Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 732

All’On.le MINISTRO

Spedito il 9/4/2009

SEDE

OGGETTO: Mozione sul numero programmato.
Adunanza del 08.04.09
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari e, in particolare l’articolo 4, comma 1, il quale recita che per i corsi di cui all’articolo 1,
comma 1, lettere a) e b) della stessa legge, il Ministro dell’Università e della Ricerca determina con
proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.1 “ Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra
la scuola e le università”;
VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.21 concernente “Norme per la definizione
dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, per il raccordo tra la scuola, l’università e le istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’art.1 della
legge 2 agosto 1999, n.264, in attuazione dell’art.2, comma 1, lettera a), b) e c) della legge 11
gennaio 2007, n.1”;
CONSIDERATA l'urgenza di offrire un quadro normativo definito al fine di favorire
l'orientamento universitario per gli studenti delle scuole secondarie superiori, nonché offrire
modalità chiare di selezione degli aspiranti alla immatricolazione;
SENTITI i relatori,
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APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE:
Invita l'On. le Ministro a emanare con urgenza il Decreto Ministeriale per la determinazione
numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nelle classi a programmazione nazionale.
Richiede altresì all'on. le Ministro di recepire quanto prima le indicazioni elaborate dal Tavolo di
lavoro insediata presso il MIUR come da DM del 7 agosto 2008. Alla luce delle considerazioni
maturate in tale sede, in particolare, si ritiene urgente ridefinire i criteri di selezione degli aspiranti
immatricolati, con particolare riguardo al tema dell'attribuzione del punteggio.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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