Quadro D 3- SCADENZIARIO CDS MEDICINA VETERINARIA
PROCEDURA
Scheda SUA-CdS
2017/2018

Affidamenti PO PA RTD
a.a. 2018/2019
PROCEDURA
Relazione annuale CDP
Scheda SUA CdS a.a.
2018/2019

Affidamenti Po PA RU
UniTo
Docenti di riferimento

Registri delle lezioni I
semestre

PROCEDURA
Career day

Appelli esame a.a.
2017/2018

Rilevazione dell’opinione
studenti e docenti:
semestri dispari

GENNAIO
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
Perfezionamento della
Area didattica e servizi
scheda SUA-CdS
agli studenti del Polo di
dell’anno accademico
Agraria e Medicina
2017/2018 nelle sezioni
Veterinaria
relative ad attività del
secondo semestre
Delibera affidamenti
Consiglio di
Dipartimento
FEBBRAIO
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
Risposta alle criticità
Presidente del CdS
segnalate dalla CDP
Perfezionamento
Area didattica e servizi
Sezione Qualità – quadri agli studenti del Polo di
B2a e B3
Agraria e Medicina
Veterinaria
Avviso di vacanza
Consiglio di
Dipartimento
Individuazione dei
Alta Direzione, i n
docenti di riferimento
collaborazione con
per il CdS (SSD, ruolo).
Area didattica e servizi
Caricamento dati degli
agli studenti del Polo di
affidamenti interni in U- Agraria e Medicina
GOV e caricamento
Veterinaria
docenti di riferimento in
SUA
Ciascun docente compila Docenti
il proprio registro
giornaliero delle lezioni
MARZO
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
Giornata di
SAMEV – OTP
presentazione del CdS e
della professione
veterinaria
Workshop sulla
preparazione del CV e
sui colloqui di lavoro
Caricamento sulla
Area didattica e servizi
procedura Esse3 gli
agli studenti del Polo di
appelli degli esami di
Agraria e Medicina
profitto della sessione
Veterinaria
estiva ed
autunnale/invernale
dell’a.a. 2017/2018
Analisi dei dati relativi
CMR
alla valutazione
dell’opinione studenti e
docenti e proposta di

Scadenze
31/01/2018

31/01/2018

SCADENZA
15/02/2018
17/2/2018

28/02/2018
28/2/2018

28/2/2018

SCADENZA
14/3/2018

30/03/2018

31/3/2018
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PROCEDURA
Scheda SUA CdS
2018/2019

Relazione annuale CDP

PROCEDURA
Affidamenti per contratti
e supplenze

Rilevazione dell’opinione
studenti e docenti:
semestri pari

Riesame ciclico

PROCEDURA
Calendario didattico
(finestre esami, date di
laurea etc.) a.a. 2018/19
Appelli esame a.a.
2018/2019

PROCEDURA
Scheda SUA CdS a.a.
2019/2020 CdS di nuova
isituzione
Riesame ciclico
Procedure di valutazione
comparativa (supplenze
e contratti)

interventi correttivi,
monitoraggio
dell’efficacia delle azioni
correttive previste
nell’anno precedente
APRILE
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
Verifica dell’attività
Area didattica e servizi
didattica programmata
agli studenti del Polo di
ed erogata e
Agraria e Medicina
perfezionamento scheda Veterinaria
SUA-CdS (quadri B1-B5,
A4-b, D1-D3)
Compilazione quadri 1 e CDP
2
MAGGIO
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
Gestione bandi per
Area didattica e servizi
contratti e supplenze di
agli studenti del Polo di
insegnamenti rimasti
Agraria e Medicina
vacanti
Veterinaria
Predisposizione
Area didattica e servizi
procedure per la
agli studenti del Polo di
rilevazione dell’opinione Agraria e Medicina
studenti e docenti:
Veterinaria
semestri pari
Rinnovo consultazione
CMR e CdS
con le parti sociali
GIUGNO
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
definizione dei periodi di CMR e/o Commissione
lezione, delle finestre
Didattica del
d’esame e delle sessioni Dipartimento
di laurea
Invio ai coordinatori di
Area didattica e servizi
semestre delle tabelle
agli studenti del Polo di
per la raccolta degli
Agraria e Medicina
appelli di esame e delle
Veterinaria
commissioni d’esame
LUGLIO
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
Proposta nuovi
Consiglio di
ordinamenti
Dipartimento
Compilazione quadri 1, 3
e frontespizio
I Dipartimenti nel
consiglio di luglio
deliberano le coperture
degli insegnamenti del I
e II sem. attribuiti per

Scadenza
30/4/2018

30/4/2018

Scadenza
31/05/2018

31/5/2018

31/05/2018

Scadenza
30/6/2018

30/6/2018

Scadenza
30/7/2018

CMR e CdS

30/7/2018

Consiglio di
Dipartimento

31/7/2018
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mezzo di procedure di
valutazione
comparativa- supplenze
e docenza a contratto
Perfezionamento dati
relativi a coperture
insegnamenti su U-GOV

