
 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca 

Scientifica e Tecnologica 

Direzione per lo studente e il diritto allo studio  

Ufficio II 

 

Ai Rettori delle Università degli studi 

 

Ai Direttori amministrativi delle Università 

 

LORO SEDI  

 

        Al Presidente del Comitato 

         nazionale di valutazione del sistema universitario 

        SEDE  

Prot .n 722 del 28 febbraio 2008 

 

 

OGGETTO: Programmazione locale degli accessi ai corsi di cui all’art.2, comma 1, lettere a) e b) 

della legge 2 agosto 1999, n.264 

 

   

  Come è noto, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del  D.M. 31 ottobre 2007, n.544 

“Requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di studio”,  fino alla definizione dei requisiti relativi 

alla quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, la 

programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui all’art.2, comma 1, 

lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n.264, è subordinata all’emanazione del decreto del Ministro 

con cui viene accertato, sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, il 

rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta formulata 

dall’Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.  

 Allo scopo, si informa che al momento dell’attivazione da parte del CINECA del sistema pre-

OFF per l’anno accademico 2008-2009, sia con riferimento ai corsi di cui  al D.M. 3 novembre 1999, 

n.509 sia ai corsi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270, sarà possibile  indicare  quelli per i quali si 

richiede la programmazione locale in ragione del fatto che prevedono almeno uno dei requisiti di cui 

all’art.2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n.264. In tal senso verrà data l’opportunità 

di indicare: 

 

� la data della proposta rettorale di programmazione locale; 

� la data del parere favorevole del Nucleo di valutazione; 

� almeno uno dei requisiti richiesti: l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di 

sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati ; l’obbligo di 

tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture diverse 

dall’Ateneo. 

� la presenza nell’ordinamento didattico del corso di uno o più dei previsti  requisiti. 

 

 



 

 

La proposta dell’Ateneo, così come il parere del Nucleo di valutazione, dovranno essere 

conservati agli atti dell’Ateneo. 

Si comunica che, in assenza degli elementi su riferiti, il sistema non consentirà di chiudere 

l’operazione, rendendo nulla la richiesta di programmazione a livello locale.  

All’avvenuto accertamento da parte del CNVSU del rispetto delle condizioni stabilite dalla 

richiamata legge n.264 verrà emanato il relativo decreto. 

           

  f.to Il Direttore Generale 

         (Dott.ssa Olimpia Marcellini) 

 

 

 


