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        A tutti i Rettori 

                                                                                    Al Presidente del CUN 

 Al Presidente dell’ANVUR 

 Al Direttore di CINECA 

 

       e p.c.  Al Segretario Generale 

                                                                                                   LORO SEDI 

 

Oggetto: Banche dati RAD e SUA-Cds per accreditamento corsi. a.a. 2021/2022 – integrazione 

indicazioni operative. 

 

Si fa seguito alla nota del 23 ottobre scorso, prot. 29229, per specificare quanto segue anche a 

seguito di appositi quesiti pervenuti da parte della CRUI. 

Con riferimento alle nuove classi di laurea a orientamento professionale di cui al D.M. n. 446 

del 12 agosto 2020, si chiarisce che le convenzioni per i tirocini devono essere inserite in RAD entro il 

13 gennaio, mentre le convenzioni per i laboratori vengono inserite nella sezione B4 della SUA-CdS 

entro il 15 febbraio.  

Per i corsi che si intendono proporre in sostituzione di quelli “sperimentali” già attivati ai sensi 

dell’art. 8, comma 2, del DM 6/2019, sebbene essi siano considerati come nuovi corsi, atteso che si 

tratta di ordinamenti analoghi a quelli già accreditati, potranno essere proposti entro la scadenza delle 

modifiche di ordinamento, e cioè entro il 15 febbraio 2021, e verranno rapidamente esaminati e 

trasmessi dal CUN all’ANVUR per il suo necessario parere ai fini del loro accreditamento. 

Nel caso di repliche di corsi già accreditati presso l’Ateneo, si ribadisce, come già fatto lo scorso 

anno, la necessità del passaggio dal CUN per le sole repliche dei nuovi Corsi di laurea magistrale in 

Medicina (e non per le repliche di altri CdS), in quanto si tratterà di nuove istituzioni che necessitano 

sempre in fase di proposta del RAD del parere della Regione (Assessorato alla Salute) in relazione alle 

strutture del SSN coinvolte, come previsto ai sensi del DM 989/2019. Il suddetto parere, date le 

peculiarietà dei nuovi corsi in Medicina, andrà inserito entro il 13 gennaio. Poiché sono comunque 

repliche di ordinamenti già accreditati, il CUN non chiederà modifiche degli stessi e li trasmetterà 

direttamente all’ANVUR. 

Si ribadisce che tutti i nuovi corsi di studio, siano essi progettati ex novo, siano essi repliche (di 

qualunque tipo e in qualunque sede) necessitano del parere del CORECO che andrà inserito secondo la 

tempistica indicata nella citata nota MUR del 23 ottobre u.s. e quindi entro il 13 gennaio 2021. 

Si chiarisce, infine, che nella fase di aggiornamento dei requisiti di docenza, propedeutica al 

controllo ex post, dovranno essere inseriti dagli Atenei tutti i “docenti” di riferimento disponibili e non 

solo i “professori” come riportato nelle precedenti note ministeriali relative all’offerta formativa 

2020/21. 

           LA DIRETTRICE GENERALE   

    dott.ssa Marcella Gargano 
      (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
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