Inserimento dati

Appelli esame a.a.
2018/2019

Compilazione ed invio
all’Area didattica e
servizi agli studenti del
Polo di Agraria e
Medicina Veterinaria
delle tabelle con
l'indicazione delle date
degli appelli a.a.
2017/18 e verifica
rispetto propedeuticità
Analisi questionari di
soddisfazione delle parti
interessate relativi alle
attività di tirocinio
curriculare, tirocinio
curriculare opzionale
(APS), round clinici
interni e proposta delle
eventuali azioni
correttive. Verifica
dell’efficacia delle azioni
correttive dell’anno
precedente.
Ciascun docente compila
il proprio registro
giornaliero delle lezioni
Definizione delle aule
dei responsabili d’aula e
del personale addetto
alle attività di supporto e
di sorveglianza.
Predisposizione elenchi
candidati suddivisi per
aula
Stesura e pubblicazione
del bando con relativi
criteri di selezione per
trasferimenti da altri
atenei italiani ed esteri
Caricamento dati relativi
alle regole dei piani di
studio in U-GOV
didattica

Questionari
soddisfazione tirocinio e
round clinici interni

Registri delle lezioni II
semestre
Test d’ingresso

Bando per richieste di
trasferimento

U-GOV didattica: regole
dei piano di studio

Area didattica e servizi
agli studenti del Polo di
Agraria e Medicina
Veterinaria
Coordinatori di
anno/semestre

31/7/2018

Commissione Tirocinio e
CMR

31/7/2018

Docenti

31/7/2018

Presidente della
Commissione Test
d’Ingresso

31/7/2018

Commissione Carriere
Studenti

31/7/2018

Area didattica e servizi
agli studenti del Polo di
Agraria e Medicina
Veterinaria

31/7/2018

31/7/2018
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PROCEDURA
Schede degli
insegnamenti su
Campusnet

Appelli esame a.a.
2018/2019

Test d’ingresso

SUA CdS

Rilevazione dell’opinione
studenti e docenti:
semestri dispari

Bando per richieste di
trasferimento da altri
Atenei
Relazione annuale CDP

PROCEDURA
Registri delle attività
didattiche a.a. 20172018
Riesame ciclico
Monitoraggio annuale
2017/2018

SETTEMBRE
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
Aggiornamento sul sito
Docenti
web del CdS delle
schede degli
insegnamenti aggiornate
per il nuovo a.a.
Caricamento sul sistema Area didattica e servizi
Esse-3 degli appelli del
agli studenti del Polo di
nuovo a.a.
Agraria e Medicina
Veterinaria
Gestione della giornata
Presidente della
del test
Commissione Test
Abbinamento codice
d’Ingresso
identificativo con
anagrafiche
Perfezionamento scheda Presidente CdS
SUA CdS per le sezioni
relative alle attività I
semestre, calendario
esami profitto e prove
finali, docenti a
contratto, opinione
studenti e laureandi,
risultati della formazione
Analisi dei dati relativi
CMR
alla valutazione
dell’opinione studenti e
docenti e proposta di
interventi correttivi,
monitoraggio
dell’efficacia delle azioni
correttive previste
nell’anno precedente
Elaborazione
Commissione Carriere
graduatoria per
Studenti
trasferimenti da altri
Atenei
Compilazione quadro 3
CDP
OTTOBRE
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
Ciascun docente compila Docenti
il proprio registro
Compilazione quadri 5 e
frontespizio
Analisi dei dati e
compilazione della
sezione dedicata nella
SUA CdS

Scadenza
21/9/2018

28/9/2018

05/9/2018 e 20/09/2018

20/9/2018

30/9/2018

30/9/2018

30/9/2018

Scadenza
12/10/2018

CMR e CdS

15/10/2018

CMR e CdS

31/10/2018
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PROCEDURA
Riesame ciclico
Rilevazione dell’opinione
studenti e docenti:
semestri dispari

PROCEDURA
Relazione CDP

Riesame ciclico

NOVEMBRE
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
Compilazione quadri 2, 4 CMR e CdS
e frontespizio
Predisposizione
Area didattica e servizi
procedure per la
agli studenti del Polo di
rilevazione dell’opinione Agraria e Medicina
studenti e docenti:
Veterinaria
semestri dispari nuovo
anno accademico
DICEMBRE
ATTIVITA’
RESPONSABILITA’
Analisi dei documenti
Commissione didattica
utili per la redazione
Paritetica della SAMEV
della relazione annuale
Approvazione riesame
CdS
ciclico

Scadenza
15/11/2018
30/11/2018

Scadenza
31/12/2018

15/12/2018
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