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All’accesso procedere nella sezione Home 2019. Le abilitazioni sono rimaste uguali a quelle dell’A.A. 2018/2019. Ogni variazione di profilo dovrà essere richiesta a 
amministrazione.didattica@unipd.it 
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Informazioni EX RAD, e dati per il 
calcolo dei requisiti di docenza  

A cura dell’Ufficio Offerta Formativa e 
delle Scuole 

Informazioni per l’Autovalutazione, la 
Valutazione periodica e l’Accreditamento 

A cura delle Scuole e dei Presidenti dei CDS  
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AMMINISTRAZIONE - INFORMAZIONI Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 

 
 

 
 
 

Parte RAD non modificabile 
  

 
 

TUTTI GLI ALTRI QUADRI DELLA SEZIONE 
“INFORMAZIONI” SONO DA COMPLETARE  

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 
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DETTAGLIO INFORMAZIONI Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

  
 

 
 
 

L’Ateneo ha la possibilità di scegliere quale nome, 
fra quello in italiano e quello in inglese, sarà usato 

per riferirsi al corso nei documenti ufficiali. 
E’ necessario spuntare il nominativo che si vuole far 

comparire su Universitaly. 
 
 
 

Inserire il link presente in IDRA nel tab generale del 
corso (Link per la SUA > Link a didattica) 

 
 

Inserire il link disponibile in IDRA, nel tab generale 
del corso di studio, che rinvia alla pagina del portale 

di Ateneo relativa alle tasse 
 (Link per la SUA > Link tasse) 

 
 

Per i corsi di studio erogati in modalità c. 
(prevalentemente a distanza) e d. (integralmente a 

distanza) vanno inserite qui le eventuali dichiarazioni 
del Nucleo di Valutazione e/o convenzioni che 
certifichino la possibilità effettiva di utilizzare 

strutture adeguate allo svolgimento di tirocini o 
attività pratiche, sperimentali, di laboratorio o di 

progetto da svolgersi in presenza, ove previste 
nell’ordinamento. 

 
 
 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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Inserire i dati relativi al Comitato Ordinatore e al 
Dipartimento di riferimento 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 
 
 
 

 

 

 

SEZIONE IN PREPARAZIONE 
 

INSERIRE I DOCENTI DI RIFERIMENTO  
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 
ATTENZIONE: anche se il DM 6/2019 ha ampliato le 

figure utilizzabili, per mantenere alti gli standard 
qualitativi della didattica, l'Ateneo richiede di 

inserire solo docenti strutturati, come del resto già 
individuati all'atto della presentazione del corso 

avvenuta lo scorso autunno. 
In caso di difficoltà vi invitiamo a rivolgervi all'Ufficio 

Offerta Formativa ed Assicurazione della Qualità 
(amministrazione.didattica@unipd.it) per valutare la 

situazione e concordare una eventuale diversa 
soluzione. 

 
Al termine dell’inserimento dei dati relativi agli 

insegnamenti e ai docenti, la procedura effettua un 
controllo per verificare che il docente abbia un 

incarico didattico nell’A.A. 2019/20 segnalando le 
eventuali incoerenze (docenti senza incarico o 

incoerenza di SSD). 
Anche se il requisito di docenza non può essere 

verificato dalla Scheda SUA (che quindi mostrerà 
sempre l’indicazione “Requisito di docenza verificato 

Aggiornamento 24 gennaio 2019 
Università di Padova – Ufficio Offerta Formativa e Assicurazione della Qualità – Email: amministrazione.didattica@unipd.it 
         6 

mailto:amministrazione.didattica@unipd.it


con successo”), l’Ateneo prevede l’inserimento di un 
numero di docenti a regime per i corsi di nuova 

istituzione. 

 
 

Inserire il seguente testo, eventualmente 
suddividendolo nei vari campi: 

“Essendo un corso di nuova istituzione non si è 
ancora provveduto alla nomina dei Rappresentanti 

degli Studenti”. 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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Inserire il seguente testo, eventualmente 
suddividendolo nei due campi: 

“Essendo un corso di nuova istituzione non si è 
ancora provveduto alla nomina del GAV.  

Si procederà come precisato nella sezione D della 
SUA”. 

