Università degli Studi dell'Aquila
CALENDARIO ANNUALE DEGLI ADEMPIMENTI
PER L’ASSICURAZIONE
DELLA QUALITA’ DELLA DIDATTICA
Anno 2022
Il calendario offre ai principali attori del processo di assicurazione della qualità
 Dipartimenti (Direttori, Consigli di Dipartimento)
 Commissioni Paritetiche Docenti Studenti - CPDS
 Consigli di Area Didattica - CAD
 Gruppi di Assicurazione della Qualità - GAQ
 Docenti (interni e esterni)
 Nucleo di Valutazione di Ateneo - NUV
 Presidio della Qualità - PdQ
 Senato Accademico - SA
 Consiglio di Amministrazione - CdA
 Consiglio Studentesco - CS
e agli uffici amministrativi di supporto
 Segreterie didattiche amministrative dei Dipartimenti – SAD
 Ufficio Supporto Programmazione Didattica - SUPRODI

un quadro annuale sintetico dei principali adempimenti e delle relative scadenze per i seguenti processi della didattica:

progettazione corsi di studio di nuova istituzione

modifiche RAD corsi di studio già accreditati

compilazione scheda SUA-CdS

approvazione potenziale formativo corsi di studio ad accesso programmato nazionale

approvazione contingenti studenti internazionali

approvazione offerta formativa e regolamenti didattici corsi di studio

compilazione sillabi insegnamenti

consultazioni con gli stakeholders

monitoraggio annuale e Riesame ciclico dei CdS

relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
più dettagliatamente descritti e sviluppati nei seguenti documenti
 Processo di definizione della programmazione didattica - modifiche di ordinamento e di regolamento di CdS già accreditati
 Linee guida del PdQ per la compilazione della scheda SUA-CdS
 Linee guida del PdQ per l'istituzione di nuovi Corsi di Studio
 Linee guida del PdQ per la compilazione del Syllabus
 Linee guida del PdQ per la consultazione con gli stakeholder
 Linee guida del PdQ per la compilazione della scheda di monitoraggio annuale
 Linee guida del PdQ per il Riesame Ciclico
 Linee guida del PdQ per la relazione annuale della Commissione Paritetica
NOTA: il calendario potrebbe subire modifiche in corso d’anno a seguito di successive disposizioni ministeriali e/o di esigenze di
riorganizzazione interne all’Ateneo, si invitano pertanto gli attori dei processi a verificarne l’iter presso gli Uffici amministrativi di
riferimento (Ufficio Supporto programmazione didattica e Segreterie Amministrative Didattiche).

ATTORE
Organi
Accademici

AMBITO

A.A.

ATTIVITA’

SCADENZA

2022/2023

Approvazione Ordinamenti Didattici corsi di studio di nuova istituzione

11-12 gennaio 2022

Programmazione
didattica (corsi di
nuova istituzione)
Programmazione

Ufficio SUPRODI

didattica (corsi di

Chiusura RAD corsi di studio di nuova istituzione
2022/2023

e trasmissione al MUR per l’esame di competenza del CUN

nuova istituzione)

(parere CUN pervenuto il 27/01/2022 con richiesta di adeguamenti)

Programmazione
DIPARTIMENTO

didattica (corsi di

2022/2023

nuova istituzione)
CONSIGLIO
STUDENTESCO

2022/2023

Accademici

didattica (corsi di

2022/2023

(Relazione tecnica per accreditamento
da inserire nell’apposito quadro della SUA-CdS entro il 28 febbraio 2022)

entro data
Organi Accademici
entro data
Organi Accademici

Programmazione
didattica (corsi di

2022/2023

Approvazione Regolamenti Didattici corsi di studio di nuova istituzione

22-23-24 febbraio 2022

nuova istituzione)
didattica (corsi di

Chiusura definitiva SUA-CdS e trasmissione al MUR
2022/2023

delle proposte dei corsi di studio di nuova istituzione

nuova istituzione)

per l’esame di competenza dell’ANVUR

Programmazione
CAD

11 febbraio 2022

Parere su corso di nuova istituzione

Programmazione
Ufficio SUPRODI

e compilazione relativi quadri della SUA-CdS

nuova istituzione)

nuova istituzione)
Organi

entro il

Parere su corso di nuova istituzione

Programmazione
NUV

Delibera Regolamenti Didattici corsi di studio di nuova istituzione

Programmazione
didattica (corsi di

17 gennaio 2022

didattica (corsi di

Approvazione
2022/2023

studio già accreditati)

