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Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Intemazionalizzazione della Formazione Superiore 

del 12/1112019 

Al Rettore 
Università ed Istituzioni Universitarie 
LORO SEDI 

Oggetto: BANCHE DATI RADE SUA CDS PER ACCREDITAMENTO CORSI A.A. 2020-2021-
INDICAZIONI OPERATIVE 

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si invia in allegato la nota prot. n. 35426 del 
12.11.2019 e il decreto direttoriale n. 2211 di pari data. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Vanda Lanzafame 
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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e rinternazìonalizzazione della fonnazione superiore 

Uftìcio 6° 
Offerta formativa universitaria, dottorati dì ricerca, esami dì Stato e professioni 

A tutti i Rettori 
Al Presidente del CUN 
Al Presidente dell'ANVUR 
Al Direttore del CINECA 

E p.c. al Capo di Gabinetto 

LORO SEDI 

OGGETTO: Banche Dati RADe SUA-CdS per accreditamento corsi a. a. 2020-21. 
Indicazioni operative. 

Con riferimento all'oggetto, si rendono note alle SS.LL. le date e le fasi per l'esame degli 
ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale da accreditare, nel rispetto delle 
modalità e requisiti, approvati con il DM n. 6 del 7 gennaio 2019 pubblicato sul sito istituzionale 
di questa Amministrazione e sulla home page dell'apposita banca dati. 

Preliminarmente, per quanto riguarda il nuovo piano triennale di sviluppo 2019-2021, si 
informa che con D.M n. 989 del 25 ottobre 2019, in corso di registrazione, della cui 
pubblicazione si darà informazione successiva, restano invariate le disposizioni relative alle 
tipologie di corsi di studio convenzionali e a distanza che le Università possono istituire. 

Tra le novità si anticipa che sarà possibile l'accreditamento di nuovi corsi di laurea magistrale 
in medicina e chirurgia, da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture 
didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, acquisendo però il parere della Regione che si 
esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito 
regionale e la sua interazìone con l'assistenza sanitaria. 

In tema di flessibilità de/l 'offerta formativa la previsione di cui all'art.8, comma l, del DM 
6/2019 viene modificata aumentando la possibilità, per ciascun Ateneo di utilizzare negli ambiti 
relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli 
previsti dalle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi fonnativi della 
relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma l, 
della legge 19 novembre 1990, n. 341, fino al limite del 20% dei corsi che costituiscono l'offerta 
formativa del 2019/20. Sono sempre esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle 
professioni legali o regolati dalla normativa UE e ì corsi di studio direttamente abilitanti 
all'esercizio professionale. 

Per quanto riguarda le disposizioni sulle Sedi decentrate, i corsi di studio possono essere 
istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento basato altresì 
sulla valutazione della sostenibilità finanziaria della presenza di adeguate strutture edilizie e 
strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a 
disposizione del corso nella sede decentrata. I corsì di studio delle professioni sanitarie sono 
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istituiti presso le aziende ospedalìero-universìtarìe, le altre strutture del servizio sanitario
nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base dì protocolli di intesa fra Università e 
Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni. 

I corsi di studio prevalentemente a distanza e integralmente a distanza possono essere istituti 
esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste 
esclusivamente ai ±ìnì delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalità 
de±ìnite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno l 
professore della disciplina ogni 30 studenti. 

Si sottolinea, inoltre, che la nota pubblicata in banca dati per fornire, in via transitoria, 
un'interpretazione dell'articolo 4, comma 5, del DM 6/2019 e dare agli Atenei in carenza sui corsi 
attivi nel 2018/19 la possibilità di fornire anche per essi un piano di raggiungimento per i requisiti 
necessari laddove mancanti, va ritenuta valida soltanto per il 2019/20, in considerazione del 
cambiamento della normativa approvata solo a gennaio 2019. 

Pertanto i piani di raggiungimento potranno essere presentati soltanto per i corsi di nuova 
istituzione, mentre per quellì già attivi si applicheranno in toto le indicazioni del DM 6/2019. 

Si ricorda, comunque, che ai sensi dell'artA, comma 5 del DM 6/2019 : "l'accreditamento e 
l'istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta 
formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza". 

Tanto premesso, per quanto riguarda le tempistìche di presentazione dei corsi sì rappresenta 
quanto segue. 

Corsi di nuova istituzione. 
Le proposte di nuova istituzione dei corsi di studio dovranno pervenire per il tramite della Banca 
dati concernente la parte ordinamentale della SUA-CdS entro e non oltre il 22 gennaio 2020, al 
fine del loro invio al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), mentre le restanti informazioni sui 
corsi stessi, compreso il parere dei Nuclei, andranno inserite nella SUA-CdS entro il 21 febbraio 
2020. 
Dopo il primo esame di competenza da parte del CUN, si procederà come segue: 

D se il CUN richiede la riformulazione dell'ordinamento o altri adeguamenti inerenti la struttura 
ordinamentale del corso, lo stesso non viene inviato all' ANVUR, ma direttamente ali' Ateneo, il 
quale procede alla eventuale rìfonnulazione per una sola volta, tenendo presente che le 
riformulazioni inviate successivamente al 14 febbraio non potranno più essere prese in 
considerazione per l'a. a. 2020/2 l. 

