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Oggetto: Offerta formativa a.a. 2022/23: corsi di nuova istituzione e modifica degli 
ordinamenti. 

Facendo seguito alla comunicazione del 21 ottobre 2021, con la quale il Servizio Offerta 
Formativa e Qualità della Didattica ha comunicato termini e modalità dei primi adempi-
menti relativi all’istituzione di nuovi corsi e alle modifiche degli ordinamenti didattici, si 
forniscono le indicazioni aggiornate per le fasi in oggetto a seguito della recente pubblica-
zione dei seguenti documenti normativi nazionali:  

- Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” (Allegato 1), 

- Decreto Direttoriale n. 2711 del 22 novembre 2021, che definisce i contenuti, il 
funzionamento e i termini di compilazione della banca dati SUA-CdS ai fini dell’ac-
creditamento dei corsi di studio a decorrere dall’a.a. 2022/2023 (Allegato 2) 

- Linee guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova 
istituzione per l’a.a.a 2022-2023, versione 21/10/21 (Allegato 3),  

- Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici 2022/23, versione del 
1/12/2021 (Allegato 4). 

Tutti i documenti relativi alla definizione dell’offerta 2022/2023 sono disponibili al seguente 
link: https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-43427. 
 

CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE 

Si conferma che l’approvazione dei corsi di nuova istituzione e dei relativi ordinamenti sarà 
portata all’approvazione degli Organi Accademici nella seduta del mese di dicembre 2021. 
La deliberazione dei Consigli di Dipartimento, o nel caso una comunicazione in merito a 
firma del Direttore, deve quindi pervenire al Servizio Offerta Formativa e Qualità della 
Didattica (offertaformativa@amm.units.it) entro il 10 dicembre 2021. 

Le proposte saranno quindi trasmesse al Co.Re.Co. (Comitato Regionale di Coordina-
mento) per il prescritto parere. 

Gli ordinamenti dei corsi di nuova istituzione dovranno essere predisposti nella SUA-CdS 
(v. Allegato 5) improrogabilmente entro il 13 gennaio 2022.  

Si raccomanda di tenere conto del parere preliminare espresso dal Nucleo di Valutazione 
nella seduta del 29 novembre 2021, che sarà trasmesso a breve, e di apportare gli even-
tuali adeguamenti del progetto richiesti, in vista del parere definitivo previsto dal D.Lgs. 

https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-43427
mailto:offertaformativa@amm.units.it
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19/2012 (art. 8 c. 4), che sarà caricato in SUA-CdS entro la scadenza prevista per il 28 
febbraio 2021. 
 

MODIFICHE DI ORDINAMENTO 

Le modifiche di ordinamento dovranno essere approvate dai Dipartimenti in tempo utile 
per le sedute degli Organi Accademici del mese di febbraio 2021 e dovranno essere pre-
disposte nella SUA-CdS (v. Allegato 5) entro il 24 febbraio 2022.  

Si ricorda che, qualora una modifica di ordinamento comporti una variazione del progetto 
formativo iniziale, è necessario che tale modifica sia accompagnata dall’analisi della do-
manda di formazione, dei risultati di apprendimento attesi e del sistema di gestione del 
corso di studio, nonché dalla redazione del Rapporto Ciclico di Riesame secondo le indi-
cazioni del Presidio della Qualità (https://web.units.it/presidio-qualita/autovalutazione-cds-
ava-20-scheda-monitoraggio-annuale-e-rapporto-riesame-ciclico). 

Si evidenzia che, in base al D.D. 2711/2021 (art. 4 c. 2), in caso di modifiche sostanziali 
all’ordinamento il CUN può richiedere la trasmissione all’ANVUR per l’acquisizione del 
relativo parere. 

Per ogni modifica di ordinamento, anche di minima entità e in particolar modo per i corsi 
la cui ultima modifica di ordinamento risale a diversi anni fa, si raccomanda di verificare la 
coerenza di tutto l’ordinamento con le linee guida CUN vigenti. 

Per la redazione degli ordinamenti didattici, sia per i corsi di nuova istituzione che per i 
corsi che richiedono una modifica di ordinamento, si rimanda al documento del CUN 
“Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” nella versione aggiornata al 2022/23. (Al-
legato 4). 

Si evidenzia in particolare che, in ottemperanza al D.M. n. 133 del 3 febbraio 2021 (art.1), 
nella scheda SUA è stato introdotto un nuovo quadro (A4.d – Descrizione sintetica delle 
attività affini) e che nella Sezione F (Attività formative Ordinamento didattico) per le attività 
affini non è più previsto l’inserimento di settori scientifico disciplinari, ma solo dei crediti 
assegnati. 

 NOVITA’ SUI REQUSITI DI DOCENZA 

Infine, si richiama la vostra attenzione sulla nuova disciplina per i docenti di riferimento 
prevista dall’Allegato A del DM 1154/2021, che vi sarà più ampiamente dettagliata in sede 
di avvio delle procedure di attivazione, che prevede la possibilità di inserire docenti di 
riferimento afferenti a tutti i SSD, purché con didattica erogata nel corso di studio.  

Il DM prevede un nuovo vincolo ovvero che almeno il 50% dei docenti di riferimento affe-
risca ai macrosettori corrispondenti ai SSD di base e caratterizzanti. È quindi possibile 
inserire ove necessario anche docenti di riferimento non appartenenti ai SSD base e ca-
ratterizzanti ma si invita a considerare tale possibilità solo come residuale poiché l’Ateneo 
ha definito in sede di programmazione triennale l’obiettivo del 94,3% per la percentuale 

https://web.units.it/presidio-qualita/autovalutazione-cds-ava-20-scheda-monitoraggio-annuale-e-rapporto-riesame-ciclico
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dei docenti di riferimento nei SSD base e caratterizzanti e, ai fini di raggiungere tale obiet-
tivo, intende supervisionare e coordinare l’individuazione della docenza di riferimento. 

Si invitano i Direttori a trasmettere queste indicazioni ai Coordinatori dei Corsi di studio 
attivati presso i Dipartimenti e si raccomanda in particolare di richiamare la loro attenzione 
sulla necessità di un’attenta lettura dei documenti indicati.  

Il Servizio Offerta Formativa e Qualità della Didattica rimane a disposizione per ogni ulte-
riore chiarimento.  

 
 

Il Rettore 
f.to Prof. Roberto Di Lenarda 

  LP/dr 
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