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Direzione generale degli ordinamenti della
formazione superiore e del diritto allo studio del
Ministero dell’Università e della Ricerca
CINECA
LORO SEDI
OGGETTO: Requisiti di docenza, Piani di Raggiungimento e Figure Specialistiche – Indicazioni operative
Con la presente si fa seguito a quanto comunicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca alla CRUI con
nota prot. n. 5152 del 22 febbraio u.s. (disponibile nella piattaforma SUA-CdS) e alla proroga disposta con il
D.D. n. 252 del 23 febbraio u.s. in relazione all’accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2022/2023.
In particolare si precisa che, d’intesa con la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore
e del diritto allo studio del Ministero, al fine di consentire alle Università l’adeguata definizione dei piani di
raggiungimento dei requisiti di docenza dei nuovi corsi di studio e di quelli già accreditati, sono state
aggiornate alcune sezioni della banca dati SUA-CdS in modo che la valutazione di competenza dell’ANVUR
possa risultare pienamente conforme a quanto previsto dal DM 1154/2021.
Requisiti di Docenza
Le implementazioni definite al riguardo nella banca dati SUA – CdS saranno in linea a partire da oggi 7 marzo
e riguardano i seguenti aspetti.
All’esito delle verifiche concluse il 15/12/2021 per i corsi di studio già attivi nell’a.a. 2021/2022 e relativamente
ai nuovi corsi che richiedono la definizione di piani di raggiungimento della docenza, è stata creata una
specifica tabella (Numero di docenti necessari) con l’indicazione del numero di docenti da considerare nella
definizione dei suddetti piani.
Nella sezione dedicata ai Piani di Raggiungimento è disponibile la funzione per inserire la numerosità e la
tipologia delle unità di personale docente da reclutare, completa dell’indicazione del Macro Settore
Concorsuale (MSC) di riferimento. Nella stessa sezione è stata aggiunta la voce “N. ricercatori e assistenti del
ruolo ad esaurimento” dove andranno indicati i ricercatori a tempo indeterminato.
A seguito del completamento del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza, sarà possibile procedere
alla stampa dello stesso anche ai fini del parere del NUV e dell’approvazione da parte dei competenti Organi
di governo. Si ricorda che l’inserimento delle informazioni richieste deve essere concluso entro il 21 marzo
p.v.
Figure specialistiche e Tutor
Le implementazioni definite al riguardo nella banca dati SUA – CdS saranno in linea a partire dal 10 marzo
p.v. e riguardano i seguenti aspetti.
Come per la docenza di riferimento e secondo quanto disposto dal DM 1154/2021, nel caso in cui il numero
di studenti superi le numerosità massime di cui all’Allegato D, la numerosità delle figure specialistiche
aggiuntive e dei tutor (per i corsi a distanza) va incrementata utilizzando le formule previste dal DM. Al
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 per i nuovi corsi da attivare per l’a.a. 2022/23, è richiesto di inserire le suddette figure o i relativi piani di
raggiungimento tenendo conto delle numerosità standard previste nell’allegato A del DM 1154/2021,
rispettivamente:
•

per le figure specialistiche nella sezione Amministrazione – Informazioni – Figure specialistiche
della SUA – CDS tenendo conto dei chiarimenti forniti con nota 5152 del 22 febbraio u.s. della
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del
Ministero;

•

per i tutor nella sezione Amministrazione – Informazioni – Tutor della SUA-CdS tenendo conto
delle indicazioni riportate nell’Allegato A, comma 2), numero iv) (Tutor per i corsi a distanza) del
D.M. 1154/2021. Con specifico riferimento ai Tutor, per i quali va altresì caricato il CV, gli stessi
sono distinti in:
a) Tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali e che possiedono il
titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente, l’ammissione al dottorato
e i cui titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o
caratterizzanti del corso.
b) Tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio e che possiedono
almeno un titolo di studio universitario coerente con i SSD delle attività formative di
base o caratterizzanti del corso.
c) Tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico e che possiedono almeno un titolo di
studio universitario.

Al fine di consentire agli atenei la raccolta e l’inserimento delle informazioni richieste, si precisa che solo per
le figure specialistiche e i tutor le stesse potranno essere caricate nella SUA – CdS anche successivamente al
21 marzo e comunque non oltre al 31 marzo p.v. In particolare per le figure specialistiche previste per l’a.a.
2022/23 dovrà essere inserita entro il 31 marzo la qualifica di ciascuna figura e, dove necessario, la bozza di
accordo complessivo per le figure appartenenti allo stesso ente. Il nominativo di ogni figura, il relativo CV, il
testo definitivo dell’accordo (dove necessario) o la lettera di incarico o contratto di insegnamento col singolo
professionista, ove non disponibili al 31 marzo 2022, potranno comunque essere inseriti entro il 15 settembre
2022.
 esclusivamente per i corsi già attivi nell’a.a. 2021/22, la numerosità delle figure specialistiche richieste e
dei tutor (per i corsi a distanza) sarà calcolata e comunicata agli atenei entro il 15/6/2022 utilizzando gli
stessi dati aggiornati sugli studenti iscritti utilizzati per la docenza (minimo tra a.a. 2020/2021 e a.a
2021/22). Conseguentemente gli atenei dovranno verificare a tale data che le figure individuate siano in
numero adeguato ed eventualmente procedere con l’integrazione delle figure richieste o, in alternativa,
con la predisposizione di un piano di raggiungimento da inserire nella SUA – CdS entro il 30/11/2022.
Distinti Saluti

LIVON DANIELE
DIRETTORE GENERALE
07.03.2022 10:52:10 GMT+01:00

Il Direttore*
Daniele Livon

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ANVUR - Area Valutazione delle Università – Dirigente: dott. Alessio Ancaiani (alessio.ancaiani@anvur.it)
Responsabile del procedimento: dott.ssa Morena Sabella (morena.sabella@anvur.it)
Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma - PEC: anvur@pec.anvur.it

