Ministero, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 695

All’On.le Ministro
SEDE

Spedito il 19.03.2008

OGGETTO: Mozione relativa all’attivazione di corsi di studio istituiti ai 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;

VISTO

il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, con il quale sono stati definiti, in attuazione
dell’art. 9, commi 2 e 3 del D.M. n. 270/2004, i requisiti necessari per la
attivazione dei corsi di studio, nonché le condizioni e i criteri per l’inserimento
dei medesimi nella Banca dati dell’offerta formativa;

VISTA

la nota del Nota del Direttore Generale, Dott. Antonello Masia, del 20
dicembre 2007, “Progettazione dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/04”;

CONSIDERATO

che gli Atenei hanno proceduto ad una contestuale riprogettazione complessiva
dei propri corsi di studio, trasformati ai sensi di dell’art. 1, comma 7 dei citati
DD.MM. del 16 marzo 2007 e, nella maggioranza dei casi, hanno proceduto ad
inserire in banca dati RAD gli ordinamenti di cui intendono attivare i relativi
corsi a partire dall’anno accademico 2008/09;

PRESO ATTO

che taluni Atenei hanno inserito in banca dati RAD tutti gli ordinamenti
predisposti, nell’intendimento di potere attivare i corsi di studio negli anni
successivi, ai sensi dell’art. 1, comma 8 degli stessi decreti;

VISTO

che l’attivazione dei corsi di studio è comunque soggetta a verifica del
possesso dei requisiti necessari, previa acquisizione, sugli stessi, della relazione
favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 31
ottobre 2007, n. 544;
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CONSIDERATO

che la mancata attivazione di un corso di studio 270/04, ed in particolare di
laurea magistrale, con il contestuale spegnimento del parallelo corso di studio
509/99, comporterebbe un grave danno per gli studenti che intendono
proseguire gli studi in tale corso;

Il Consiglio Universitario Nazionale approva la mozione di seguito trascritta:
L’istituzione di uno o più corsi di studio di un Ateneo appartenenti ad una determinata classe di cui
al DM 270/04 non deve comportare necessariamente la contestuale disattivazione dei corsi
appartenenti alla classe corrispondente indicata nell’Allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007, n. 386, ai
sensi di dell’art 1, comma 7 dei DD.MM. del 16 marzo 2007.
Viceversa l’attivazione di uno o più corsi di studio appartenenti ad una determinata classe di cui al
DM 270/04 deve comportare la contestuale disattivazione di tutti i corsi appartenenti alla classe
corrispondente secondo la tabella di Corrispondenza tra le classi riportata in Allegato 2 al il DM 26
luglio, fatto salvo quanto disposto nella Nota del Direttore Generale del 20 dicembre 2007 per i
corsi di studio per i quali “le relative proposte di adeguamento non abbiano ottenuto il prescritto
parere favorevole del CUN.”

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Valeo)
F.TO VALEO

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)
F.TO LENZI
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