
 

 DIVISIONE DIDATTICA 
Via Oberdan, 8 
60121 Ancona / Italia 
Email didattica@univpm.it 
Tel. 071/220 2422 - 2234 

2018 – III/1 
N. 0040016 

Data 02/10/2018 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Vita e dell’Ambiente 

Al Preside della Facoltà di Economia 
“Giorgio Fuà” 

Al Preside della Facoltà di Ingegneria 

Al Preside della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

e p.c. Al Nucleo di Valutazione 

 

Al Presidio Qualità 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  BANCHE DATI RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2019-20 – Indicazioni 

operative. 

 

Con riferimento all’oggetto, il MIUR ha reso note le date e le fasi per l’esame degli ordinamenti 
didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale da accreditare (nota n. n. 26013 del 18/09/2018), nel rispetto 
delle modalità e dei requisiti approvati con DM n. 987 del 12/12/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni di cui ai DDMM n. 60/2017 e n. 935 del 29/11/2017, pubblicate sulla Home page della banca dati 
SUA-CdS. 

Ciascuna struttura didattica è invitata a trasmettere all’Amministrazione entro il 30 novembre 2018 
le delibere con le quali codeste strutture propongono l’istituzione di nuovi corsi ed entro il 7 febbraio 2019 

le modifiche RAD di corsi già istituiti, oppure manifestano l’intenzione di voler confermare l’ordinamento 
vigente. A questo proposito si ricorda che le delibere dovranno dare riscontro del coinvolgimento, oltre che 
della struttura didattica di riferimento del corso, anche della Commissione Paritetica. 

Si rammenta che la delibera della struttura di raccordo va adottata, a norma dell’art. 33 dello 
Statuto, previa acquisizione del parere espresso dal Dipartimento di riferimento di ciascun Corso di Studio. A 
tal fine si suggerisce di utilizzare lo schema di delibera già proposto lo scorso anno, che si allega alla 
presente. 

Al fine di consentire a codeste strutture di compilare le nuove schede per l’a.a. 2019-20, è 
necessario comunicare alla Divisione Didattica via mail, all’indirizzo didattica@univpm.it, per ciascuno dei 
corsi già attivi nell’a.a. 2018-19 se si intende richiedere una modifica di ordinamento o attivare il corso 
lasciando invariato l’ordinamento. Inoltre, in assenza di Vostra diversa indicazione, saranno confermati per le 
rispettive schede 2019 i nominativi di coloro che nella SUA 2018 risultavano essere i Responsabili della 
compilazione. 

Al ricevimento della mail, la Divisione Didattica procederà in tempi brevi a precaricare le relative 
schede SUA 2019, abilitando contestualmente il Responsabile della compilazione. 

http://off270.miur.it/leggi/indicazioni_operative_accreditamento_corsi_2019-2020-1.pdf
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/febbraio/dm-08022017.aspx
http://off270.miur.it/leggi/DM935DEL29-11-2017.pdf
mailto:didattica@univpm.it


 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che la struttura didattica di riferimento di un corso di studio è 
tenuta a rendere anche in lingua inglese tutte le informazioni riferite all’ordinamento didattico, incluse quelle 
contenute nei quadri della sezione A nella parte della “Qualità” (Obiettivi della Formazione). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Con i migliori saluti. 

 
          F.to IL RETTORE 

                                Prof. Sauro Longhi 


