Allegato 3.1

Scheda SUA CDS
Argomento

Interne

31-gen-16

Scheda SUA
CdS a.a.
2015-2016
TUTTI I
CDS

dicembre
201519 feb 2016

19 feb-26 feb
2016

Scheda SUA
CdS a.a.
2016-2017
CDS
NUOVA
ISTITUZIO
NE

30-ott-15

Mesi
Lavoro

dicembre/
febbraio

Attività

Delibera
coperture
per
contratti e
supplenze

dicembre/
febbraio

Sua cds
tutti i cds

febbraio

Sua cds
tutti i cds

ottobre

cds nuova
istituzione

Responsabile

Dipartimento

CDS

Dettaglio attività
I Dipartimenti entro
il consiglio di
gennaio deliberano le
coperture degli
insegnamenti del II
sem rimasti vacanti
attribuiti per mezzo
di procedure di
valutazione
comparativasupplenze e docenza
a contratto
Perfezionamento
Scheda SUA CDS
nelle parti:
Sezione Qualità quadri: B2a (Attività
del II semestre); B3
(Docenti a contratto
per gli insegnamenti
del II sem.)
I Dipartimenti di
afferenza del docente
entro la scadenza
ministeriale devono
aver deliberato gli
affidamenti di tutti i
docenti

Dir. Didattica

Controllo scheda
SUA CDS da parte
degli uffici della
Direzione Didattica

Dipartimento/CdS

I Dipartimenti
inviano agli uffici
della Direzione
Didattica le
delibere relative
alla proposta di
nuovi ordinamenti;
La Direzione
Didattica istruisce
le pratiche per SA
(10 nov.), CdA (24
nov), Nucleo e
CORECO.

Miur/
Anvur

26-feb-16

23-dic-15

01/12/2015
12/02/2016

Scheda SUA
CdS a.a.
2016-2017
CDS con
MODIFICH
E

gennaio

ugov did
cds nuova
istituzione

CDS

07/01/2016
19/02/2016

sua-cds
gennaio/fe
cds nuova
bbraio
istituzione

CDS

19-feb-16

sua-cds
gennaio/fe
cds nuova
bbraio
istituzione

Dir. Bilancio

modifiche
ordiname
nti

04-dic-15

novembre

21-gen-16

gennaio/fe sua-cds
bbraio
modifiche

Dipartimento/CdS

CDS che hanno
richiesto una
modifica di
ordinamento

Compilazione
UGOV
DIDATTICA da
parte dei CDS di
NUOVA
ISTITUZIONE
Perfezionamento
della Scheda SUA
CDS da parte dei
cds di nuova
istituzione per parti
non ordinamentali

Calcolo ISEF 2015

I Dipartimenti
inviano agli uffici
della Direzione
Didattica le
delibere relative
alle modifiche di
ordinamento per i
cds già attivi negli
a.a. precedenti. La
Direzione Didattica
istruisce le pratiche
per le sedute di
dicembre di SA (21
Dic.) e CdA (22
Dic. CdA)
Perfezionamento
della Scheda SUA
CDS da parte dei
cds già attivi che
hanno modificato
l’ordinamento:
-Sezione
amministrazione:
Informazioni
generali sul cds;
titolo
doppio/congiunto;
F
-Sezione Qualità:
A1, A2(a;b) A3,
A4(a;b;c) A5

