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Scadenza 
Periodo di 

lavoro 
Attività Responsabile del processo Dettaglio attività 

30 settembre settembre 
Comunicazione agli 
Organi di Governo 
dell’Ateneo 

Struttura Didattica 
Proponente 

I proponenti provvedono 
preventivamente ad 
informare delle proprie 
iniziative gli Organi di 
Governo dell’Ateneo 

30 settembre settembre  

Comunicazione 
denominazione CdS e 
Classe di Laurea di 
appartenenza  

Struttura Didattica 
Proponente  

La Struttura Didattica 
Proponente comunica al 
Settore Programmazione 
e Coordinamento della 
Didattica l’intenzione di 
istituire un nuovo Corso 
di Studio 

15 ottobre 
settembre-
ottobre  

Progettazione del Cds e 
redazione preliminare 
dell’ordinamento 
didattico  

Strutture Didattiche 
proponenti 

SPCD  

I soggetti coinvolti nella 
proposta del nuovo Corso 
di Studio prendono 
contatto con il Settore 
Programmazione e 
Coordinamento della 
Didattica, al fine di 
ricevere supporto e 
chiarimenti sulla 
normativa vigente utili 
nella fase di 
progettazione, oltre che 
al fine di una corretta 
redazione della 
documentazione 
richiesta.  

In questa fase vengono 
anche 
effettuate/completate da 
parte dei soggetti 
proponenti le 
consultazioni con le P.I. 

29 ottobre 
settembre-
ottobre  

Tavolo di lavoro  

Strutture Didattiche 
proponenti, SPCD, Presidio 
della Qualità, Nucleo di 
Valutazione, Delegato alla 
Didattica, Settore 
Coordinamento delle 
attività di Didattica, Ricerca 
e Terza Missione 

I soggetti coinvolti nel 
processo intavolano un 
confronto in vista dei 
passaggi amministrativo- 
burocratici e in funzione 
della corretta attuazione 
della programmazione di 
Ateneo. 

Nel caso in cui il numero 
di proposte superi il 
numero massimo 
previsto dalla normativa, 
alla fine del tavolo di 
lavoro, vengono 
selezionate le proposte di 
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nuova istituzione da 
portare avanti. 

15 novembre 
ottobre-
novembre  

Trasmissione proposta  
Struttura Didattica 
competente 
(Dipartimento/Scuola)  

Le Strutture Didattiche 
trasmettono al Settore 
Programmazione e 
Coordinamento della 
Didattica le delibere e la 
documentazione prevista 
in linea con le indicazioni 
CUN contenute nella 
“Guida alla Scrittura degli 
Ordinamenti Didattici”. 

Le correlative delibere 
andranno assunte 
secondo la seguente 
sequenza: 

1. Parere Commissione 
Paritetica 

2. Parere Scuola (ove 
istituita) 

3. Delibera 
Dipartimento 

novembre 
ottobre - 
novembre 

Redazione e 
approvazione del 
“Documento sull’offerta 
formativa, contenente 
l’indicazione 
programmatica delle 
politiche di Ateneo 
relative alla costruzione 
dell’offerta formativa” 

Delegato alla Didattica 

Redazione del 
documento da parte del 
Delegato alla Didattica, 
d’intesa con il Delegato 
alla Qualità, da portare 
all’approvazione degli 
Organi Accademici 

1 dicembre  
novembre - 
dicembre  

Parere preliminare del 
Nucleo di Valutazione  

Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione 
esprime un parere 
preliminare sul possesso 
dei requisiti di 
accreditamento iniziale 
limitatamente alla 
documentazione 
prodotta per l’invio al 
CUN dell’ordinamento, 
ed esprime eventuali 
rilievi alla struttura 
proponente, da superare 
prima dell’invio definitivo 
a CUN e ANVUR. 
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6 dicembre  dicembre  

Parere del Comitato 
Regionale di 
Coordinamento delle 
Università Abruzzesi  

C.C.R.U.A. 

