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Premessa
Il calendario qualità della didattica per processi è strutturato su due livelli di approfondimento.
Il primo livello presenta il calendario con visibilità sulle principali scadenze dei processi di AQ della
didattica, organizzato su anno solare (Gennaio-Dicembre).
Il secondo livello è costituito dai calendari dei singoli processi richiamati al primo livello.
Vi si accede dal calendario di primo livello cliccando sul link diretto che rimanda al calendario specifico.
I calendari per singolo processo elencano le scadenze partendo da quella relativa alla attività di inizio del
processo stesso.
Dai calendari è possibile anche accedere direttamente alle Linee Guida dei singoli processi e altri
documenti utili.

Legenda
Per agevolare la lettura delle tabelle i processi richiamati sono stati colorati con colori diversi:
-

Processo di Proposta nuovi CdS e revisione CdS esistenti:
Processo SUA-CdS:
Processo Autovalutazione e valutazione CdS:
Processo Indagine soddisfazione studenti:
Processo stesura e compilazione syllabi degli insegnamenti:
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Calendario per processi
SCADENZA
Da gennaio a fine dicembre

GENNAIO

PROCESSI
Autovalutazione e valutaz.del CdS (attività CPDS)

15 gennaio

Revisione CdS esistente (osservazioni PQA su progetto dettaglio)

2° seduta SA di gennaio

Revisione CdS esistente (ordinamento stampato da RAD a Uff Org
Coll per delibera SA)

31 gennaio
Scadenza ministeriale (gennaio/inizio febbraio)

Stesura e compilazione syllabi degli insegnamenti
SUA-CdS ((completamento sezione RAD SUA-CdS per revisonei CdS))
Autovalutazione e valutazione del CdS (RdR ciclico, Rapporto

28 febbraio
FEBBRAIO
Scadenza ministeriale (fine febbraio/inizio marzo)
MARZO

Scadenza ministeriale
20 aprile

APRILE
30 aprile

Annuale Consiglio Studenti, Relazione PQA)

SUA-CdS (caricamento RdR ciclico)
Proposta nuovo CdS (doc. Progettazione CdS)
SUA-CdS (completamento SUA nuovi CdS)
SUA-CdS (Relazione NdV per accreditamento nuovo CdS)
Proposta nuovo CdS (Regolamento didattico CdS)
Revisione CdS esistente (Regolamento didattico CdS)
Autovalutazione e valutazione del CdS (Relazione NdV su
opinioni studenti)

MAGGIO

Inizio maggio (fra 2/3 e termine lezioni 2° sem.)

Indagine soddisfazione secondo semestre

10 maggio
Scadenza ministeriale (maggio/inizio giugno)

Proposta nuovo CdS (progetto di massima a PQA)

10 giugno
GIUGNO
LUGLIO

SETTEMBRE

Proposta nuovo CdS (osservazioni PQA al SA)
Proposta nuovo CdS (parere SA su progetto di massima)

10 settembre

Proposta nuovo CdS (Fase2: progetto di dettaglio a PQA)

15 settembre

Revisione CdS esistente (osservazioni PQA a SA)

2° seduta SA di settembre

31 ottobre
Inizio novembre (fra 2/3 e termine lezioni 1° sem.)

NOVEMBRE

DICEMBRE

Revisione CdS esistente (invio progetto di massima a PQA)

15 giugno
2° seduta SA di giugno
31 luglio

30 settembre
OTTOBRE

SUA-CdS (completamento SUA CdS esistenti)

Stesura e compilazione syllabi degli insegnamenti

Revisione CdS esistente (Fase 1: parere SA su progetto di massima)
SUA-CdS (per CdS esistenti)
Autovalutazione e valutazione del CdS (Relazione NdV)
Proposta nuovo CdS (osservazioni del PQA a dip/centro)
Indagine soddisfazione primo semestre

5 novembre

Revisione CdS esistente (progetto di dettaglio a PQA)

15 novembre

Autovalutazione e valutazione del CdS (SMA)

20 novembre

Proposta nuovo CdS (ordinamento CdS a NdV e Uff Org Coll.)

