Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 1846
Spedito il 20/12/2010

All’On.le Ministro
SEDE

Oggetto: Mozione su nota 16 dicembre 2010 prot. 128.
Adunanza del 17/12/2010
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la nota del Ministro del 27 ottobre 2010 prot. 105
Vista la nota del Ministro del 16 dicembre 2010 prot. 128
Rilevato che il paragrafo 34 bis della bozza di decreto sulla programmazione triennale 2010-2012
non ancora emanato prevede che “i requisiti necessari definiti con DM 17 del 22 settembre 2010
trovano applicazione a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al paragrafo 27” (in
sostituzione del DM 26 luglio 2007 n.386).
Rilevato che, ad oggi, il DM 17 del 22 settembre 2010 non risulta essere ancora registrato dalla
Corte dei Conti e che comunque la sua entrata in vigore è subordinata alla pubblicazione del decreto
relativo alla programmazione triennale 2010-2012 di cui alla luce della nota del Ministro del 16
dicembre si deve ritenere non esista ancora una versione definitiva, sulla quale del resto sarebbe
necessario acquisire nuovamente i pareri di CRUI, CNSU e CUN.
Il CUN osserva che la nota del Ministro del 16 dicembre 2010 prot. 128 introdurrebbe una
sostanziale modifica nella tempistica sulla base della quale gli Atenei hanno già predisposto
l’offerta formativa per l’anno accademico 2011/2012. Inoltre, la rimodulazione dei termini
temporali per la chiusura della Banca dati dell’offerta formativa (sezioni RAD e Off.F) dovrebbe
essere necessariamente estesa e tale da risultare di fatto incompatibile con i tempi richiesti per
l’esame degli ordinamenti da parte del CUN, il loro inserimento nella banca dati Off.F e
l’approvazione dei manifesti degli studi per il regolare avvio del prossimo anno accademico con
grave disagio non solo per gli Atenei ma soprattutto per gli studenti.
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