 
28 FEBBRAIO 2019 
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Inserire i nominativi per tipologia di tutor scegliendo 
dalla lista docenti oppure caricando i dati richiesti 

 
Si ricorda che il n° di tutor previsti dal DM 544/2008 

(all. D) è: 
- almeno 1 ogni 30 studenti per i corsi del gruppo 

A e B 
- almeno 1 ogni 60 studenti per i corsi degli altri 

gruppi 
 

Il n° di studenti di riferimento è quello dell’utenza 
sostenibile. 

Le tipologie di tutor ammessi sono indicate dalla 
procedura 

Sono ammessi sia i tutor senior che i tutor junior. 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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Inserire i dati relativi all’accesso e, se programmato, 
inserire il relativo numero di posti. 

 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
 
 

 

 
Inserire le sedi e compilare per ciascuna sede la 

relativa scheda con particolare attenzione 
all’indicazione dell’utenza sostenibile.  

 
ATTENZIONE: da questo dato dipende la definizione 

dei docenti di riferimento, che sarà calcolato 
secondo la formula presente nel DM n.6 del 7 

gennaio 2019. 
 

Nel caso il corso preveda un numero programmato, 
nell’utenza sostenibile va inserito quello. 

 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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Inserire le denominazioni degli eventuali curricula. I 
relativi codici verranno inseriti dall’Ufficio Offerta 

Formativa. 
Non si possono inserire curricula non comunicati in 

sede di approvazione dell’offerta formativa. I 
curricula che indicano le sedi (999XX) non vanno 

inseriti 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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AMMINISTRAZIONE – ALTRE INFORMAZIONI Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

   

 
Parti RAD non modificabili, ad eccezione del quadro 

“Relazione Nucleo di Valutazione per 
accreditamento” 

 
 
 

 

All’interno di questo quadro il Nucleo di Valutazione 
inserirà la relazione completa necessaria per 
l’accreditamento dei Corsi di studio di nuova 

attivazione 
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 AMMINISTRAZIONE – OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 

 
 

Dopo la convalida in IDRA (entro gennaio 
2019) e la nostra conferma di avvenuto 

caricamento delle attività formative, 
dovrete legare le stesse ad ogni settore 

dell’OFF.F. 
 
 

da completare 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 
 
 
 
 
 

Per i corsi di laurea che appartengono ad una 
medesima classe è necessario definire i CFU 
obbligatori per settore e successivamente  
controllare che nella differenziazione non 

siano segnalati errori 
 AD ECCEZIONE DEI CDS PROFESSIONI SANITARIE, PER I 
QUALI NON è PREVISTA LA DIFFERENZIAZIONE MINIMA 

PER I CDS NELLA STESSA CLASSE (DELIBERA SA N.205 
DEL 8/11/2010) 
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DETTAGLIO OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

Per ciascun settore vanno specificati gli 
insegnamenti previsti per la coorte.  

Gli insegnamenti devono essere selezionati 
tra tutti quelli disponibili nell’elenco (che sarà 

popolato dall’Ufficio Offerta Formativa). 
Nel caso in cui nella lista non compaiano gli 

insegnamenti “desiderati” oppure il dato dei 
relativi CFU non sia corretto,  

è necessario contattare l’Ufficio Offerta 
Formativa.  

La modifica del dato dei CFU dopo che 
l’insegnamento è stato associato ad un 

ambito e ad un settore è ammessa solo nel 
caso di insegnamenti plurisettore (o 
appartenenti a diverse TAF). Questi 

insegnamenti vanno associati a tutti i SSD a 
cui appartengono e, dopo la spunta, a livello 

di ciascun SSD, vanno modificati i CFU 
relativi. 