Il Comitato Regionale di 
Coordinamento delle 
Università Abruzzesi 
esprime il proprio parere 
in relazione all’impatto 
che i nuovi Corsi 
avrebbero sul panorama 
universitario regionale 

dicembre  dicembre  
Parere del Senato 
Accademico  

Settore Programmazione e 
Coordinamento della 
Didattica 

Senato Accademico  

Il SPCD prepara 
l’istruttoria per il previsto 
parere del Senato 
Accademico ai sensi 
dell’art. 19 del 
Regolamento Didattico di 
Ateneo  

dicembre  dicembre  
Delibera di approvazione 
del Consiglio di 
Amministrazione  

Settore Programmazione e 
Coordinamento della 
Didattica 

Consiglio di 
Amministrazione  

Il SPCD prepara 
l’istruttoria per la 
necessaria delibera del 
Consiglio di 
Amministrazione sulle 
proposte di nuova 
istituzione ai sensi 
dell’art. 19 del 
Regolamento Didattico di 
Ateneo 

gennaio dicembre 
Invio al CUN 
dell’ordinamento 
didattico  

Settore Programmazione e 
Coordinamento della 
Didattica  

Il Settore 
Programmazione e 
Coordinamento della 
Didattica, trasmette al 
CUN l’ordinamento 
didattico del nuovo Corso 
di Studi per il parere di 
competenza 

gennaio gennaio  U-GOV Didattica  

Settore Programmazione e 
Coordinamento della 
Didattica 

Operatori U-GOV Didattica 

Il SPCD, in collaborazione 
con gli operatori U-GOV 
Didattica incardinati alla 
Struttura Didattica 
proponente, inserisce le 
informazioni relative 
all’Ordinamento 
Didattico, alla didattica 
programmata 
(Regolamento Didattico) 
ed erogata nel sistema U-
GOV Didattica e li riversa 
nella SUA-CdS. 
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gennaio gennaio 

Monitoraggio in itinere e 
supporto tecnico del PQA 
al completamento della 
SUA-CdS parte non 
ordinamentale 

PQA, Struttura didattica 
proponente, SPCD  

Monitoraggio in itinere e 
supporto tecnico del 
Presidio Qualità al fine di 
completare e 
perfezionare i campi non 
ordinamentali della SUA-
CdA 

febbraio 
gennaio - 
febbraio 

Adeguamento della SUA-
CdS ad eventuali rilievi 
del CUN 

Struttura Didattica 
proponente 

SPCD 

Adeguamento ad 
eventuali rilievi del CUN 
da parte della struttura 
proponente, con 
delibera, anche a ratifica, 
dei Dipartimenti ed 
eventuali Scuole e con il 
caricamento degli 
adeguamenti ai rilievi del 
CUN sulla SUA-CdS 

febbraio febbraio 
Parere vincolante e 
Relazione tecnico-
illustrativa del NdV 

NdV 

Il Nucleo di Valutazione 
esprime il parere 
vincolante definitivo sul 
possesso dei requisiti di 
accreditamento iniziale e 
redige la Relazione 
tecnico-illustrativa del 
NdV, da inserire 
nell’apposito quadro 
della SUA-CdS e che sarà 
esaminato e valutato 
dalla PEV ai fini 
dell’accreditamento 

febbraio 
Dicembre- 
febbraio 

Invio dell’intero progetto 
formativo al 
MUR/ANVUR  

Settore Programmazione e 
Coordinamento della 
Didattica 

Struttura Didattica 
proponente  

Il Settore 
Programmazione e 
Coordinamento della 
Didattica porta la 
proposta definitiva del 
nuovo Corso di Studi 
all’approvazione da parte 
di SA e CdA, anche a 
ratifica, e la invia al 
MUR/ANVUR per il 
parere 
sull’accreditamento 

 


