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Il Dossier risponde a esigenze di documentazione, per le necessità
delle comunità accademiche e scientifiche e delle sedi istituzionali.
Raccoglie le mozioni, i pareri, gli interventi e i documenti del Consiglio
Universitario Nazionale sul tema dell’ accreditamento dei Corsi.
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Dossier
Documento di lavoro 14 novembre 2007
Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di
studio formulati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Roma 14
novembre 2007.

Documento di lavoro 20 dicembre 2008
Indicazioni per la scrittura degli ordinamenti didattici.

Mozione prot. n.2240 del 19 dicembre 2007
sulle banche dati dei dottorati di ricerca e dei master universitari.
(Adunanza del 13 dicembre 2007).

Parere prot. n.134 del 28 gennaio 2009
Adeguamento classe LMG/01 al D.M. 270/04.
(Adunanza del 28 gennaio 2009)

Parere prot. n.687 del 4 aprile 2008
Attuazione art. 2 (requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544.
(Adunanza del 2 aprile 2008)

Mozione prot. n. 1618 del 16 luglio 2008
sulla Nota n. 187 dell’11 giugno 2008 del Direttore Generale in attuazione art. 2
(requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544.
(Adunanza del 15 luglio 2008)

Mozione prot. n.2037 del 09 ottobre 2008
Indicazioni sulle Linee Guida di Riforma dell’Università.
(Adunanza del 09 ottobre 2008)
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Parere prot. n. 1352 del 12 settembre 2008 su Bozza di regolamento di attuazione
art. 29, c. 8 e c.9 D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e modificazioni intervenute con il
Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 102
(Rettifica G.U. n. 119 del 24 maggio 2006)
(Adunanza del 10 settembre 2008)

Parere generale n. 6 -prot. n.328 del 16 febbraio 2009
Linee Guida del Governo per l’Università
(Adunanza del 12 febbraio 2009)

Parere prot. n.1120 del 26 giugno 2009 sullo Schema di decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante regolamento concernente
“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale
del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”.
(Adunanza del 25 giugno 2009)

Mozione prot. n.1524 del 16 ottobre 2009
sulla Nota ministeriale, prot. n. 160 del 04.09.2009, recante “ulteriori interventi
per la razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa nella prospettiva
dell’accreditamento dei corsi di studio.
(Adunanza del 07.10.2009)

Parere prot. n.1659 del 05 novembre 2009
Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa
nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio-Nota 4 settembre 2009,
Prot. 160.
(Adunanza del 5 novembre 2009)
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Mozione prot. n. 342 dell’11 febbraio 2010
su Criticità emerse nell’esame degli ordinamenti didattici.
(Adunanza del 10 febbraio 2010)

Mozione prot. n.1056 del 01 giugno 2010
Università Telematiche.
(Adunanza del 25 maggio 2010)

Mozione prot. n.1137 del 23 giugno 2010
su denominazione delle lauree di secondo livello.
(Adunanza del 22 giugno 2010)

Parere prot. n.929 del 16 settembre 2010 su Laurea Magistrale a ciclo unico
abilitante alla qualifica professionale di Restauratore di beni culturali e revisione
classi L-43 e LM-11
(Adunanza del 21 luglio 2010)

Mozione prot. n.1501 del 06 ottobre 2010
sul D.M. 22 settembre 2010, n. 17.
(Adunanza del 6 ottobre 2010)

Mozione prot. n. 1796 del 07 dicembre 2010 su Laurea Magistrale a ciclo unico
abilitante alla qualifica professionale di Restauratore di beni culturali.
(Adunanza del 1 dicembre 2010)

Parere Generale n. 10- prot. n.1614 del 17 dicembre 2010
sullo Schema di Decreto “Linee generali d’indirizzo della Programmazione
dell’Università per il Triennio 2010-2012”.
(Adunanza del 17 dicembre 2010)
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Mozione prot. n.139 del 27 gennaio 2011
su applicazione D.M. n. 17/2010.
(Adunanza del 27 gennaio 2011)