Nel caso di corsi integrati si suggerisce di 
associare ai SSD solo i moduli in modo da 

non duplicare i CFU e ridurre al minimo i casi 
di attività plurisettore.  
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AMMINISTRAZIONE – OFFERTA DIDATTICA EROGATA Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 
 

Visualizzazione degli insegnamenti erogati 
nell’A.A. a partire dall’elenco di tutti gli 

insegnamenti disponibili popolato dall’Ufficio 
Offerta Formativa. Non saranno visibili gli 

insegnamenti figli di mutuazione o le attività 
formative che non hanno ore di erogazione 
(prove finali, tirocini, etc.). Queste attività 
sono comunque presenti nel tracciato che 

viene inviato alla SUA-CdS. 
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AMMINISTRAZIONE – SEZIONE F - ATTIVITA’ FORMATIVE ORDINAMENTO DIDATTICO Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parti RAD non modificabili 
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QUALITA’ – PRESENTAZIONE Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

Nei primi due quadri della sezione sono 
visualizzati i dati inseriti nella sezione 
AMMINISTRAZIONE – INFORMAZIONI  

 
E’ necessario inserire la descrizione del Corso 

di Studio in breve, redatto secondo il 
modello inviato dall’Ufficio Offerta 

Formativa  
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 

DETTAGLIO “IL CORSO DI STUDIO IN BREVE” Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 
 
 
 

Prima di procedere con l’inserimento, inviare 
il testo a amministrazione.didattica@unipd.it: 

verrà sottoposto al controllo dell’Ufficio 
Comunicazione per avere conferma della 

correttezza dell’impostazione adottata, anche 
in riferimento alle “Linee guida per un 

approccio di genere al linguaggio 
istituzionale” pubblicate alla pagina 
https://www.unipd.it/azioni-parita-

conciliazione-vita-lavoro 
Per i Corsi di Studio erogati in inglese o con 

almeno un curriculum in inglese è necessario 
inserire anche la traduzione inglese sotto al 

testo in italiano, separandola da esso 
attraverso 5 asterischi (*****). 

I Corsi di laurea triennale dovranno avere i 
seguenti tre paragrafi: Caratteristiche e 

finalità, Ambiti occupazionali, Dalla triennale 
alla magistrale.  

I Corsi di laurea magistrale e a ciclo unico 
dovranno avere solo i paragrafi Caratteristiche 

e finalità e Ambiti occupazionali. 
I titoli in inglese delle tre sezioni dovranno 

essere: Characteristics and objectives, 
Occupational opportunities, From Bachelor’s 
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degree to Master’s degree. 
E’ necessario che i contenuti di questo quadro 

siano coerenti rispetto al complesso delle 
informazioni presenti nella Scheda SUA dato 
che, dopo la chiusura della scheda, il testo 
confermato dalle strutture didattiche sarà 

automaticamente pubblicato anche nel sito 
WEB di Ateneo nella pagina di presentazione 

del corso per l’A.A. 2019/20. 
 

 

QUALITA’ – SEZIONE A Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I quadri A1.a, A2.a, A2.b, A3.a, A4.a, A4.b.1, 
A4.c e A5.a sono bloccati a seguito della 

chiusura della presentazione 
dell’Ordinamento al CUN 

Il quadro A1.b non è richiesto per i Corsi di 
nuova attivazione. 

I quadri A3.b, A4.b.2 e A5.b devono essere 
compilati  

 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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DETTAGLIO QUADRO A1.b Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 
 
 
 

Non richiesto per i corsi di studio di nuova 
istituzione 
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DETTAGLIO QUADRO A3.b Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il quadro comprende la parte relativa al 
Regolamento del Corso di Studio: modalità di 
verifica del possesso delle conoscenze iniziali, 

modalità di ammissione al corso in caso di 
corso a numero programmato, tipologia e 

modalità di assegnazione e di soddisfacimento 
degli obblighi formativi aggiunti. 

E’ necessario fornire dettagli ulteriori rispetto a 
quanto riportato nel Quadro Ordinamentale 

A3.a sui requisiti curriculari e sulle modalità di  
verifica della  personale preparazione, sulle 
modalità di  ammissione al corso in caso di 

corso a numero programmato, sull’indicazione 
di eventuali percorsi che lo studente deve 
seguire per adeguare la propria personale 

preparazione ovvero per raggiungere i requisiti 
curriculari richiesti.  

