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INTEGRAZIONE BANCA
DATI MINISTERIALE  OFF.F

(SCHEDA  SUA CdS)

• Quali sono le informazioni che provengono dalla SUA CdS? 
• Quali sono le informazioni che vengono inviate alla SUA CdS? 
• Quali informazioni sugli insegnamenti e sui docenti inviamo?
• Quali tipologie di «ore» concorrono nel calcolo della «DIDATTICA 

EROGATA»? 

ESPOSIZIONE 
OFFERTA FORMATIVA SU 

PORTALE DI ATENEO 

• Quali sono le informazioni che vengono esposte sul Portale di Ateneo?
• E’ possibile far visualizzare altre informazioni? 

GESTIONE CARRIERE 
STUDENTI (ESSE3)

• Quali processi sono gestiti con i dati inviati?
• Quando viene effettuato il ribaltamento dei dati? 
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INTEGRAZIONE BANCA
DATI MINISTERIALE 
(SCHEDA  SUA CdS)

Quali sono le informazioni che provengono dalla SUA CdS?

Tutti i TESTI della sezione QUALITA’
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Integrazione UGOV-Didattica banca dati ministeriale SUA_CdS

NOTA BENE : i testi importati in automatico su UGOV-Didattica possono 
essere modificati e integrati in funzione dell’informativa da rendere

Tutti i testi

Scheda cds esposta 
nel portale di 

Ateneo alla voce 
«Corsi di Laurea e 
Laurea Magistrale 
a.a. 2021/2022»

Testo « Corso di 
studio in breve»

scheda del CdS del 
Portale in lingua 

(traduzione in 
lingua)

Testo «Obiettivi 
formativi 
specifici»

sezione 4.2 del 
Diploma 

Supplement
«Risultati di 

apprendimento del 
corso di studio»



INTEGRAZIONE BANCA
DATI MINISTERIALE 
(SCHEDA  SUA CdS)

Quali sono le informazioni che vengono inviate alla SUA CdS? 
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CATALOGO INSEGNAMENTI e CATALOGO DOCENTI
I dati popolano i seguenti quadri della SUA-CdS:

SEZIONE AMMINISTRAZIONE:
ü Offerta didattica programmata : insegnamenti di TAF A,B,C  di ogni percorso di studio (curriculum) della 

coorte a.a. di riferimento. L’inserimento delle AF è manuale.
ü Offerta didattica erogata : tutti gli insegnamenti con relative coperture (docente e numero di ore di didattica)

erogati nell’a.a. di riferimento. L’inserimento delle AF è automatico.

SEZIONE QUALITA’:
ü QUADRO A4.b.2: gli insegnamenti che contribuiscono alla verifica delle conoscenze e capacità per ambito.

L’inserimento delle AF è manuale.
ü QUADRO B3 – Docenti titolari di insegnamento: tutti gli insegnamenti della didattica programmata 

raggruppati per anno di corso  con indicazione del docente titolare e/o docente di riferimento. 
L’inserimento delle AF è automatico.

Quali sono le informazioni che vengono inviate alla SUA-CdS? 

Il passaggio viene fatto dal Settore Programmazione al termine dell’inserimento dei dati su UGOV.  Dopo la 
chiusura della piattaforma ANVUR è possibile solo:
Øinviare le coperture mancanti e/o modificare le esistenti purchè si riferiscano ad ATTIVITA’ FORMATIVE già 
inviate alla SUA-CdS. ATTENZIONE: non è più possibile inserire insegnamenti nuovi.

Quando le informazioni vengono esportate? 
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SCHEDA CORSO DI LAUREA SCHEDA INSEGNAMENTI

ESPOSIZIONE 
OFFERTA FORMATIVA SU 

PORTALE DI ATENEO 

• Quali sono le informazioni che vengono esposte sul Portale di Ateneo?
• E’ possibile far visualizzare altre informazioni? 



