Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 857
Spedito il 14/7/2011

All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Possibilità di applicazione dell’art. 17, comma 2 della Legge n. 240/2010 ai diplomati ISEF
(qualifica accademica di dottore).
Adunanza del 6/7/2011
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la nota della Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio
universitario – Uff. II - prot. n. 1533 del 03.06.2011 con cui si chiede se possa competere la qualifica di
“dottore” come previsto al comma 2 dell’art. 17 della Legge n. 240/2010, ai diplomati degli Istituti superiori
di educazione fisica statali e pareggiati;
Vista la Legge 18 giugno 2002, n.136 “Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea
in scienze delle attività motorie e sportive”, in particolare l’art. 1 che recita “I diplomi in educazione fisica
rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione
fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree
afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4
agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini
dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali.”;
Visto il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 che equipara la classe 33 Scienze delle attività
motorie e sportive alla classe L-22 Scienze delle attività motorie e sportive ai fini dei pubblici concorsi;
Visti i commi 1 e 2 dell’articolo 17 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Esaminata la richiesta suddetta;
Sentiti i Relatori;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla possibilità che quanto previsto al comma 2 dell’art. 17 della Legge 240/2010 possa applicarsi anche ai
diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)