Si consiglia, inoltre, l’aggiunta della seguente 
frase: “Le indicazioni sulle varie procedure 
amministrative riguardanti le iscrizioni, le 

contribuzioni e i servizi sono reperibili nel sito 
di Ateneo al link 

https://www.unipd.it/iscrizioni-tasse-servizi ” 
(nella versione inglese del sito di Ateneo le 

corrispondenti indicazioni sono reperibili ai link 
https://www.unipd.it/en/studying-padova-

admission e  https://www.unipd.it/en/funding-
and-fees ) 

 
 

Da completare 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 
NB: Verificare che il link sia copiato e incollato 

nella sua interezza e che funzioni 
correttamente 
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DETTAGLIO QUADRO A4.b.2 Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 
Per ciascuna area di apprendimento vanno 

inseriti i testi e, dopo l’invio dei dati da parte 
dell’Ufficio Offerta Formativa,  vanno 

selezionati gli insegnamenti che realizzano i 
risultati di apprendimento attesi. 

In questo campo è necessario fare riferimento 
alle aree di apprendimento e agli specifici 

insegnamenti.  
E’ importante ricordare che un Corso di Studio 

non deve essere solo un insieme di 
insegnamenti scarsamente connessi tra loro, 

ma deve costituire un’unità organica che mette 
al centro lo studente e che è finalizzata al 

risultato di apprendimento atteso. Il CdS deve 
dapprima stabilire i risultati di apprendimento 
in coerenza con la domanda di formazione e, 

quindi, articolare questi risultati in una 
progressione di insegnamenti (Piano degli 

studi) tale da consentire agli studenti di 
raggiungerli nei tempi previsti.  

I campi di cui ai quadri A4.b.1 e A4.b.2 fungono 
da collegamento tra la descrizione del percorso 

formativo inserita nel campo degli obiettivi 
formativi specifici e la tabella delle attività 

formative. 
 

 
Da completare 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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DETTAGLIO QUADRO A5.b Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

Il quadro comprende la parte relativa al 
Regolamento del Corso di Studio: deve 

contenere, quindi, indicazioni sulla prova 
finale, sulla struttura della commissione, sulle 

modalità di attribuzione del voto finale, 
sull’eventuale possibilità di redigere la tesi in 
una lingua diversa dall’italiano, e ogni altro 

dettaglio utile allo studente per la 
preparazione della prova finale. 

 
 
 

Da completare 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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QUALITA’ – SEZIONE B Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 

 
 
 
 
 

Tutti i documenti richiesti in questa sezione 
vanno inseriti 

 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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DETTAGLIO QUADRO B1 Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

Secondo la “Guida alla scrittura degli 
ordinamenti didattici” del CUN, questo quadro 

è destinato a contenere le parti del 
Regolamento didattico del Corso di Studio non 

già contenute negli altri quadri della Scheda 
SUA-CdS (per esempio: propedeuticità, 

obblighi di frequenza, piani di studio consigliati 
e loro modalità di presentazione, ecc.). 

 
Inserire il file PDF con il prospetto del percorso 

formativo, redatto secondo le indicazioni 
fornite dall’Ufficio Offerta Formativa, e inserire 

il link al Regolamento didattico reperibile in 
IDRA 

 > tab Generale del Corso di Studio > Link per la 
SUA > Regolamento didattico. 

  
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 

DETTAGLIO QUADRO B2 Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

Si chiede di inserire i link richiesti 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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Inserire i link presenti in IDRA nel tab generale 
del corso (Link per la SUA > Orario 

lezioni/Orario appelli/Orario lauree) 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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L’inserimento dell’elenco degli insegnamenti, 

dei docenti e dei relativi link è coordinato 
dall’Ufficio Offerta Formativa 

 
IN PARTICOLARE NEL QUADRO B3 

sono visualizzati i dati relativi agli insegnamenti 
e ai relativi docenti. Ad ogni insegnamento è 

associato un link attraverso il quale deve 
essere possibile arrivare ai dettagli: “Il 

collegamento al titolo di ogni insegnamento 
permette di aprire la scheda di ciascun 

insegnamento indicante il programma e le 
modalità di accertamento dei risultati di 
apprendimento acquisiti dallo studente; 
permette inoltre di conoscere il docente 

titolare dell’insegnamento e di aprire il suo 
CV”. 