Mozione prot. n. 288 del 23 febbraio 2011
su offerta formativa anno accademico 2011-12.
(Adunanza del 23 febbraio 2011)

Mozione prot. n. 289 del 23 febbraio 2011 su “Inserimento in Banca dati Offerta
Formativa classi di Laurea L-10, L-11, L-12 e classi di Laurea Magistrale LM-14, LM15, LM-36, LM-37, LM-38, LM-94.
(Adunanza del 23 febbraio 2011)

Mozione prot. n.456 del 06 aprile 2011 su DM 8/2011 sulla diffusione della cultura
e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento
musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare
riferimento alla scuola primaria.
(Adunanza del 23 marzo 2011)
Mozione prot. n. 691 del 28 aprile 2011 su “Difficoltà interpretative tabelle lauree
magistrali per la formazione degli insegnanti per le classi di abilitazione A043
Italiano, storia e geografia (tabella 2 DM 249/2010) e A032 Musica (tabella 6 DM
249/2010)”.

(Adunanza del 21 aprile 2011)

Parere prot. n.704 del 25 maggio 2011
su Monitoraggio dell’attuazione del Processo di Bologna in Italia – Stocktaking
2011.
(Adunanza 11 maggio 2011)
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Parere prot. n.1098 del 05 luglio 2011 su Revisione D.M. 1 agosto 2005 su scuole di
Specializzazione di area sanitaria.
(Adunanza del 22 giugno 2011)

Osservazioni del Cun prot. n. 1000 del 26 luglio 2011 su Decreto Ministeriale
recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole, ai
sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n.249”.
(Adunanza del 19 luglio 2011)
Parere Prott. nn 779 – 781 – 852 – 855 del 26 luglio 2011 su
Equiparazione dei diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi
del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari (DU), istituiti ai
sensi della Legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex DM 509/99 e
alle lauree ex DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
(Adunanza del 6 luglio 2011)
Allegato 1 - Ulteriori equiparazioni di Scuole dirette a fini speciali
Allegato 2 - Corsi di diploma delle scuole dirette a fini speciali di area sanitaria

Mozione prot. n.1700 del 23 dicembre 2011
su Disegno di legge AS 1693-A “Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e
specializzazione artistica e musicale”.
(Adunanza del 14 dicembre 2011)

Parere prot. n. 1728 del 19 gennaio 2012 su bozza di D.M. di modifica al D.M.
01.08.2005 “Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”.
(Adunanza del 12 gennaio 2012)
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Mozione prot. n.974 del 28 maggio 2012 su TFA ed eventuali diversi percorsi
abilitanti all’insegnamento nella scuola secondaria.
(Adunanza del 23 maggio 2012)

Mozione prot. n.1296 del 26 luglio 2012
su AVA.
(Adunanza del 25 luglio 2012)

Mozione prot. n.1297 del 26 luglio 2012 sui requisiti di accesso al TFA per la classe
di concorso A045.
(Adunanza del 25 luglio 2012)
Mozione prot. n. 1298 del 26 luglio 2012 su Applicabilità dell’art. 23, comma 1 e
comma 2, della Legge 240/2010 in tema di contratti di insegnamento, al personale
tecnico -amministrativo.
(Adunanza del 25 luglio 2012)

Parere prot. n.1473 del 12 settembre 2012 sullo “Schema di regolamento recante
modifiche agli articoli 5 e 15 del Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, N. 249.
(Adunanza del 12 settembre 2012)

Raccomandazione del CUN prot. n.1848 del 14 novembre 2012 in merito a
decadenza dallo status di studente e obsolescenza dei crediti acquisiti.
(Adunanza del 07 novembre 2012)

Mozione prot. n.1827 del 07 novembre 2012 su accesso ai Corsi di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria
(Adunanza del 7 novembre 2012)

7

