Attività e scadenze per l’accreditamento 2014/15 - Corsi di nuova istituzione
Scadenza

Attività

03/02/2014 Inserimento RAD
05/02/2014 Chiusura RAD e invio al
CUN
06/02/2014 Predisposizione sistemi
di ateneo
14/02/2014- Individuazione docenti di
riferimento
- Approvazione assetto
(elenco insegnamenti
con relative
caratteristiche* per ogni
curriculum e sede)
14/02/2014 Delibera compiti didattici
istituzionali

20/02/2014 Inserimento eventuali
adeguamenti richiesti dal
CUN
21/02/2014 Adeguamento sistemi
informativi secondo le
eventuali modifiche CUN
21/02/2014 Inserimento
programmazione
didattica e carichi
istituzionali
28/02/2014 Inserimento Syllabus
28/02/2014 Trasferimento
programmazione
didattica nella SUA
05/03/2014 Completamento scheda
SUA

Chi
Strutture

Dove

Note

SUA

Servizio
SUA-RAD
Accreditamento
Servizio
IDRA – U-GOV
Accreditamento
- Consiglio di corso
- Offerta programmata per
di studi
tutti gli anni di corso della
- Consiglio di
coorte 2014/15
dipartimento di
riferimento
- Consiglio della
Scuola
Dipartimento di
- Compiti didattici istituzionali
riferimento,
dei docenti a.a. 2014/15
(compresi gli affidamenti
previo parere
diretti ai ricercatori che
obbligatorio della
portano all’attribuzione del
Scuola
titolo di Professore
Aggregato) e l’indicazione
degli insegnamenti da coprire
con bando
Strutture
SUA

Servizio
Accreditamento

IDRA – U-GOV

Strutture

IDRA

Strutture

IDRA

Servizio
Accreditamento

IDRA – U-GOV
- SUA

Strutture

SUA

Inviare conferma termine
lavori

Inviare conferma termine
lavori

Attività e scadenze per l’accreditamento 2014/15 - Corsi già istituiti nel 2013/14
Scadenza

Attività

07/02/2014 Inserimento RAD con
modifiche

Chi
Strutture

Dove
SUA

14/02/2014 Chiusura RAD e invio al
CUN
15/02/2014 Predisposizione sistemi
di ateneo
28/02/2014- Individuazione docenti di
riferimento

Servizio
Accreditamento
Servizio
Accreditamento
- Dipartimento di
riferimento

10/03/2014- Approvazione assetto
(elenco insegnamenti
con relative
caratteristiche* per ogni
curriculum e sede)

- Consiglio di Corso
di studi
- Consiglio di
Dipartimento di
riferimento
- Consiglio della
Scuola

10/03/2014 Delibera carichi didattici
istituzionali

Dipartimento di
riferimento,
previo parere
obbligatorio della
Scuola

31/03/2014 Inserimento
programmazione
didattica e carichi
istituzionali

Strutture

IDRA

18/04/2014 Inserimento Syllabus

Strutture

IDRA

18/04/2014 Trasferimento
programmazione
didattica nella SUA

Servizio
Accreditamento

IDRA – U-GOV
- SUA

05/05/2014 Completamento scheda
SUA

Strutture

SUA

∗

Note

SUA-RAD
IDRA – U-GOV

SOLO PER I CORSI CHE
PROPONGONO MODIFICHE
DI ORDINAMENTO

Da comunicare via mail a
presidioava.didatticanipd.it
- Offerta programmata per
tutti gli anni di corso della
coorte 2014/15
- Offerta erogata per l’a.a.
2014/15 con gli insegnamenti
erogati per tutte le coorti
attive (I° anno di corso
definito per la coorte
2014/15, II° anno della coorte
2013/14 già deliberato l’anno
scorso, eventuali anni
successivi da definire).
- Compiti didattici istituzionali
dei docenti a.a. 2014/15
(compresi gli affidamenti
diretti ai ricercatori che
portano all’attribuzione del
titolo di Professore
Aggregato) e l’indicazione
degli insegnamenti da coprire
con bando
Inviare conferma termine
lavori

Inviare conferma termine
lavori

Per ciascun insegnamento è necessario definire: denominazione dell’insegnamento o modulo, lingua, articolazione
in moduli, numero di crediti, SSD, anno di corso, ore, se l’insegnamento è obbligatorio in tutti i piani di studio o a
scelta a seconda del piano di studio, eventuale partizione degli studenti ed eventuali turni

