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ADEMPIMENTI AQ E OFFERTA FORMATIVA 

SCADENZIARIO LUGLIO – DICEMBRE  2016  

 

Scadenza Processo Soggetto Oggetto 

25/07/2016 
Istituzione nuovi CdS 
a.a.  2017/2018 

Direttore di 
Dipartimento/ 
Presidente della 
Scuola 

Trasmissione al Magnifico Rettore delle 
proposte di istituzione di nuovi corsi di 
studio. 

09/09/2016 
Istituzione nuovi CdS 
a.a.  2017/2018 

Tavolo tecnico 

Trasmissione al Direttore di 
Dipartimento/Presidente della Scuola 
dell'esito analisi della documentazione 
relativa alle proposte pervenute. 

16/09/2016 
Istituzione nuovi CdS 
a.a.  2017/2018 

Consiglio di 
Dipartimento/Consigli
o della Scuola 

Delibera relativa a proposte di 
istituzione nuovi corsi di studio (e 
modifiche a corsi correlati). 
Trasmissione al Magnifico Rettore, al 
PdQ e al Consiglio Studenti per parere. 

20/09/2016 AQ  a.a. 2016/2017 Referente CdS 
Compilazione Quadri SUA-CdS: B2, B3, 
B6, B7, C1, C2, C3. 

23/09/2016 
Istituzione nuovi CdS 
a.a.  2017/2018 

Consiglio degli 
Studenti 

Parere sulle proposte di istituzione di 
nuovi corsi di studio. 

26/09/2016 
Istituzione nuovi CdS 
a.a.  2017/2018 

Presidio per 
l'Assicurazione della 
Qualità 

Parere sulle proposte di istituzione di 
nuovi corsi di studio e trasmissione al 
Nucleo di Valutazione per relativo 
parere. 

 
AQ a.a. 2016/2017 

 
Verifica Quadri Sua-CdS. 

30/09/2016 AQ a.a. 2016/2017 MIUR Chiusura Scheda Sua-CdS. 

30/09/2016 AQ a.a. 2016/2017 U.O. Didattica 

Trasmissione all'U.O. Offerta Formativa 
dello schema riassuntivo delle 
modifiche all'offerta formativa post 
chiusura Scheda SUA (A.A. 2016/17). 

30/09/2016  
da confermare 

Istituzione nuovi CdS 
a.a.  2017/2018 

Consiglio di 
Amministrazione 

Parere sulle proposte di istituzione di 
nuovi corsi di studio. 

11/10/2016 
Istituzione nuovi CdS 
a.a.  2017/2018 

Senato Accademico 
Parere sulle proposte di istituzione di 
nuovi corsi di studio. 

11/10/2016 
Modifica a ordinamenti 
/piani didattici dei CdS  
a.a. 2017/2018 

Direttore di 
Dipartimento/ 
Presidente della 
Scuola 

Trasmissione al Magnifico Rettore delle 
proposte di modifica agli ordinamenti 
e/o piani didattici dei corsi di studio già 
accreditati (compresa la variazione del 
rapporto CFU teoria/laboratorio, 
l’eliminazione di mutuazioni, 
l’inserimento di nuove repliche)      

28/10/2016 
Modifica a ordinamenti 
/piani didattici dei CdS  
a.a. 2017/2018 

Tavolo tecnico 

Trasmissione al Direttore di 
Dipartimento/Presidente della Scuola 
dell'esito analisi della documentazione 
relativa alle proposte pervenute 
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11/11/2016 
Modifica a ordinamenti 
/piani didattici dei CdS  
a.a. 2017/2018 

Consiglio 
Dipartimento 
(riferimento/associati)
/Consiglio della 
Scuola 

Delibera proposte di modifica agli 
ordinamenti e/o piani didattici dei corsi 
di studio già accreditati (e trasmissione 
al Presidio per l'Assicurazione della 
Qualità, al Consiglio degli Studenti per 
relativo parere) 

 

Attivazione annuale 
dei CdS  a.a. 
2017/2018 

 

Delibera attivazione annuale dei corsi di 
studio e relative sedi e programmazione 
locale e nazionale degli accessi                                                                                                                                                                             

14/11/2016 
Attivazione annuale 
dei CdS  a.a. 
2017/2018 

U.O. Didattica 
Proiezione A.A. 2017/18 (file Sistemi di 
Reporting - programmazione didattica e 
docenti di riferimento)  

24/11/2016 
Modifica a ordinamenti 
/piani didattici dei CdS  
a.a. 2017/2018 

Presidio per 
l'Assicurazione della 
Qualità 

Parere sulle proposte di modifica agli 
ordinamenti e/o piani didattici dei corsi 
di studio già accreditati e su eventuali 
modifiche o integrazioni ai corsi di 
nuova istituzione e trasmissione al 
Nucleo di valutazione per  parere 

24/11/2016 
Modifica a ordinamenti 
/piani didattici dei CdS  
a.a. 2017/2018 

Consiglio degli 
Studenti 

Parere sulle proposte di modifica agli 
ordinamenti e/o piani didattici dei corsi 
di studio già accreditati e su eventuali 
modifiche o integrazioni ai corsi di 
nuova istituzione 

30/11/2016 AQ a.a. 2016/2017 Commissione AQ 
Invio prima bozza riesame al Presidio 
per l'Assicurazione della Qualità 

06/12/2016 
Istituzione nuovi CdS 
a.a.  2017/2018 

Nucleo di 
Valutazione 

Parere su proposte di istituzione di 
nuovi corsi di studio 

 
Modifica a ordinamenti 
/piani didattici dei CdS  
a.a. 2017/2018 

 
Parere su proposte di modifica agli 
ordinamenti dei corsi di studio già 
accreditati 

06/12/2016  
da confermare 

Istituzione nuovi CdS 
a.a.  2017/2018 

Senato accademico 
Delibera proposte di istituzione di nuovi 
corsi di studio                                                                                                     

 
Modifica a ordinamenti 
/piani didattici dei CdS  
a.a. 2017/2018 

 
Delibera proposte di modifica agli 
ordinamenti e/o piani didattici dei corsi 
di studio già accreditati 

 
Attivazione annuale 
dei CdS   
a.a. 2017/2018 

 

Delibera attivazione annuale dei corsi di 
studio (inclusa la programmazione 
locale e nazionale degli accessi) e 
verifica sostenibilità della didattica 
(saturazione del carico didattico, 
variazioni di spesa, docenti di 
riferimento)                                                                                                                                                                                                                                                

16/12/2016  
da confermare 

Istituzione nuovi CdS 
a.a.  2017/2018 

Consiglio di 
Amministrazione 

Delibera proposte di istituzione di nuovi 
corsi di studio                                                                                                     

 
Modifica a ordinamenti 
/piani didattici dei CdS  
a.a. 2017/2018 

 
Delibera proposte di modifica agli 
ordinamenti e/o piani didattici dei corsi 
di studio già accreditati 

 
Attivazione annuale 
dei CdS   
a.a. 2017/2018 

 

Delibera attivazione annuale dei corsi di 
studio (incluso la programmazione 
locale e nazionale degli accessi) e 
verifica sostenibilità della didattica 
(saturazione del carico didattico, 
variazioni di spesa, docenti di 
riferimento)                                                                                                                                                                                                                                                

 


