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AI PRESIDENTI DI SCUOLA 
AI COORDINATORI DEI CORSI DI STUDIO 
 
e p.c. 
 
DIRETTORE GENERALE 
PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 

 
 
Oggetto: Predisposizione Offerta Formativa 2021-2022 
 
 
 
Carissimi Colleghi, 
 
come ogni anno, per le esigenze di espletamento dei controlli sulla esaustività delle 
determinazioni e dei contenuti della documentazione da predisporsi per la presentazione 
dell’Offerta Formativa 2021-2022, risulta necessario procedere in anticipo rispetto alle 
scadenze ministeriali previste per tale procedura. 
 
Appena saranno rese note le scadenze ufficiali stabilite dal MIUR sarà sottoposta al Senato 
Accademico e a tutti Voi una puntuale calendarizzazione che permetta di anticipare la 
predisposizione della prossima offerta.  
 
Per avviare tempestivamente le procedure appare indispensabile che le singole strutture 
dipartimentali facciano pervenire entro il 30 settembre 2020, all’indirizzo del responsabile 
della sezione Offerta Formativa paola.amati@uniba.it ,  le proprie determinazioni su: 
 

1)proposte di nuove istituzioni di corsi di studio, 

2)accessi a numero programmato, 

3)linee programmatiche della prossima offerta (conferma di attivazione dei corsi di 

studio, modifiche già programmate ed eventuali disattivazioni). 
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Potrete consultare tutti i documenti utili alla predisposizione dell’offerta formativa (linee 

guida CUN – Linee guida ANVUR) al seguente link: 

https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-offerta-

formativa/Documenti-utili 

 

Sicura che condividerete le ragioni di questa scansione dei tempi, Vi ringrazio della Vostra 

preziosa collaborazione, Vi invio un caro saluto e Vi auguro  buone vacanze 

 

 

        F.to   Anna Paterno 
 

Delegata ai Percorsi Formativi 
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