATO che una parte della quota premiale del FFO è assegnata in base ad alcuni risultati 
della didattica, secondo la cosiddetta “autonomia responsabile”, che prevede una serie di 
obiettivi e che tra gli indicatori che compongono l‘ “Obiettivo A – DIDATTICA” è considerata la 
“Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori 
scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivato”; 
CONSIDERATO che la programmazione dell’Offerta Formativa annuale deve tenere conto della 
sostenibilità dei corsi di studio sul versante della docenza di riferimento; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, co. 4 del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, l’attivazione dei corsi 
di studio accreditati è subordinata unicamente all’inserimento annuale degli stessi nella Banca 
dati dell’offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del 
possesso dei requisiti di docenza di cui all’allegato A, punto b (ovvero del rispetto del piano di 
raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2) di cui al D.M. 6/2019, integrato dal 
D.M. 8/2021 
(http://www.unitus.it/it/unitus/disciplina-offerta-formativa/articolo/nuova-offerta-formativa-
dm-2712004); 
VISTA la delibera del 25 febbraio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione, su delibera 
conforme del Senato Accademico del 23 febbraio 2021, ha chiesto ai Dipartimenti di approvare, 
entro il 15 marzo 2021, il quadro definitivo dei docenti di riferimento dei corsi di studio afferenti 
alle rispettive strutture e di carattere interdipartimentale, a.a. 2021/22, nel rispetto dei criteri di 
cui all’Allegato A, lett. b) del D.M. 6/2019, integrato con il D.M. 8/2021, incardinando i docenti di 
ruolo indicati come docenti di riferimento preferibilmente sui settori scientifico-disciplinari di 
base e caratterizzanti del corso di studio di afferenza al fine di soddisfare l’indicatore relativo 

http://www.unitus.it/it/unitus/disciplina-offerta-formativa/articolo/nuova-offerta-formativa-dm-2712004
http://www.unitus.it/it/unitus/disciplina-offerta-formativa/articolo/nuova-offerta-formativa-dm-2712004
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all'obiettivo della didattica che ha ad oggetto la “Proporzione dei docenti di ruolo indicati come 
docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e 
caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati”, rilevante ai fini dell’assegnazione di 
parte della quota premiale del FFO; 
CONSIDERATO che non sono sopravvenute variazioni rispetto al quadro definitivo dei docenti di 
riferimento incardinati sui corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi linguistico-letterari, 
storico-filosofici e giuridici e proposti per l’a.a. 2021/22, approvato con delibera del Consiglio di 
Dipartimento nell’adunanza del 15 febbraio 2021 (All. 1); 
VISTA la delibera del 15 marzo 2021 con la quale il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi 
biologici, agro-alimentari e forestali (DIBAF) ha approvato il quadro definitivo dei docenti di 
riferimento dei corsi di studio che intende attivare per l’a.a. 2021/22 (All. 2); 
VISTA la comunicazione del 22 marzo 2021 con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze 
ecologiche e biologiche (DEB) ha reso noto il quadro definitivo dei docenti di riferimento dei corsi 
di studio afferenti alla struttura, che il Dipartimento intende attivare per l’a.a. 2021/22, condiviso 
con i Presidenti dei Consigli di corso di Studio di riferimento e da sottoporre a ratifica del 
Consiglio di Dipartimento che si terrà il 31 marzo 2021 (All. 3); 
VISTO il disposto del Direttore del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa 
(DEIM) n. 68 del 22 marzo 2021, con la quale è stata disposta la presentazione del quadro dei 
docenti di riferimento dei corsi di studio che il Dipartimento intende attivare per l’a.a. 2021/22 
per l’approvazione da parte degli Organi di governo dell’Ateneo (All. 4); 
VISTA la delibera del 24 marzo 2021 con la quale il Dipartimento di Scienze umanistiche, della 
comunicazione e del turismo (DISUCOM) ha approvato il quadro generale dei docenti di 
riferimento incardinati nei corsi di studio afferenti alla struttura; 
TENUTO CONTO che il Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (DAFNE) ha 
comunicato che il quadro dei docenti di riferimento dei corsi di studio afferenti alla struttura, 
trasmesso all’Ufficio Offerta Formativa, è ancora suscettibile di variazioni sulle quali dovrà 
deliberare in via definitiva il Consiglio di Dipartimento; 

 
hanno deliberato di approvare il quadro definitivo dei docenti di riferimento incardinati 

sui corsi di studio accreditati, di primo e di secondo livello, che l’Ateneo intende attivare 
nell’ambito dell’offerta formativa, a.a. 2021/22 (Allegato A/1-6). 

Eventuali modifiche dei docenti di riferimento, sopravvenute prima della chiusura delle 
schede SUA-CdS (21/05/2021), dovranno essere comunicate all’Ufficio Offerta Formativa che 
valuterà la coerenza delle proposte con il quadro generale dei docenti incardinati sui corsi di 
studio dell’Ateneo e approvate dal Senato Accademico. 

In previsione delle riunioni degli Organi di governo programmate nel mese di aprile p.v., la 
delibera del Consiglio del DAFNE concernente l’approvazione definitiva del quadro dei docenti di 
riferimento dei corsi di studio afferenti alla struttura dovrà pervenire all’Ufficio Offerta Formativa 
entro il 15 aprile p.v. 

Dopo la chiusura delle schede SUA-CdS, a.a. 2021/22, gli incarichi didattici attribuiti ai 
docenti di riferimento non potranno essere modificati, salvo i casi di non previste cessazioni, 
trasferimenti, collocazioni fuori ruolo e in aspettativa, che impediscano al docente di erogare le 
attività didattiche precedentemente assegnate. 
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Gli Organi hanno disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7, c. 2, 
del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
Con i migliori saluti, 
 
         IL RETTORE 
            Prof. Stefano Ubertini  


