
 

 
 
 
 

 

1 
 Centro Polifunzionale Studenti – III piano 

Piazza Cesare Battisti - 70121 Bari (Italy) 
Tel.080-5718215,-36-37 
presidio.qualita@uniba.it 

 
 

Presidio della 

Qualità di Ateneo 

 
 

Bari, 03.12.2020 
Prot. n. 78648 - I/11 
 

  Al    Magnifico Rettore 
 

 Ai Direttori di Dipartimento 
 Presidenti di Scuole 
 Coordinatori CdS 
  
 e p.c. Alla Delegata ai Percorsi Formativi 
  
  Loro Sedi  
 
  
Oggetto: Offerta Formativa 2021-2022. 

 
 

Gentilissimi, 

viste le note della Delegata ai Percorsi Formativi (prot. n. 43740 del 31.07.2020 
Predisposizione Offerta Formativa 2021-2022 e prot. n. 68451 del 03.11.2020 BANCHE 
DATI RAD- SUA-CDS A.A. 2021/2022 – Indicazioni Operative), con la presente si intende 
ricordare ai Dipartimenti che abbiano manifestato interesse alla istituzione di nuovi corsi 
nei tempi indicati, alcuni degli elementi principali per la progettazione in AQ dei Corsi di 
Studio, anche ai fini della documentazione da produrre, come da note suindicate della 
Delegata. 

Riferimenti documentali e normativi fondamentali sono: 

 Decreti e disposizioni ministeriali per la predisposizione dell’offerta; 
 Linee guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova 

istituzione per l’a.a. 2021-2022; 
 Linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS 

(10.08.2019); 
 Guida alla scrittura degli Ordinamenti didattici del CUN; 
 Linee Guida e indicazioni operative dell’Ateneo. 

 
Ai fini di una progettazione in AQ, tenuto anche conto di quanto richiesto da CUN e 
ANVUR, è necessario porre particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
 motivazioni dell’istituzione del nuovo corso, precisando le fonti utilizzate quali: 

studi di settore, confronto con le proposte formative di altre Università del 
territorio, consultazione delle parti sociali, dati dell’Opinione di studenti e 
laureati, o altro ancora. In merito alla consultazione con le parti sociali si ricorda 
la necessità di verbalizzare gli incontri (Linee Guida dell’Ateneo), in modo che 
se ne evincano i risultati e l’incidenza sulla progettazione del corso, anche con 
riferimento agli sbocchi formativi e professionali;  

 caratterizzazione formativo/professionale; 
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 chiarezza e coerenza del progetto formativo, dall’indicazione dei requisiti di 
accesso allo sviluppo del percorso, evidenziando la correlazione fra l’offerta 
disciplinare, la sua armonizzazione fra le diverse aree e gli obiettivi formativi 
(declinati considerando i Descrittori di Dublino), nonché di questi ultimi con i 
profili culturali e professionali individuati come scopo della formazione; 

 risorse umane e materiali, in particolare assicurando la presenza adeguata di 
docenti di riferimento (All. A lett. b del DM 6/2019), anche in considerazione 
dell’offerta complessiva del Dipartimento/Scuola, ed evidenziando la pertinenza 
dei docenti con gli obiettivi del corso; 

 procedure di assicurazione della qualità della didattica previste dal corso, con 
l’individuazione degli attori e delle modalità di monitoraggio dell’andamento 
della didattica e autovalutazione del corso e dei risultati della formazione. 

 

Inoltre, si sottolinea l’importanza del parere della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti rispetto all’offerta formativa e, in particolare, in merito alle nuove istituzioni di cui 
è opportuno corredare la proposta. 

Si ricorda, altresì, che l’All. A al DM n. 6/2019 precisa i Requisiti di accreditamento dei 
corsi, il cui possesso sarà verificato dall’ANVUR. 

Infine, nel precisare che la presente nota non intende essere una esaustiva linea guida 
alla progettazione di un corso o alla compilazione della SUA-CdS, si evidenzia che: 

 le parti pubbliche della scheda SUA-CdS sono l’elemento di presentazione del 
Corso di Studi agli utenti finali. Pertanto una scrittura chiara e completa degli 
aspetti caratterizzanti dell’offerta rispettano i principi di trasparenza e 
costituiscono un elemento di attrazione per gli attori interessati al progetto; 

 la documentazione citata è pubblicata sulle pagine del Presidio della Qualità di 
Ateneo (PQA) dedicate alla normativa e alla SUA-CdS 2021-2022 e della 
Sezione Offerta Formativa; 

 il PQA è disponibile ad ogni interlocuzione con i Corsi di Studio e i Dipartimenti/ 
Scuole per il supporto di competenza; 

 il rigoroso rispetto delle scadenze interne fissate dall’Ateneo, secondo la già 
citata nota del 03.11.2020, è fondamentale per una positiva conclusione del 
processo di istituzione dei corsi, tenendo conto delle ulteriori fasi procedurali, 
previste dalle norme ministeriali al fine di acquisire il parere di Organi interni ed 
esterni all’Ateneo, e dei tempi necessari per il controllo della documentazione 
da parte degli uffici preposti.  

Cordiali saluti. 
 
  

 Il Coordinatore del Il Coordinatore del  
 Nucleo di Valutazione Presidio della Qualità 

f.to Prof. Marcantonio Catelani f.to Prof. Angelo Quaranta 
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