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INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL  
DOCUMENTO ANNUALE DI PROGETTAZIONE  

DELL’OFFERTA FORMATIVA DI FACOLTA’ (DA-POF) 
 
 
PREMESSA 
 
Le linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio (v. 10 agosto 2017) 
definiscono i requisiti che gli Atenei devono possedere in relazione a specifici punti di attenzione con 
riferimento all’attività didattica, all’attività di ricerca e alla terza missione.  
 
Con particolare riferimento ai requisiti c.d. “di sistema” viene richiesto all’Ateneo il possesso di una 
“visione complessiva dell'articolazione dell'offerta formativa e delle sue potenzialità di sviluppo, coerente 
con il proprio piano strategico e che tenga conto delle esigenze delle parti interessate e del contesto 
territoriale, nazionale e internazionale di riferimento” e che la stessa venga “comunicata in modo 
trasparente” (cfr. punto di attenzione R1B2 “Programmazione dell’offerta formativa”, di seguito riportato).  
 
 

Indicatore R1.B  
 

Obiettivo: accertare che l’Ateneo adotti politiche adeguate per la progettazione, l'aggiornamento e la 
revisione dei Corsi di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti. 

Omissis 
R1.B.2 Programmazi

one 
dell'offerta 
formativa  
 

L'Ateneo ha una visione complessiva dell'articolazione dell'offerta formativa 
e delle sue potenzialità di sviluppo, coerente con il proprio piano strategico 
e che tenga conto delle esigenze delle parti interessate e del contesto 
territoriale, nazionale e internazionale di riferimento? Tale visione è 
comunicata in modo trasparente? 
Se l’Ateneo si è dato una connotazione internazionale, promuove iniziative 
per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta didattica complessiva? 

 
 
Nel nostro Ateneo, tutte le Facoltà hanno già provveduto ad elaborare: 
 

1. i Piani di azione in coerenza con il piano strategico di Ateneo 2016-2020 con specifico 
riferimento, fra l’altro, all’offerta formativa (nazionale e internazionale); 

 
2. la prima edizione del DA-POF sulla base delle indicazioni fornite nell’a.a. 2019/20; 

 
3. la seconda edizione del DA-POF sulla base delle indicazioni fornite nell’a.a. 2020/21. 

 
In tali documenti di programmazione sono state individuate le proposte relative alle nuove iniziative 
nell’ambito dell’offerta formativa.    
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IL DA-POF 
 
Il DA-POF o Documento di programmazione dell’offerta formativa di Facoltà formalizza, a 
cadenza annuale e in una prospettiva triennale, la programmazione dell’offerta formativa.  
 
Il DA-POF dovrà: 
 
- delineare la prospettiva di sviluppo dell’offerta formativa nel triennio di riferimento 2021-2024 (tre 

anni accademici) evidenziando per le nuove iniziative dell’a.a. entrante e del successivo l’ordine di 
priorità;  

- in riferimento all’a.a. 2021/22, rendicontare quanto effettivamente realizzato nel tempo intercorso 
dalla predisposizione del DA-POF precedente a oggi, indicando le eventuali nuove iniziative attivate. 
Nel caso di modifiche apportate a quanto programmato, specificare le motivazioni di tali variazioni; 

- indicare le nuove iniziative che si intendono proporre per l’a.a. 2022/23 in coerenza con gli obiettivi 
indicati dal piano strategico (https://www.unicatt.it/assicurazione-archivio-documentale-
documenti-di-sistema) e l’orientamento espresso dal Senato accademico nell’adunanza del 7 giugno 
2021 in tema di nuove iniziative nell’ambito dell’offerta formativa dell’anno accademico entrante (cfr. 
allegato).  

 
Il DA-POF dovrà essere elaborato utilizzando il modello indicato. Dovrà essere approvato dal Consiglio 
di Facoltà e inviato al Rettore, al Presidio della qualità e al Nucleo di valutazione di Ateneo entro il 29 
ottobre 2021.  
 
 

 
Presidio della Qualità di Ateneo 
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