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OGGETTO: Mozione relativa all’istituzione di corsi iterati/replicati sensi del DM 270/04.

Adunanza del 18 marzo 2008
VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e
dei corsi di laurea magistrale, ed in particolare l’art. 1, commi 7 e 8:
VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state individuate le linee guida per
l’istituzione e l’attivazione da parte delle Università dei corsi di laurea e di laurea magistrale in
attuazione dei DD.MM 16 marzo 2007;
CONSIDERATO che i corsi iterati della medesima classe o replicati con il medesimo ordinamento
in altra sede dello stesso Ateneo (corsi replicati) non sono soggetti all’obbligo di differenziazione
dei percorsi formativi, ai sensi del D.M. 26 luglio 2007, n. 386, Allegato 1, Art. 1, comma 2;
VISTO che allo stato attuale la banca dati RAD richiede informazioni relative alla Facoltà presso
cui il corso è istituito ma non consente di indicare se ad un dato ordinamento corrispondano corsi
iterati o replicati dalla stessa facoltà o da altra facoltà dello stesso Ateneo,
VISTA la mozione della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria del 20 febbraio 2008
che segnala i problemi riscontrati in relazione all’oggetto;
PRESO ATTO che taluni Atenei hanno inteso superare le difficoltà segnalate inserendo in banca
dati RAD ordinamenti tra loro identici, fatta eccezione per la parte relativa alle informazioni di
intestazione;
CONSIDERATO che non è possibile verificare in modo automatico se un ordinamento costituisca o
meno la replica di altro ordinamento già inserito dallo stesso Ateneo;
VISTO che il problema sollevato riguarda una pluralità di casi già emersi (corsi attivati nella stessa
sede da una sola Facoltà, corsi attivati in sedi diverse da più Facoltà dello stesso ateneo, corsi
iterati/replicati ma impartiti in lingue diverse (tipicamente in lingua inglese)

Il Consiglio Universitario Nazionale approva la mozione di seguito trascritta.
In relazione all’istituzione di corsi iterati/replicati si ritiene che, all’atto dell’immissione di un
ordinamento in banca dati RAD, agli Atenei debba essere data la possibilità di dichiarare se esso
costituisca ordinamento replicato di altro ordinamento già inserito dall’Ateneo. In tal caso l’intero
ordinamento sarà automaticamente duplicato, senza possibilità di apportare modifiche e il relativo
corso sarà considerato iterato/replicato.
Un ordinamento inserito in banca dati RAD, senza tale specificazione, sarà considerato come “altro
corso” della stessa classe e come tale sarà soggetto a tutti i vincoli di differenziazione previsti dalla
normativa vigente.
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