15 dicembre

Proposta nuovo CdS (parere NdV e Co.pro.co)
Autovalutazione e valutazione del CdS (relazione CPDS)

2° seduta SA dicembre
Scadenza ministeriale (fine dicembre/inizio gennaio)

Proposta nuovo CdS (delibera SA su ordinamento)
SUA-CdS (completamento sezione RAD SUA-CdS per nuovi CdS)
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Calendario processo di proposta nuovo CdS
VEDI: Linee Guida Proposta nuovi CdS e revisione CdS esistenti; Linee Guida per l’Accreditamento Iniziale
SCADENZA
MAGGIO

ATTIVITÀ

10 maggio

➢ Invio al PQA della documentazione prevista per il
progetto di massima (fase 1)

15 giugno

➢ Invio al SA delle osservazioni e rilievi emersi da esame
della documentazione prevista per il progetto di
massima

GIUGNO

ATTORI
Dipart/Centri

PQA

2° seduta di giugno

➢ Parere del SA (2° seduta di giugno) sul progetto di
massima (positivo/positivo con richiesta
modifiche/negativo)

SA

SETTEMBRE

10 settembre

➢ Invio al PQA della documentazione prevista per il
progetto di dettaglio (fase 2)

Dipart/Centri

OTTOBRE

31 ottobre

NOVEMBRE

➢ Invio ai CdS (Dip./Centri) delle osservazioni e rilievi
emersi dall’esame del progetto di dettaglio

20 novembre

➢ Invio documentazione relativa al progetto di dettaglio,
rivista in base alle osservazioni del PQA, a:
‐ NdV
‐ Ufficio Organi collegiali (per parere Co.pro.co)

15 dicembre

➢ Parere del NdV sui requisiti di accreditamento iniziale
del CdS
➢ Parere del Co.Pro.Co sul programma formativo

PQA

Dipart/Centri

NdV
Co.Pro.Co

2° seduta di dicembre
del SA

➢ Delibera di approvazione ordinamento didattico del CdS
e relativa convenzione (in caso di CdS interateneo)

Scadenza ministeriale
(intorno a 20
dicembre)

➢ Invio al MIUR dell’ordinamento didattico (e
convenzione, in caso di CdS interateneo), tramite
inserimento in SUA-CdS

FEBBRAIO

Scadenza ministeriale
(fine febb/inizio mar)

➢ Redazione documento Progettazione del CdS secondo il
modello previsto da Anvur, da caricare nella sezione D5
della SUA-CdS,

Dipart/Centri

➢ Redazione del Regolamento didattico del CdS
➢ Invio al SA per approvazione

Dipart/Centri

APRILE

Scadenza fissata da
DDSS (intorno a 20
aprile)

➢ Approvazione Regolamento didattico del CdS

SA

DICEMBRE

GIUGNO

Scadenza ministeriale
15 giugno

➢ Decreto Ministeriale di accreditamento del nuovo CdS

SA

Dipart/Centri e UffAQ

MIUR (su proposta di
ANVUR)
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Calendario processo di revisione CdS esistente
VEDI: Linee Guida Proposta nuovi CdS e revisione CdS esistenti
SCADENZA
GIUGNO

10 giugno

GENNAIO

➢ Invio al PQA del progetto di massima (fase 1)

ATTORI
Dipart/Centri

15 settembre

➢ Invio al SA delle osservazioni e rilievi emersi da esame
della documentazione prevista per il progetto di
massima

PQA

2° seduta SA di
settembre

➢ Parere del SA sul progetto di massima (positivo/positivo
con richiesta modifiche/negativo)

SA

SETTEMBRE

NOVEMBRE

ATTIVITÀ

5 novembre

➢ Invio al PQA del progetto di dettaglio (fase 2)

15 gennaio

➢ Invio ai CdS (Dip./Centri) delle osservazioni e rilievi
emersi da esame della documentazione prevista per il
progetto di dettaglio

PQA

In tempo utile per 2°
seduta SA di gennaio

➢ Invio a Uff. Organi Collegiali della versione definitiva
(rivista in base alle osservazioni del PQA) del nuovo
ordinamento didattico (stampato da sez.RAD della SUACdS)

Dipart/Centri

2° seduta SA di
gennaio
FEBBRAIO

Scadenza ministeriale

APRILE

Scadenza fissata da
DDSS (intorno a 20
aprile)

➢ Approvazione nuovo ordinamento didattico

Dipart/Centri

SA

➢ Invio al MIUR dell’ordinamento didattico revisionato,
tramite inserimento in SUA-CdS sez. RAD

Dipart/Centri e UffAQ

➢ Redazione del nuovo Regolamento didattico del CdS
➢ Invio al SA

Dipart/Centri

➢ Approvazione Regolamento didattico del CdS

SA
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Calendario processo compilazione SUA-CdS

VEDI: Linee guida SUA-CdS 2018
SCADENZA
GENNAIO

Scadenza ministeriale
(di solito gen/febbr)

28 febbraio

ATTIVITÀ

ATTORI

➢ Completamento sezione RAD della SUA-CdS per le
modifiche agli ordinamento di CdS esistenti

