Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 873
Spedito il 29.04.2010

All’On.le Ministro
SEDE

Oggetto: processo di modifica di ordinamenti già avviati.
Adunanza del 27.04.2010

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE:

Viste
Considerato
Considerato
Visto

Visto

Considerato

Considerato

Considerato

le richieste del Direttore Generale del 12 aprile 2010, prot. n. 1430/10 e
prot. n. 1431;
che molti Atenei, in relazione ad ordinamenti già adeguati al DM 270/04 ed
approvati negli scorsi anni, hanno formulato proposte di modifica;
che su tali ordinamenti modificati questo Consiglio ha già reso il prescritto
parere di approvazione, adeguamento o riformulazione;
che qualche Ateneo ha chiesto di ritirare alcune delle proprie proposte,
manifestando altresì l’intendimento di mantenere l’ordinamento originario a
suo tempo approvato e istituito;
che taluni Atenei hanno omesso di ripresentare ordinamenti sui quali il
Consiglio Nazionale Universitario aveva formulato pareri di adeguamento o
riformulazione;
che, ai sensi della normativa vigente, gli ordinamenti proposti dagli Atenei
sono sottoposti a parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che
predispone una relazione generale dopo aver esaminato tutti gli
ordinamenti nel loro complesso;
che, ai sensi della normativa vigente, i pareri espressi da questo Consiglio
sui singoli ordinamenti devono, tra l’altro, tenere in debita considerazione la
loro compatibilità e congruenza con gli altri ordinamenti della medesima
classe;
che tale analisi viene necessariamente condotta attraverso un esame
contestuale di coerenza del complesso degli ordinamenti DM 270/04 già
istituiti per i quali non vengono proposte modifiche e di quelli per i quali
vengono proposte modifiche;
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Ritenuto

che l’eventuale ritiro di uno o più ordinamenti sottoposti a modifica,
renderebbe incongrua l’analisi e incoerenti i pareri espressi;

Sentiti i relatori,
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE
Il processo di modifica di un determinato ordinamento, una volta avviato dall’Ateneo, deve
essere portato a conclusione e l’ordinamento previgente, ancorché già istituito, non può più
essere utilizzato per attivare il relativo corso di studio.

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)
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