29-feb16

29-feb16

29-feb16

3-feb-16

3-feb-16

Dicembre
Sua-cds e
14-dic-2016 2015/magg
U-GOV
io 2016

29-gen-16

Scheda SUA
CdS a.a.
2016-2017
TUTTI I
CDS

gennaio

did
teorico

31-mar-16

delibera
coperture
febbraio/m
per gli
arzo
affidamen
ti

31-mar-16

febbraio/m ugov did
arzo
tutti i cds

16-mag-16

maggio

bandi
contratti e
supplenze

22 apr
2016

marzo/apri
le

sua cds
tutti i cds

Apertura schede
SUA 2016 e avvio
attività U-GOV
Tutti i cds
didattica
(Direzione
didattica)
Calcolo ed
elaborazione del
fattore DID
considerando il
personale in
servizio all'11
maggio 2016 da
parte degli uffici
Dir. Risorse Umane della Direz. Risorse
Umane.
Progettazione del
DID 2016 con
distribuzione delle
ore per
Dipartimento e
invio ai
Dipartimenti.
I Dipartimenti di
afferenza del
docente entro
consiglio del mese
di MARZO,
DIPARTIMENTO
deliberano gli
affidamenti interni
secondo le
procedure
deliberate dal SA
Caricamento dati in
U GOV
CDS/SCUOLE
DIDATTICA
Bandi per contratti
DIPARTIMENTI/R e supplenze di
ISORSE UMANE insegnamenti
rimasti vacanti
Perfezionamento
Scheda SUA CDS
per i quadri della
Sezione
amministrazione:
- didattica
programmata e
erogata.
CDS
della Sezione
qualità:
- referenti e
strutture; il cds in
breve; B1 (a;b); B3
(Docenti di
riferimento;

11-mag16

11-mag16

11-mag16

11-mag16

11-mag16

Docenti di ruolo
nell'Ateneo;SSD,
anno di corso titolo
insegnamento, cfu
e ore assegnate
all'insegnamento);
A4B(parte relativa
agli insegnamenti)
B4; B5; D1;D2; D3

aprile

aprile

delibera
sa/cda

Controllo del DID
di Ateneo secondo
Dir Ris. Um/Dir.
Didattica/Dir. PQV le programmazioni
inserite in UGOV

2-mag-16

fine
aprile/inizi
o mag

sua cds
tutti i cds

Controllo scheda
SUA CDS da parte
degli uffici della
Direzione Didattica

29-lug-16

1-set-16

Dir. Didattica

delibera
coperture
maggio/lug
per
lio
contratti e
supplenze

DIPARTIMENTO

agosto/sett
embre

CDS/Dir.Didattica

sua cds
tutti i cds

11-mag16

11-mag16

I Dipartimenti nel
consiglio di luglio
deliberano le
coperture degli
insegnamenti del I
e II sem attribuiti
per mezzo di
procedure di
25-set-16
valutazione
comparativasupplenze e
docenza a contratto
e perfezionano la
compilazione in
UGOV Didattica.
Gli uffici della
Direzione Didattica
effettuano la
migrazione da
UGov
perfezionando la
Scheda SUA CDS
nel quadro B3. I
CdS controllano la
25-set-16
correttezza dei dati
migrati e
perfezionano il
quadro B2a
(Sezione Qualità)
aggiornando il link
al calendario delle
attività del I
semestre.

19-set-16

agosto/sett
embre

31-gen-17

delibera
coperture
dicembre/f
per
ebbraio
contratti e
supplenze

19-feb-17

dicembre/f
ebbraio

sua cds
tutti i cds

sua cds
tutti i cds

CDS

DIPARTIMENTO

CDS

Perfezionamento
Scheda SUA CDS
nelle parti B6
(Opinione studenti
a.a. 2015-2016);
B7 (Opinione
laureandi);
C1,C2,C3(Risultati
della formazione). I
corsi di studio
inseriscono nella
Scheda Sua CdS le
finestre previste per
l'intero a.a. degli
25-set-16
appelli per gli
esami di profitto,
incluso il link alla
bacheca pubblica di
Ateneo, e le
sessioni di laurea
perfezionando i
quadri B2b
(Calendario degli
esami di profitto);
B2c (Calendario
sessioni della prova
finale)
I Dipartimenti
entro il consiglio di
gennaio deliberano
le coperture degli
insegnamenti del II
sem rimasti vacanti 26-febattribuiti per mezzo
17
di procedure di
valutazione
comparativasupplenze e
docenza a contratto
Perfezionamento
Scheda SUA CDS
nelle parti:
Sezione Qualità quadri: B2a
(Attività del II
semestre); B3
(Docenti a
26-febcontratto per gli
17
insegnamenti del II
sem.)
I Dipartimenti di
afferenza del
docente entro la
scadenza
ministeriale devono
aver deliberato gli