Dipart/Centri

➢ Aggiornamento docenza a contratto per gli insegnamenti
del II semestre

Ufficio AQ

➢ Caricamento RdR ciclici

FEBBRAIO
Scadenza ministeriale
(fine febbr/in.marzo)

➢ Compilazione SUA-CdS per i nuovi CdS

Dipart/Centri

MARZO

Scadenza ministeriale

➢ SUA-CdS: relazione NdV per i nuovi CdS

NdV

MAGGIO

Scadenza ministeriale
Maggio/inizio giugno

➢ Compilazione SUA-CdS esistenti (ad eccezione dei campi
B6, B7, C1, C2 e C3)

30 settembre

➢ Compilazione sezione SUA-CdS esistenti (campi B6, B7,
C1, C2, C3)
➢ Aggiornamento docenza a contratto per gli insegnamenti
del I semestre

SETTEMBRE

Dipart/Centri
Dipart/Centri
Ufficio AQ

➢ Caricamento Scheda Monit. Annuale (SMA) in SUA-CdS

Dipart/Centri

Scadenza ministeriale
(20 dic./metà gen.)

➢ Completamento sez.RAD SUA-CdS per i nuovi CdS

Dipart/Centri

31 dicembre

➢ Caricamento Relazione Annuale CPDS in SUA-CdS

Ufficio AQ

NOVEMBRE

15 novembre

DICEMBRE
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Calendario processo autovalutazione e valutazione del CdS
VEDI: Linee guida SMA; Linee guida RdR ciclico; Linee Guida CPDS
SCADENZA

➢ Periodici incontri della CPDS per l’attuazione delle attività
previste dalla normativa vigente e dalle Linee Guida di Ateneo

da GENNAIO
a DICEMBRE

FEBBRAIO

ATTIVITÀ

28 febbraio

CPDS

➢ Rapporto di Riesame ciclico di CdS (ogni 3 anni per L, ogni 4 anni
per LM, ogni 5 anni per LM c.u.)
➢ Invio Rapporto Riesame ciclico a ufficio AQ

Responsabile di CdS;
Gruppo di Riesame

➢ Rapporto annuale sullo stato e la qualità dell’attività didattica in
Ateneo

Consiglio degli Studenti

➢ Relazione annuale attività del PQA
➢ Invio a SA e NdV

PQA

➢ Relazione annuale NdV(parte relativa alla rilevazione delle
opinioni degli studenti)

Nucleo di Valutazione

30 settembre

➢ Relazione annuale NdV (parte relativa ad AVA)

Nucleo di Valutazione

15 novembre

➢ Redazione SMA (scheda di monitoraggio annuale) e caricamento
in banca dati SUA-CdS

15 dicembre

➢ Redazione Relazione CPDS e invio a:
‐ PQA
‐ NdV
‐ Consiglio di Dipartimento/Centro e Responsabile CdS

APRILE

30 aprile

SETTEMBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

ATTORI

Responsabile di CdS

CPDS
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Calendario processo indagine soddisfazione studenti
VEDI: Nota Suggerimenti uso dati opinioni
SCADENZA

MAGGIO

NOVEMBRE

ATTIVITÀ

ATTORI

Inizio maggio (fra i 2/3 e il termine
delle lezioni del 2° sem.)

Compilazione questionari per la valutazione della
didattica

Studenti

Inizio novembre (fra i 2/3 e il termine
delle lezioni del 1° sem.)

Compilazione questionari per la valutazione della
didattica

Studenti

Calendario processo stesura e pubblicazione dei syllabi degli insegnamenti
VEDI: Linee guida stesura obiettivi formativi e risultati di apprendimento nei syllabi (italiano) – MIRA
Linee guida pubblicazione syllabi in Esse3
SCADENZA
Fine luglio (a partire dall’approvazione
del Manifesto degli Studi del CdS)

ATTIVITÀ

ATTORI

Stesura dei sillabi degli insegnamenti seguendo le
indicazioni contenute nelle Linee Guida MIRA
Docenti titolari di
insegnamento

LUGLIO
Fine luglio (a partire dal 15 giugno)

Compilazione in Esse3 dei syllabi degli insegnamenti
del I semestre dell’a.a. di riferimento

Fine gennaio

Stesura dei sillabi degli insegnamenti seguendo le
indicazioni contenute nelle Linee Guida MIRA
Docenti titolari di
insegnamento

GENNAIO
Fine gennaio (a partire dal 15
dicembre)

Compilazione in Esse3 dei syllabi degli insegnamenti
del II semestre dell’a.a. di riferimento
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