Nel caso di conferma del primo parere negativo, il corso non potrà più essere ripresentato. 
D Se il CUN ha emesso un parere positivo, lo stesso non viene formalmente trasmesso 
all'Ateneo, ma esso viene reso direttamente disponibile all' ANVUR, ai fini della sua valutazione 
relativa ali 'accreditamento iniziale. 

Per fornire all' ANVUR e agli Atenei ogni utile elemento per la valutazione delle proposte dei 
nuovi corsi nei limiti consentiti dal DM 6/2019 il MIUR, con l'ausilio del CINECA, effettuerà 
entro e non oltre il 3 marzo 2020 il controllo ex post sui requisiti di docenza al fine 
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dell'attivazione dell'off'ertn formntivn dell'a.a. 2020/21, prendendo in considerazione i dati 
relativi ai due anni precedenti, e quindi il2019/20 e il2018/19. 

Modifica ordinamenti corsi già accreditati. 
Le proposte dì modifica degli ordinamenti didattici andranno presentate nella parte ordinamentale 
(RAD) della scheda SUA entro il 2l febbraio 2020, mentre la parte informativa della scheda SUA 
andrà completata entro il successivo 9 giugno 2020. 
L'iter dell'approvazione ordìnamentale, compreso l'eventuale secondo passaggio al CUN a 
seguito dell'adeguamento alle osservazioni dell'organo tecnico stesso (adeguamento che t'ateneo 
deve inviare entro tre settimane dal primo parere del CUN), andrà comunque completato entro e 
non oltre il 22 maggio 2020. In caso di mancato adeguamento entro il termine indicato la proposta 
di modifica verrà considerata come decaduta e l'Ateneo dovrà inserire nuovamente il corso 
precedentemente autorizzato. 

Al riguardo si fa presente che: 
a) se la modifica proposta riguarda solo SSD e CFU, il CUN emette il relativo parere, che non è 
oggetto di ulteriore esame da parte dell' ANVUR e viene, quindi, trasmesso direttamente 
all'Ateneo con apposito decreto direttoriale. In caso di richiesta di adeguamento 1' Ateneo dovrà 
proporre il corso adeguato al parere del CUN entro 3 settimane dalla data del parere stesso. In 
caso di parere negativo, parimenti il MIUR comunica direttamente il parere ed il decreto 
direttoriale all'Ateneo e la modifica richiesta non potrà aver corso. 
b) Nei casi diversi da a), ove il CUN ritenga che le modifiche proposte non attengano a profili 
sostanziali dell'ordinamento didattico, ovvero attengano a profili sostanziali valutati 
negativamente dallo stesso, si procede comunque con le stesse modalità indicate al punto 
precedente. 
c) In tutti gli altri casi di versi da a) e b): 
il parere del CUN non viene fonnalmente trasmesso aU 'Ateneo; il CUN rende disponibile 
all' ANVUR il proprio avviso favorevole con le eventuali richieste di adeguamento ritenute 
necessarie ai finì della conferma dell'accreditamento; l'ANVUR, se del caso, procede direttamente 
a comunicare ali' Ateneo il parere finale in merito alla richiesta di adeguamento. 
Si sottolinea che nei casi indicati sub c), l'emanazione dei decreti rettorali potrà avvenire soltanto 
successivamente all'adozione dei Decreti Direttoriali di approvazione. 

Si ricorda, inoltre, che non si darà più luogo, nei decreti di accreditamento a firma del Ministro, 
alla conferma dei corsi già accreditati, in linea con il DM 6/2019 che dispone che l'accreditamento 
iniziale ha, di norma, validità per un triennio. 
Pertanto, per i corsi di studio modificati, sopraindicati sub a) e b) e c), verranno emanati i Decreti 
Direttoriali di approvazione delle modifiche degli ordinamenti didattici, mentre i corsi che non 
vengono modificati verranno in automatico inseriti in Universitaly, purché completino le parti 
necessarie della SUA-CdS in ossequio alle scadenze previste. 
Infine, per quanto riguarda le scadenze di compilazione della SUA-CdS, si allega I' apposito 
decreto direttoriale. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Maria Letizia MELINA 
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AOODPFSR - DiPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE 