PORTALE ISTITUZIONALE (lingua italiana)

L’offerta formativa per gli studenti che si immatricolano per l’a.a.
2021/2022 sarà raggiungibile alla voce di menù «Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a.a.
2021/2022»

Le schede insegnamenti della didattica erogata per gli studenti iscritti all’a.a.
2021/2022 possono essere ricercati alla voce di menù «https://www.unich.it/didattica/offerta-
formativa/schede-insegnamenti»

Quali  sono le informazioni esposte sul portale di ateneo?

ESPOSIZIONE 
OFFERTA FORMATIVA SU 

PORTALE DI ATENEO 

• Quali sono le informazioni che vengono esposte sul Portale di Ateneo?
• E’ possibile far visualizzare altre informazioni? 

E’ POSSIBILE INSERIRE ALTRE INFORMAZIONI NELLA 
SCHEDA DEL CDS?

ESEMPIO: Per visualizzare il piano di studi per i percorsi che prevedono
regole di scelta e vincoli di compilazioni, è possibile esporre un file
descrittivo alla voce «Piano di studi»Chieti  18 marzo 2021



SCHEDA INSEGNAMENTI: vengono esposte tutte le caratteristiche principali e le 
informazioni derivanti dal Syllabus delle attività formative che su UGOV .

E’ possibile inserire il syllabus per gli insegnamenti privi di copertura?
ESEMPIO: Basta la presenza del docente a livello di responsabile e/o intervenire 

direttamente nella scheda dell’attività formativa  di UGOV – Didattica.

PORTALE IN LINGUA INGLESE
L’offerta formativa per gli studenti che si immatricolano per l’a.a. 2021/2022 sarà 

raggiungibile alla voce di menù «Study Courses - 2021/2022 Academic Year » indirizzo
Internet  https://en.unich.it/teaching 

SCHEDA CORSO DI STUDIO: viene esposto, se presente,  il  testo in lingua inglese del 
paragrafo «Descrizione del corso in breve» 

SCHEDA INSEGNAMENTI: vengono esposte tutte le caratteristiche principali e le
informazioni derivanti dal Syllabus delle attività formative che su UGOV presentano il flag
«da Trasmettere ad OFF» alzato e relativa traduzione in lingua inglese.

Quali  sono le informazioni esposte sul portale di ateneo?

ESPOSIZIONE 
OFFERTA FORMATIVA SU 

PORTALE DI ATENEO 

• Quali sono le informazioni che vengono esposte sul Portale di Ateneo?
• E’ possibile far visualizzare altre informazioni? 
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Le regole di scelta inserite su UGOV-Didattica vengono riversate su ESSE3 per il servizio di 
compilazione PIANO DI STUDI

Le coperture e il carico didattico dei docenti vengono riversati su ESSE3 nella sezione LOGISTICA.
ATTENZIONE:  Gli aggiornamenti/modifiche successivi al primo invio, potrebbero presentare anomalie in caso di presenza di 

avvio di altri servizi (es. verbalizzazioni di esami). In questo caso è preferibile un intervento manuale direttamente su ESSE3.

Attenzione alla valorizzazione delle traduzioni in lingua inglese delle descrizioni degli insegnamenti e del testo 
«Risultati di apprendimento del corso di studio» 

(versione di DS si raccomanda una lunghezza non superiore alle 1000/1300 battute)

IL TRASFERIMENTO DATI UGOV-DIDATTICA          ESSE3 VIENE EFFETTUATO :
NEL MESE DI SETTEMBRE per processi di immatricolazione, attivazione offerta formativa;
NEL MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE per attivazione servizio di COMPILAZIONE PIANO DI STUDI;
NEL MESE DI OTTOBRE E FEBBRAIO per aggiornamento coperture secondo semestre. 

Quali processi sono gestiti con i dati inviati?

Integrazione UGOV-ESSE3

Chieti  18 marzo 2021


