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Attivazione e 
Accreditamento 

Corsi

Erogazione 

della Didattica

Istituzione e 
modifica 

Ordinamenti 
Didattici

Su proposta del Dipartimento l’Ordinamento del corso viene 

inviato agli Organi Accademici per l’approvazione e l’invio al CUN 

Con la compilazione della Scheda Unica Annuale l’offerta 

dell’Ateneo viene valutata per l’accreditamento 

Con l’emanazione del Decreto di accreditamento si procede 

della didattica, iscrizione e carriera degli studenti 

Con l’emanazione del Decreto di accreditamento si procede 

all’attivazione dei corsi attraverso le procedure di erogazione 

della didattica, iscrizione e carriera degli studenti 

Monitoraggio 

della Didattica

Con la verifica dei questionari per gli studenti, per le aziende e la Con la verifica dei questionari per gli studenti, per le aziende e la 

compilazione della Scheda di Riesame Annuale il CdS

monitora l’efficacia dei Corsi

Offerta Formativa



1. Definizione della domanda di formazione, consultazioni con le parti sociali;

2. Definizione degli obiettivi formativi e risultati di apprendimento e 

progettazione del corso di studio

3. Delibera del Dipartimento e invio alla sede centrale

4. Parere del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di 

Amministrazione

5. Parere del Comitato Regionale di Coordinamento (per nuove istituzioni)

6. Inserimento tramite bd SUA delle informazioni necessarie all’invio e alla 

valutazione del CUN (nome, nome in inglese, classe, Obiettivi formativi e 

descrittori di Dublino, ambiti occupazionali, tabella delle attività formative)

7. Se il CUN pone rilievi si ripete tutta la procedura interna di approvazione degli 

organi per le modifiche e si invia di nuovo all’approvazione
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Processo 1: Istituzione e modifica degli Ordinamenti Didattici



1. Definizione dei Regolamenti Didattici e delle attività formative che 

popoleranno la carriera degli Studenti;

2. Specificazione degli obiettivi formativi e risultati di apprendimento collegati 

alle attività formative; definizione delle modalità di accesso al corso e delle 

modalità di svolgimento della prova finale

3. Descrizione e dati sulle strutture e i servizi agli Studenti, stage, tirocini e studi 

all’estero

4. Verifica della sostenibilità dei Corsi relativamente alla numerosità dei Docenti 

e alla didattica erogabile 

5. Delibera di attivazione dei Corsi dal Dipartimento

6. Parere del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di 

Amministrazione

7. Inserimento nella Scheda Unica Annuale delle informazioni entro il termine 

stabilito e attesa Decreto di Accreditamento annuale
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Processo 2: Attivazione e accreditamento Corsi di Studio



1. Definizione dei Piani di Studio e trasferimento dei dati relativi ai nuovi 

Ordinamenti, regolamenti, attività formative e cattedre alla Segreteria 

Studenti e successivo controllo carriere e invio dati ad Anagrafe Nazionale 

degli Studenti;

2. Procedure di definizione degli appelli e verbalizzazione on line;

3. Allocazione delle aule e definizione degli orari
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Processo 3: Erogazione della Didattica 



1. Rilievo del grado di soddisfazione degli Studenti (questionari di valutazione 

degli insegnamenti e dei Corsi di Studio);

2. Verifica del livello di soddisfazione delle Aziende (questionari di valutazione 

degli Stage e Tirocini)

3. Verifica dell’Offerta Formativa da parte delle Commissioni Paritetiche Docenti 

e Studenti dei Dipartimenti (relazione annuale)

4. Verifica dell’adeguatezza dei Corsi di Studio da parte del CdS attraverso la 

Relazione Annuale di Riesame e la relazione di Riesame Ciclico

5. Inserimento nella Scheda Unica Annuale delle informazioni entro il termine 

stabilito annualmente dal Ministero
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Processo 4: Monitoraggio della Didattica 
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Gantt delle attività relative all’Offerta Formativa

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Istituzione e modifica 

Ordinamento Didattico

Organizzazione e 

inserimento dati  per SUA 

e Accreditamento

Piani di studio e transito 

dati a Segreterie Studenti

Soddisfazione Studenti e 

Aziende, Relazione CPDS e 

RAR, ultime dati SUA
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NdV

PQA

CdS

OG

ANVUR

CPDS GQ/GR

Esercita controllo

Flusso documenti

Rel. NdV

Rel. PQA

Rel. CPDS

RAR-RCR

SUA-CdS

Delibere

Relazioni e flusso documentale