1.

eventuali modifiche ordinamenti didattici (RAD)

2.

piani didattici dei CdS 2022/2023 ed eventuali curricula

entro il
28 febbraio 2022
Entro il
31 gennaio 2022

Programmazione
DIPARTIMENTI

didattica (corsi di
studio già accreditati)

2022/2023

Approvazione modifiche ordinamenti didattici (RAD)

Entro il 14 febbraio 2022

CONSIGLIO
STUDENTESCO
SENATO
ACCADEMICO
Ufficio
SUPRODI
DOCENTI A
CONTRATTO II
SEMESTRE
CAD

Programmazione
didattica (corsi di

2022/2023

Parere obbligatorio su modifiche ordinamenti didattici (RAD)

studio già accreditati)

Entro data
Organi Accademici

Programmazione
didattica (corsi di

2022/2023

Approvazione modifiche ordinamenti didattici (RAD)

24 febbraio 2022

studio già accreditati)
Programmazione
didattica (corsi di

2022/2023

studio già accreditati)
Compilazione sillabi
insegnamenti
Programmazione
didattica

Trasmissione al MUR modifiche RAD

entro il

per l’esame di competenza del CUN

28 febbraio 2022

Compilazione sillabi insegnamenti

2021/2022

II semestre 2021/2022 affidati a docenti a contratto
indicazione docenti a contratto II semestre 2021/2022

2021/2022

(inserimento in U-GOV a cura delle SAD
e successiva esportazione in SUA-CdS 2021/2022 a cura di SUPRODI)

28 febbraio 2022

entro il
11 febbraio 2022

Definizione offerta didattica programmata ed erogata, relative coperture e docenti di
riferimento, e compilazione di tutti i quadri della SUA-CdS 2022/2023
Approvazione

Programmazione
CAD

didattica (corsi di

2022/2023

studio già accreditati)



Regolamenti didattici CdS 2022/2023 di tutti i CdS



Contingente studenti internazionali per i CdS ad accesso

gennaio/aprile 2022

libero/programmato locale

Programmazione
DIPARTIMENTI

didattica (corsi di

2022/2023

studio già accreditati)
ORGANI
ACCADEMICI

Potenziale formativo CdS ad accesso programmato nazionale

Approvazione Potenziale formativo CdS ad accesso programmato nazionale
(solo DICEAA-DISCAB-DSU-MESVA)

Entro le relative
scadenze ministeriali

Programmazione
didattica (corsi di
studio già accreditati)

2022/2023

Approvazione Potenziale formativo CdS ad accesso programmato nazionale

26-27 maggio 2022

Programmazione
CPDS

didattica (corsi di

2022/2023

parere sui Regolamenti didattici 2022/2023

studio già accreditati)

Entro la data del
Consiglio di Dipartimento

Approvazione


Programmazione
DIPARTIMENTI

didattica (corsi di

2022/2023

Regolamenti didattici 2022/2023, offerta didattica programmata ed
erogata, relative coperture e docenti di riferimento, schede SUA-CdS



studio già accreditati)

Entro il 9 maggio 2022

Contingente studenti internazionali per i CdS ad accesso
libero/programmato locale

CAD

CONSIGLIO
STUDENTESCO

Consultazioni con gli
stakeholder

2022/2023

Consultazioni con gli stakeholder per i corsi di studio già accreditati, da riportare
nell’apposito quadro A1.b della SUA-CdS 2022/2023
entro la data di chiusura del 15 giugno 2022

2022/2023

Parere su Regolamenti didattici dei corsi di studio 2022/2023

Programmazione
didattica (corsi di
studio già accreditati)

cadenza triennale
(ultime consultazioni
svolte nel giugno 2020)
Entro data
Organi Accademici

Approvazione
ORGANI
ACCADEMICI



Programmazione
didattica (corsi di

didattica programmata e erogata, relative coperture e docenti di riferimento,

2022/2023

studio già accreditati)

Programmazione didattica 2022/2023 (Regolamenti didattici CdS, offerta
schede SUA-CdS)



24-25-26 maggio 2022

Contingente studenti internazionali per i CdS ad accesso libero/programmato
locale

Programmazione
ATENEO

didattica (corsi di

2022/2023

studio già accreditati)
Comitato promotore
corsi di nuova
istituzione
CPDS

Trasmissione al MUR dell’offerta formativa 2022/2023

entro il

tramite scheda SUA-CdS

15 giugno 2022

Programmazione
didattica (corsi di
nuova istituzione)

