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SSEETTTTOORREE  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDIIDDAATTTTIICCAA  EE  DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  
  

IINNDDIICCAAZZIIOONNII  OOPPEERRAATTIIVVEE  MMAARRZZOO--AAPPRRIILLEE--MMAAGGGGIIOO  22002211  
 
Gent.mi,  

è nostra abitudine reiterare la trasmissione di indicazioni operative, corredate da una nota esplicativa che renda il lavoro più 
snello possibile in relazione alle tempistiche più stringenti che il MUR ha definito quest’anno. Come ricordato più volte nelle 
precedenti comunicazioni le scadenze per l’accreditamento dei CdS 2021 sono notevolmente anticipate rispetto al passato. 
Basti pensare che, mentre nel 2020 la scadenza SUA-CdS era fissata al 9 giugno (prorogata di un mese per l’emergenza Covid), 
nel 2021 la stessa scadenza è, ad oggi, improrogabilmente fissata al 21 maggio. Di conseguenza, anche le nostre azioni e 
relative scadenze interne richiedono una maggiore attenzione e solo una certa efficienza procedurale riuscirà a garantire il 
rispetto di ogni adempimento. 

Pertanto vi indichiamo di seguito le azioni che andremo ad intraprendere nei prossimi mesi con le relative scadenze: 

1) Come da precedenti comunicazioni, entro il mese di febbraio 2021 le Strutture Didattiche competenti (CCdS – CdD – Scuole) 
hanno approvato l’Offerta Didattica Programmata ed Erogata per il 2021/2022. Durante il mese di marzo sarà necessario 
procedere con l’inserimento dei dati nel sistema U-Gov Didattica secondo le indicazioni provenienti dal Settore della 
Dott.ssa Mincucci. Contestualmente andranno redatte e controllate la parte testuale della Scheda SUA-CdS, le sezioni 
dell’Offerta Didattica Programmata relativamente ai SSD attivi per il 2021/2022 nonché la sezione dei docenti di 
riferimento.  

2) In data 2 aprile 2021 saranno disabilitate le credenziali per l’accesso alla Scheda SUA-CdS e al sistema U-Gov Didattica per 
consentire ai Settori coinvolti il monitoraggio sui dati e l’individuazione di eventuali criticità. A partire da tale data avranno 
inizio i monitoraggi del PQA in merito alla Sezione Qualità. 



2 
 

3) Lunedì 12 e martedì 13 aprile il Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca provvederà 
all’esportazione dei tracciati dal sistema U-Gov Didattica e al loro caricamento nella Scheda SUA-CdS. 

4) Da mercoledì 14 aprile a venerdì 23 aprile il Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, insieme 
ai Responsabili dei CdS (o Responsabili della SUA-CdS), provvederà a popolare e controllare i quadri relativi a:  

x Didattica Programmata 

x Didattica Erogata 

x Docenti di riferimento 

x Quadro A4.b.2 (insegnamenti) 

Tali operazioni saranno effettuate sulla base del calendario allegato i cui contenuti al momento sono da ritenere non 
modificabili.  

5) A partire da lunedì 26 aprile: 

¾ Saranno temporaneamente restituite le credenziali della Scheda SUA-CdS e del sistema U-Gov Didattica per recepire 
raccomandazioni e suggerimenti del PQA e permettere eventuali correttivi che dovessero rendersi necessari.  
I due sistemi saranno definitivamente sospesi lunedì 3 maggio. 

¾ Sarà inaugurata la procedura online di redazione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio alla quale avranno accesso i 
Presidenti dei CdS al seguente link: https://extapp.unich.it/regolamenti_2021  

6) I Regolamenti Didattici nella loro versione online andranno approvati dalle Strutture Didattiche TRA IL 4 E IL 6 MAGGIO 
avendo cura di seguire scrupolosamente il seguente ordine di approvazione: Consiglio di Corso di Studio – Commissione 
Paritetica – Consiglio di Dipartimento – Giunta della Scuola (ove presente). 
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