Per rispondere a queste esigenze il nostro 
Ateneo si è organizzato attraverso il sito 

www.didattica.unipd.it che consente di 
“navigare” un CdS fino al livello di singola 

attività e dei suoi contenuti: programma, testi 
di riferimento, calendario lezioni, ecc. 

 
I Syllabus devono essere pubblicati entro il 30 

APRILE. 
 

Si raccomanda al Presidente del Corso di 
Studio di verificare che sia pubblicato il CV di 
tutti i docenti responsabili degli insegnamenti 
del CdS. Laddove mancasse, si deve invitare il 
docente interessato a provvedere in tal senso. 
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DETTAGLIO QUADRO B4  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 
 

Si chiede di inserire i documenti richiesti 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
 

 

 

Inserire un file PDF  
 

Si suggerisce di elencare in un file le aule 
utilizzate dal CdS per le lezioni.  

 (ATTENZIONE: nel file inserito le informazioni 
presentate devono essere coerenti con quanto 

dichiarato ai fini della normativa sulla 
sicurezza) 

 
 entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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Inserire un file PDF  
 

Si suggerisce di elencare in un file le aule 
utilizzate dal CdS per le lezioni. (ATTENZIONE: 

nel file inserito le informazioni presentate 
devono essere coerenti con quanto dichiarato 

ai fini della normativa sulla sicurezza) 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
 

 

Inserire il seguente link: 
http://www.unipd.it/aule-studio 

 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 

 

Inserire il seguente link: 
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bibliotech

e/elenco-delle-biblioteche 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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DETTAGLIO QUADRO B5 Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 
 
 

 

 

Devono essere inseriti i testi che verranno 
forniti dall’Ufficio Offerta Formativa, in cui 

sono descritti i principali servizi attivi a livello 
di Ateneo. 

Se il CdS mette a disposizione ulteriori servizi 
dedicati ai propri studenti o iniziative 

specifiche, è necessario inserirli, indicando le 
attività svolte, i relativi risultati e i responsabili 

a livello di CdS. 

Nel quadro B5 – Assistenza e accordi per la 
mobilità internazionale degli studenti vanno 

inserite, oltre al testo che verrà inviato 
dall’Ufficio, anche le eventuali convenzioni per 

la mobilità internazionale degli studenti 
attivate con Atenei stranieri e rilascianti un 

titolo doppio o multiplo, come da indicazioni 
specifiche di CUN e ANVUR. 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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Inserire il testo fornito dall’Ufficio e compilare 
il quadro secondo le indicazioni specifiche di 

CUN e ANVUR 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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DETTAGLIO QUADRI B6 – B7 Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
 

 

Inserire la frase “Essendo un corso di nuova 
attivazione non ci sono dati in merito.” 

 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 

 

Inserire la frase “Essendo un corso di nuova 
attivazione non ci sono dati in merito.” 

 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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QUALITA’ – SEZIONE C  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 

 

 

 

 

In tutti e tre i quadri inserire la frase “Essendo 
un corso di nuova attivazione non ci sono dati 

in merito.” 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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QUALITA’ – SEZIONE D  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

Tutti i documenti richiesti in questa sezione 
vanno inseriti 

 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 

DETTAGLIO QUADRI D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6  Note e Indicazioni  
per la compilazione 

 

 

 
 
 

Inserire il testo che verrà fornito dall’Ufficio 
Offerta Formativa e il link “Organigramma di 

Ateneo” 
http://www.unipd.it/rubrica/organigramma 

 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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Descrivere le modalità che il corso prevede 

per l’Assicurazione della Qualità, in 
particolare facendo riferimento a tempi e 

modalità della futura nomina del GAV e alle 
competenze attribuite 

 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 

 

 

Fornire indicazioni orientative sulle attività 
previste in ambito di Assicurazione della 

Qualità 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
 

 
 

 
 

NON RICHIESTO 
 
 

 

Inserire file PDF redatto secondo le 
indicazioni dell’ANVUR reperibili al link 

http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditam
ento-iniziale/linee-guida-per-

laccreditamento-iniziale/ 
entro il 28 FEBBRAIO 2019 

 

 

Inserire tutto il materiale ritenuto utile a 
supporto della proposta della nuova 

attivazione 
 

entro il 28 FEBBRAIO 2019 
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