
                                                            

Bari, 3 novembre 2020
Prot.68541/III/2

AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
AL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA
AL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE
AI COORDINATORI DEI CORSI DI STUDIO 

e p.c.

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
AL PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO

Oggetto: BANCHE DATI  RAD- SUA-CDS A.A. 2021/2022 – Indicazioni Operative

Cari Colleghi, 

  il MIUR ha trasmesso con nota n. 29229 del 23.10.2020, che Vi è stata inviata in data 27 
ottobre u.s.,e che ad ogni buon fine si reinvia, le scadenze per la predisposizione dell’offerta 
formativa 2021/2022.

      Provvedo a trasmetterVi le tabelle con le scadenze interne di UNIBA, individuate con gli  
Uffici  per  permettere  ai  diversi  organi  di  Ateneo  coinvolti  nella  valutazione  e 
nell’approvazione dell’offerta formativa di esprimersi sulla base di un’accurata verifica della 
documentazione prodotta.

  Vi invito, d’intesa con il Rettore e in linea con quanto evidenziato dal Senato Accademico, a  
osservare con scrupolo le scadenze interne di Ateneo, di modo che si possa utilizzare il lasso 
di tempo che rimane rispetto alla chiusura delle banche dati ministeriali per poter analizzare la 
documentazione redatta e suggerire eventuali integrazioni e/o modifiche, tenendo anche conto 
delle attuali condizioni lavorative dovute all’emergenza sanitaria.

  Vi  invio  in  allegato  anche  la  Guida  CUN alla  scrittura  degli  ordinamenti  didattici  a.a.  
2021/2022 che costituisce indispensabile  ausilio  per  la  redazione delle  schede SUA-CDS, 
nonché  le  ultime  Linee  Guida  per  l’accreditamento  iniziale  dei  Corsi  di  studio  di  nuova 
attivazione da parte delle Commissioni di esperti della Valutazione (CEV). Sarà mia cura, e 
della Sezione Offerta Formativa, inviarVi qualunque aggiornamento dei succitati documenti 
che, nelle more, dovessero pervenire.  
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ADEMPIMENTI Scadenze interne 
UNIBA 

Scadenze MIUR

Trasmissione  alla  Sezione  Offerta  Formativa 
delle  delibere  dei  Consigli  di  Dipartimento 
corredate  dal  parere  delle  Commissioni 
paritetiche  e  delle  organizzazioni  e 
rappresentanze  delle  professioni  dei  servizi  e 
della  produzione  e  contestualmente:  chiusura 
della scheda SUA-CDS (parte ordinamentale) 
nelle sezioni:
Informazioni  (informazioni  generali  e  corsi 
interateneo), quadro A e quadro F della scheda 
SUA-CDS  per  l’inoltro  al  Consiglio  degli 
studenti  nonché  agli  Organi  di  Governo  per 
l’acquisizione del parere di propria competenza, 

N.B. Entro la scadenza interna, è necessario 
compilare  tutti  i  quadri  relativi 
all’ordinamento,  nelle  sezioni  succitate, 
perché  dovranno  essere  visibili  al  Senato 
Accademico e  Consiglio  di  Amministrazione 
per le decisioni da assumersi.

N.B. Per i corsi professionalizzanti, oltre alla 
documentazione  di  cui  sopra,  devono 
pervenire  le  Convenzioni  sottoscritte  con 
ordini professionali e/o imprese 

11 dicembre 2020 13 gennaio 2021

 Acquisizione parere del Senato Accademico Da stabilire

Approvazione del Consiglio di Amministrazione Da stabilire

Approvazione CURC Da stabilire

Compilazione e chiusura di tutte le sezioni 
della scheda SUA-cds 

15 Gennaio 2021  15 Febbraio 2021

Acquisizione parere del Nucleo di Valutazione da stabilire 15 Febbraio 2021
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MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI

ADEMPIMENTI Scadenze interne 
UNIBA

Scadenze MIUR

Trasmissione  alla  Sezione  Offerta  formativa 
delle  delibere  dei  Consigli  di  corso  di 
studio/classe/interclasse  e  dei  Consigli  di 
Dipartimento,  corredate  dal  parere  della 
Commissione  paritetica  e  contestualmente: 
c  hiusura  Schede  SUA-CDS (parte 
ordinamentale)  per  l’approvazione  degli 
Organi di Governo e  trasmissione al CUN.

NB. Entro la scadenza interna è necessario 
compilare  tutti  i  quadri  relativi 
all’ordinamento  nelle  sezioni  succitate 
perché  dovranno  essere  visibili  al  Senato 
Accademico  e  Consiglio  di 
Amministrazione  per  le  decisioni  da 
assumersi.

15 gennaio 2021 15 febbraio 2021

Parere del Senato Accademico Da stabilire

Delibera del Consiglio di Amministrazione Da stabilire

Chiusura  di  tutte  le  sezioni  della  scheda 
SUA-CDS 

20 aprile 2021 21 maggio 2021

MODALITA’  OPERATIVE  MODIFICHE  AGLI  ORDINAMENTI  – 
AGGIORNAMENTI SCHEDA SUA CDS

Ricordo che la procedura di duplicazione delle schede SUA-CDS, può essere effettuata, come 
per il passato, secondo due distinte modalità:

- Modifiche all’ordinamento didattico
- Aggiornamento SUA 
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Per i medesimi fini sopra ricordati, la scadenza interna UNIBA  per procedere con la modalità 
dell’aggiornamento della scheda SUA resta fissata per il 20 aprile 2021.

Invito, pertanto, i Coordinatori dei corsi di studio a comunicare nel più breve tempo possibile 
a  mezzo  mail  alla  Sezione  offerta  formativa,  con  quale  delle  due  modalità  dovrà  essere 
duplicata  la  scheda SUA-CDS per ciascun corso,  in  attesa dell’apertura della  Banca Dati 
2021/2022  MIUR-CINECA.

Vi  rammento inoltre che per la eventuale disattivazione dei corsi di studio l’iter procedurale è 
il medesimo seguito per l’istituzione/attivazione: deliberazioni rispettivamente dei Consigli di 
corso  di  studio/classe/interclasse,  della  Commissione  paritetica  e  del  Consiglio  di 
Dipartimento.

RingraziandoVi sin d’ora per la Vostra collaborazione, Vi saluto cordialmente

La Delegata ai Percorsi formativi
                                                                                                f.to Prof.ssa Anna Paterno
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