affidamenti di tutti
i docenti

26-feb-17

febbraio

sua cds
tutti i cds

Dir. Didattica

Controllo scheda
SUA CDS da parte
degli uffici della
Direzione Didattica

26-feb17

Scadenze relative ai registri
Argomento

registri lezioni
a.a. 2015-2016

interne

mesi
lavoro

attivita'

responsabile

29-feb-16

ottobre/febbraio

registri
lezioni
I semestre

docenti

29-lug-16

marzo/luglio

registri
lezioni
II semestre

docenti

12-ott-16

marzo/luglio

registri
lezioni

dir. didattica

1/10/201628/02/2017

marzo/luglio

registri
lezioni
I semestre

docenti

31-lug-17

marzo/luglio

registri
lezioni
II semestre

docenti

registri lezioni
a.a. 2016-2017

31-mar-16

aprile

registri delle
attività
didattiche

dir risorse
um./dir.
sistemi inf.

13-ott-16

aprile/ottobre

registri delle
attività
didattiche

docenti

registri attivita'
didattiche
docenti a.a.
2015-2016

dettaglio
attivita'
ciascun docente
compila il
proprio registro
giornaliero delle
lezioni
ciascun docente
compila il
proprio registro
giornaliero delle
lezioni
chiusura
definitiva registri
ciascun docente
compila il
proprio registro
giornaliero delle
lezioni
ciascun docente
compila il
proprio registro
giornaliero delle
lezioni
riapertura per la
compilazione dei
registri delle
attività didattiche
per l'a.a. 20152016

ciascun docente
compila il
proprio registro

miur/anvur

Caricamento appelli d'esame e configurazione Edumeter
ARGOMENTO

INTERNE

MESI
LAVORO

ATTIVITA'

1
Caricamento
Appelli esami settembre
appelli II
a.a. 2015‐
2015‐30 settembre/marzo
sem. a.a.
2016
marzo
2015‐2016
2016

In tempo
utile per
EduMeter ‐ censire le
Appelli esami opinioni a
a.a. 2015‐
2/3 del
2016
periodo
delle
lezioni
Valutazioni
studenti su
EduMeter
a.a. 2015‐
2016

Appelli esami
a.a. 2016‐
2017 e
recupero a.a.
2015‐2016

30‐set‐16

1‐28 sett
2016

Dal 10
ottobre e
EduMeter‐
in tempo
appelli esami
utile per
a.a. 2016‐
censire le
2017
opinioni a
2/3 del

febbraio/
settembre

maggio/
settembre

RESPONSABILE

CdS/Scuole

EduMeter

CdS

EduMeter

Studenti/
Rerenti
EduMeter

Caricamento
appelli I
sem. a.a.
2016‐2017

EduMeter

CdS/Scuole

CdS

DETTAGLIO
ATTIVITA'
I CdS caricano
sulla procedura
esse3 gli appelli
degli esami di
profitto della
sessione estiva e
autunnale
dell'a.a. 2015‐
2016 (ovvero gli
appelli fino al 30‐
set‐16)
I CdS configurano
i periodi di
valutazione per la
rilevazione
dell'opinione
studenti a 2/3
delle lezioni. La
valutazione è
vincolo per
l'iscrizione
all'appello

MIUR/
ANVUR

30‐set‐15

Chiusura
definitiva della
procedura
Edumeter.
I CdS caricano
sulla procedura
esse3 gli appelli
degli esami di
profitto del I
sem. a.a. 2016‐
2017 e di
recupero a.a.
2015‐2016 (tutti
gli appelli da
ottobre 2016 a
febbraio 2017)
I CdS a partire dal
10 ottobre
configurano i
periodi di
valutazione per la
rilevazione
dell'opinione

