Ministero del/Tstruz/one, del/Vnlversità e della Ricerca
DfpartJmento per la formazione superiore e per la rfcerca
D1rezlone generale per la programmazione, D cocmllnamento e Of'lnanzla:mentD delle fatftuzlonl delta fonnazlone superiore

Nota teatlca
L'attfvazfone del oollegamento tra la banca datf dell'offerta formativa e fi sistema Informativo sulle
professlonl è frutto di un lavoro approfondito realizzato da una oollaborazfone tra MIUR e OJN am ISTAT e
ISFOL Con la nota n° 169 del 31 gennaio 2012, Il Ministero ha anticipato l'attfVazlone del oollegamento tra I
due portali, e aJN ha predisposto le linee guida da seguire per la compilazione della banca dati per le sezioni
A2J e A2_b coinvolte' (D testo è oonsultabUe sul s1tD del CUN, www.cun.lt).
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Sulla base delle raccomandazlonf contenute nel documento dJ lavoro del OJN e del monttoraggfo In anso
sull'accreditamento dell'offerta formativa per l'anno aa:ademlco 2015/2016, saranno attl\latl per l'anno
accademico 2015/2016 I collegamenti che rispettano le seguenti carattertst:Jche (livello di dettaglto pari a 5
dlgtt):
)>
per le Lauree magistrali, I collegamenti verranno attivati solo per le pJofesslonl relative al gruppa 2
(professioni Intellettuali, scientifiche e di alta qualtffcazlone);
per le Lauree, I oollegamentf verranno attivati solo per le professfonl fdentlffcate per fe professioni
relative al gruppo 3 (professfonf tecniche).·

In generale, I collegamenti non saranno attfvl neJ casi In aJI la professione Inserita appartenga al gruppo 1
•1eg1s1atorl, Imprenditori e alta dirigenza", poiché le poslzlonl professlonaJl che vt sono Incluse non sono coerentf
con le competenze e te abflltà di un neolaureato ma richiedono esperienza e partJcolarl capadtà dedsfonan e
organizzative, o nel casi In cui la professtone fnserlta appartenga al gruppo 4 "professkmt esecutive", per le
motivazioni opposte. Come grà sottonneato dal OJN, lnfattf, occorre prestare attenzfOne alla coerenza tra gll
oblettfvl generan deJ COrsJ di primo e dJ secondo livello e le deflnfzfonl generaU deJ gruppi di professioni. Il aJN
si è espresso anche con riferimento alla docenza unfversJtarla: Il collegamento non sarà attivo perché l'accesso
a tale profess!one richiede !'ottenimento dell'abilitazione, In aggiunta al titolo dl Laurea Magistrale, alla
formazione alla ricerca e all'esperienza di ricerca.
Pertanto, con riferimento all'anno accademloo 2015/2016, a partire dal portale www.un!vers!taly.tt gll
studenti e le famiglie potranno raggiungere tutte le fnformazlonl, relative a una professione spedftca, dtsponlbm
sul portale del sistema formativo delle professioni, partendo dalla sezk>ne A2_b della SUA del Corso dr studio
attivo (ma non sarà possfbtte ncollegamento Inverso).
con la deflnlzfone deU'offerta formativa per l'anno accademfco 2016/2017, le Università potranno verificare
f dati lnserttf e Introdurre gli adeguamenti necessari per asslaJrare che tutti I Corsf di studio rtspettfno le
caratterlstfche sfntetfzzate nel paragrafo precedente. Le Università dovranno Inoltre assfcurare una corretta
compilazione del quadro A2..a della scheda SUA, tenendo conto che, In ala.ml c:asJ, l'accesso alla professione
dipende dall'aver svolto un periodo di praticantato, dall'aver superato la prova d'accesso a un albo
professionale o l'aver sostenut.o una formazione post lauream. In questi casi, pur mantenendo collegamento
con lo sbocco professionale definlto dalla dassfftc:azione ISTAT (sezione A2_b della SUA), è lmpartante
precisare le ulterforf condlzfonl per l'accesso alla proressfone neJ campo relativo aglJ sbocchi professfonall
(quadro A2.a). C.Ompletato cosl l'adeguamento delle Informazioni amb?nute nella SUA, , a partire dall'anno
aa:ademlco 2016/2017 sarà quindi attiVato Il collegamento bl-tlfrezfonale dal slstema Informativo delle
professioni.
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