SUPERIORE E LA RICERCA 
REGISTRO DECRETI 

000221!- 12!!1 !2019 ·REGISTRAZIONE 

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della 

formazione superiore 

· IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. Il co.l; 
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante nonne 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell' Università 
e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, relativo alla classe del corso di Laurea magistrale 
in Giurisprudenza ; 
VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla detennìnazione delle classi delle lauree 
universitarie e delle lauree universitarie magistrali ; 
VISTI i decreti ministeriali 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009, relativi alla determinazione delle 
classi delle lauree e delle lauree magistrali delle professioni sanitarie; 
VISTO il decreto interministeriale 2 marzo 2011, relativo alla laurea magistrale a ciclo unico 
abilitante per il Restauro; 
VISTO il decreto interministeriale del 30 settembre 2015, relativo ai corsi dì laurea e laurea 
magistrale delle classi della Difesa e Sicurezza; 
VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2017, n. 928, relativo alla classe dei corsi di laurea in 
Scienze, culture e politiche della gastronomia ed alla classe dei corsi di laurea magistrale in Scienze 
economiche e sociali della gastronomia; 
VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2018, n. 77 con il quale è stata definita la classe dei corsi 
di laurea magistrale in Scienze Giuridiche; 
VISTA la legge 30 dicembre 201 O, n.240, ed in particolare l 'art.S, comma l, lettera a); 
VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2011, n.19, emanato in attuazione della predetta 
disposizione normativa; 
VISTO il decreto ministeriale 07.01.2019, n.6, concernente l'autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, ed in particolare l'art.9, comma 2 
e le successive modificazioni; 
RITENUTO necessario definire modalità di compilazione da parte degli Atenei e scadenze relative 
alla compilazione schede SUA-CdS per l'a.a. 2020/21, al fine del completamento delle 
infonnazioni utili per i provvedimenti di accreditamento iniziale e periodico; 

DECRETA 

Le scadenze della compilazione dei vari quadri della scheda SUA-CdS, per l'a. a. 2020/21 sono 
quelle riportate nell'allegato al presente decreto di cui fa parte integrante. 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Maria Letizia Melina 

Firmato digitalmente da 
MELINA MARIA LETIZIA 
C=IT 
O= MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSIT A' E RICERCA 



Calendario compilazione scheda SUA-CDS- a.a 2020-21 

corsi di studio già attivati nel precedente anno accademico 

Descrizione Quadro 
Informazioni 

l 
Scadenza 

specifiche 

SSD e CFU ambiti: 

Didattica programmata 
insegnamenti: SSD, 

09/06/2020 titolo, CFU,aeeanno di 
erogazione 

Docenti titolari di 
insegnamento 

09/06/2020 incardinati presso 
l'ateneo : 

Sezione 
Docenti a contratto per i Amministrazione Didattica erogata 
gli insegnamenti del l l 30/09/2020 
semestre 1 

Docenti a contratto per 
gli insegnamenti del Il 28/02/2021 
semestre 

Informazioni generali sul Corso di Studi Indirizzo internet -
09/06/2020 l tasse l 

Referenlì e Strutture - docenti di riferimento -
rappresentanti studenti - Gruppo di gestione AQ 

09/06/2020 - Tutor - programmazione degli accessi - sedi 
del corso - eventuali curriculum 

Sezione Qualità Il corso di studio in breve l 09/06/2020 

Consultazioni con le organizzazioni 
l 

rappresentative : 
A1.b l 09/06/2020 

- a livello nazionale e internazionale - della 
oroduzione . di beni e sP.rvizi ci AliA orofessioni 

A - Obiettivi della l Modalità di ammissione i 
l 

formazione 
A3.b 09/06/2020 

1 Conoscenza e comprensione, Capacità dì l 

applicare conoscenza e comprensione: dettaglio 
A4.b.2 09/06/2020 i 

J 

l l 
Modalità di svolgimento della prova finale A5.b 

l 
09/06/2020 l 

Descrizione del percorso di formazione 81 09/06/2020 

Calendari del corso di studio e orario delle attività 
B2.a Attività del l semestre 30/09/2020 

formative Attività del Il semestre 28/02/2021 
Calendario degli esami di profitto B2.b 
Calendario sessioni della prova finale B2.c 

B- Esperienza 
Aule 
Laboratori e Aule Informatiche dello studente 84 Sale Studio 09/06/2020 i -----

09/06/2020 "l Biblioteche 

Orientamento in ingresso 09/06/2020 
Orientamento e tutorato in itinere 

B5 
09/06/2020 l 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di 
09/06/2020 formazione all'estero (tirocini e stage) 

B - Esperienza 
Assistenza e accordi per la mobilità 

09/06/2020 
dello studente 

internazionale degli studenti B5 
Accompagnamento al lavoro 09/06/2020 



Eventuali altre iniziative 09/06/2020 
Opinioni degli studenti l 86 30/09/2021 ! 
Opinioni dei laureati 87 se presenti 30/09/2021 
Dati di ingresso, di percorso e di uscita Cl 30/09/2021 

c - Risultati Efficacia esterna C2 30/09/2021-i 
" -·-·--·"·--·~ 

della Opinioni enti e imprese con accordi di C3 l 

formazione stage/tirocinio curriculare o extra- 30/09/2021 ! 

D - Struttura organizzativa e responsabilità a livello dì D1 ! 

Organizzazione e Ateneo 09/06/2020 l 
gestione della 

Organizzazione e responsabilità della AQ a 02 Qualità 09/06/2020 livello del Corso di Studio 

Programmazione dei lavori e scadenze di 03 
attuazione delle iniziative 09/06/2020 

----···---···---··~·--------·-----.. ···----·-


