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Ai Rettori 
Ai Direttori Generali 
delle Università statali e non statali 
 
Al Presidente dell’A.N.V.U.R. 
Al Presidente del C.U.N. 
Al Direttore di CINECA 

 
 

OGGETTO: “SUA-CdS” per l’a.a. 2021/22 – differimento dei termini per la compilazione e 

chiarimenti su “docenti di riferimento”. 

 

 Con la presente si fa seguito alle note precedenti relative all’oggetto1. Al fine di corrispondere alle 

richieste pervenute da diversi Atenei, anche tenuto conto sia delle novità introdotte dal D.M. n. 133/2021 

sia che è ancora in corso di definizione il quadro complessivo dei nuovi Corsi di Studio in relazione agli esiti 

delle valutazioni dell’ANVUR, si comunica che il termine di compilazione della scheda SUA-CdS del 21 

maggio p.v. è differito al 15 giugno 2021.  

Come già indicato nella nota n. 5351/2021, la compilazione della SUA 21/22 è consentita ai Corsi 

accreditati che hanno superato positivamente la verifica ex post del possesso dei requisiti di docenza 20/21 

lo scorso 19 marzo. In sostituzione di Corsi di nuova istituzione, per i quali dovesse essere confermato il 

parere negativo dell’ANVUR, gli Atenei potranno comunque inserire nella SUA 21-22 anche Corsi 

disattivati, secondo quanto previsto nella nota MUR prot. n. 5351/2021, purché in possesso della docenza 

minima di riferimento.   

Con l’occasione si precisa che, secondo quanto comunicato con nota MUR prot. n. 9612/2021, per 

i Corsi inseriti nella SUA 21/22 le Università – nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 133/2021 – 

potranno inserire anche settori scientifico disciplinari non presenti nel RAD e ricomprendere tra i docenti 

di riferimento anche quelli afferenti a tali settori. 

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 6/2019 (allegato A, punto b), la verifica del rispetto dei 

requisiti minimi della docenza a.a. 21/22 verrà effettuata, con riferimento alla didattica erogata, per tutti i 

Corsi di Studio che nell’a.a. 2021/2022 abbiano completato almeno un ciclo di studi. Per i restanti Corsi tale 

verifica verrà svolta tenuto conto dei docenti presenti anche nel quadro della didattica programmata, fermo 

restando che ciascun docente può essere conteggiato una sola volta. Nei “quadri della didattica programmata 

ed erogata” 21/22 possono essere considerati esclusivamente docenti in servizio nell’Ateneo o non ancora 

                                                           
1 Note prot. n. 29229 del 23/10/2020 e n. 32817 del 24/11/2020, indicazioni operative per l’accreditamento dei Corsi a.a. 2021/2022, nonché alle note MUR 
prot. n. 5351 del 25/02/2021 e n. 9612 del 6/04/2021, rispettivamente “Indicazioni operative sull’attuazione del D.M. n. 8 del 8 gennaio 2021 e sulla verifica ex 
post del possesso dei requisiti minimi di docenza” e “Attuazione Decreto Ministeriale n. 133/2021 recante la modifica delle Linee guida allegate al D.M. n. 
386/2007 – Flessibilità dei corsi di studio”. 
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in servizio, ma con provvedimento di nomina o contratto già perfezionato alla data sopraindicata 

(15/06/2021), con l’associazione alle attività formative nelle quali gli stessi saranno utilizzati. 

 Si raccomanda particolare attenzione nella compilazione della SUA-CdS al fine di evitare l’esigenza 

di successive modifiche degli appositi campi oltre le scadenze indicate nelle indicazioni operative e nel 

Calendario compilazione scheda SUA-CdS a.a 2021-22. Resta ferma la possibilità qualora si verificassero 

gravi e rilevanti motivi sopraggiunti e non prevedibili, di modificare i docenti di riferimento, e nella didattica 

erogata, le coperture degli insegnamenti. 

 

 

LA DIRETTRICE GENERALE  

dott.ssa Marcella Gargano 
 (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio. 
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