30‐set‐16

periodo
delle
lezioni

studenti a 2/3
delle lezioni. La
valutazione è
vincolo per
l'iscrizione
all'appello

Riesame Annuale
ARGOMENTO

SCADENZE
INTERNE

MESI
LAVORO

ATTIVITA'

RESPONSABILE

3‐ott‐16

ottobre

Riesame
Annuale

Dir. PQV/Dir
Didattica

3‐ott‐16

ottobre

Riesame
Annuale

Dir. PQV

Riesame
Annuale
2015‐2016
31‐ott‐16

ottobre

Riesame
Annuale

CdS

14‐nov‐16

novembre

Riesame
Annuale

PQA

DETTAGLIO
ATTIVITA'

SCADENZE
MIUR/ANVUR

Predisposizione
della reportistica
statica al 30
settembre 2016
nel sistema di
Reportistica
Carriere Studenti
(ReCS)
Predisposizione e
invio del modello
di Rapporto di
Riesame Annuale
ai CdS e
abilitazione dei
Presidenti di CdS
sulla procedura
di compilazione
informatizzzata
I CdS completano
la prima bozza
del Rapporto di
Riesame Annuale
sulla procedura
informatizzata
Il Presidio
completa la
revisione della
prima bozza dei
Rapporti di
Riesame Annuale
sulla procedura
informatizzata
rendendola
consultabile dai
CdS

31‐gen‐17

28‐nov‐16

novembre

Riesame
Annuale

CdS

30‐nov‐16

novembre

Riesame
Annuale

Dir. PQV

I consigli di CdS
modificano i
Rapporti di
Riesame Annuale
tenendo conto
dei rilievi del
Presidio,
approvano la
versione
definitiva e
chiudono
l'attività sulla
procedura
informatica
Caricamento dei
Rapporti di
Riesame Annuale
nella banca dati
ministeriale

Riesame Ciclico
ARGOMENTO

INTERNE

MESI
LAVORO

ATTIVITA'

RESPONSABILE

15‐gen‐16

dicembre/
gennaio

Riesame
Ciclico

CdS

20‐gen‐16

gennaio

Riesame
Ciclico

PQA

Riesame
Ciclico

25‐gen‐16

gennaio

Riesame
Ciclico

CdS

DETTAGLIO
ATTIVITA'
I CdS completano
la prima bozza
del Rapporto di
Riesame Ciclico
sulla procedura
informatizzata
Il Presidio
completa la
revisione della
prima bozza dei
Rapporti di
Riesame Annuale
sulla procedura
informatizzata
rendendola
consultabile ai
CdS
I Consigli di CdS
approvano la
versione
definitiva dei
rispettivi
Rapporti di
Riesame Ciclico
tenendo conto
dei rilievi del
Presidio e

MIUR/
ANVUR

31‐gen‐16

chiudono
l'attività sulla
procedura
informatica

29‐gen‐16

gennaio

Riesame
Ciclico

Dir. PQV

Caricamento dei
riesami sulla
banca dati
ministeriale

Relazione Annuale Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP)
ARGOMENTO

INTERNE

MESI
LAVORO

29‐feb‐16
Relazione
Commissioni
Didattiche
Paritetiche
2016

ATTIVITA'

RESPONSABILE

Relazione
CDP

Dir. PQV

15‐dic‐16

marzo/
dicembre

Relazione
CDP

CDP

31‐dic‐16

dicembre

Relazione
CDP

Dir. PQV

DETTAGLIO
ATTIVITA'
Avvio delle attività
con un incontro
dedicato, invio del
modello alle CDP e
abilitazione alla
procedura di
compilazione
informatizzata
Le CDP completano la
Relazione Annuale
Conclusione e
caricamento nella
banca dati
ministeriale

MIUR/
ANVUR

31‐dic‐16