2023/2024

Elaborazione proposta preliminare
Presentazione alla CPDS elenco stakeholder

Entro il 15 luglio 2022

Programmazione
didattica (corsi di
nuova istituzione)

2023/2024

Approvazione o richiesta di integrazione
elenco stakeholder per i corsi di nuova istituzione

Entro il 30 luglio 2022

DOCENTI
STRUTTURATI e
A CONTRATTO

Compilazione sillabi
insegnamenti

Comitato promotore

Programmazione

corsi di nuova

didattica (corsi di

istituzione

nuova istituzione)

Compilazione sillabi di tutti gli insegnamenti
2022/2023

affidati a docenti interni e a contratto (ove già nominati)
2023/2024

didattica (corsi di

2022/2023

studio già accreditati)
DOCENTI A
CONTRATTO
I SEMESTRE

Compilazione sillabi
insegnamenti

Consultazioni con gli stakeholder per i corsi di studio di nuova istituzione

entro il
31 luglio 2022

Luglio/Settembre 2022

Compilazione quadri B2.a,b,c,B6,B7,C1,C2,C3 scheda SUA-CdS 2022/2023

Programmazione
CAD

(annuali, di I e II semestre) 2022/2023

indicazione docenti a contratto I semestre 2022/2023

entro il

(inserimento in U-GOV a cura delle SAD

15 settembre 2022

e successiva esportazione in SUA-CdS a cura di SUPRODI)
Compilazione sillabi insegnamenti
2022/2023

I semestre 2022/2023
affidati a docenti a contratto

entro il
30 settembre 2022

Programmazione
DIPARTIMENTO

didattica (corsi di

2023/2024

approvazione proposta preliminare

Settembre 2022

2023/2024

Valutazione proposta preliminare

Settembre 2022

2023/2024

definizione proposte corsi di nuova istituzione

Settembre/ottobre 2022

2023/2024

parere obbligatorio su proposta corso di nuova istituzione

nuova istituzione)
ORGANI
ACCADEMICI
Gruppo di
progettazione

Programmazione
didattica (corsi di
nuova istituzione)
Programmazione
didattica (corsi di
nuova istituzione)
Programmazione

CPDS

didattica (corsi di
nuova istituzione)
Programmazione

DIPARTIMENTO

didattica (corsi di
nuova istituzione)

2023/2024

Delibera proposta Ordinamento Didattico (RAD) corsi di nuova istituzione
e compilazione relativi quadri della SUA-CdS

Entro la data del Consiglio di
Dipartimento

Settembre/ottobre 2022

compilazione Scheda di Monitoraggio Annuale sulla base degli indicatori messi a
GRUPPI DI AQ

Monitoraggio annuale

2021/2022

disposizione dall’ANVUR nella scheda SUA-CdS per tutti i corsi di studio

Settembre/ottobre 2022

attivati nel 2021/2022
Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale e trasmissione al Presidente della
CAD

Monitoraggio annuale

2021/2022

CPDS di riferimento, al Direttore del Dipartimento, al PdQ e al NUV.

entro il 31 ottobre 2022

Inserimento nella apposita sezione della scheda SUA-CdS on il supporto delle SAD.
CONSIGLIO
STUDENTESCO
ORGANI
ACCADEMICI

Programmazione
didattica (corsi di

2023/2024

parere obbligatorio su proposta corso di nuova istituzione

nuova istituzione)
Programmazione
didattica (corsi di

Delibera Ordinamento Didattico (RAD) corsi di nuova istituzione

2023/2024

(previo parere obbligatorio CRUA)

nuova istituzione)

Entro data
Organi Accademici

Dicembre 2022

Le CPDS trasmettono le relazioni annuali a

CPDS

Relazione annuale

2021/2022



NdV (c/o l’Ufficio Controllo di Gestione ucg@strutture.univaq.it)



PdQ (presidio.qualita@strutture.univaq.it)



rispettivi Direttori dei Dipartimenti e SAD, Presidenti CAD.

Le relazioni devono essere inserite dalle SAD dei rispettivi Dipartimenti nella
apposita sezione della scheda SUA-CdS 2021/2022 entro la scadenza ministeriale

entro il 31 dicembre 2022
(scadenza interna
20 dicembre 2022)

