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AI 
Comitato nazionale 
per la valutazione del 
sistema universitario 
SEDE 

e, P.c.: Ai 
Rettori delle Università 
LORO SEDI 

AI 
CIN ECA 
Via Manganelli, 6/3 
40033 Casalecchio di Reno (BO) 

OGGETTO: attuazione art. 4 (offerta formativa), comma 3, punto a-4), del D.M. 5 agosto 2004 
n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004- 
2006. 

Facendo seguito alla ministeriale n. 89/SEGR/DGU/O6 del 30 marzo c.a., a suo tempo 
inviata al Comitato, di cui si unisce copia ed al cui testo si fa rinvio (allegato i), e, in particolare, a 
quanto 

- 

- 

riportato nel punto 2. (sedi didattiche) della stessa, si fa presente che: 
le Università che hanno proposto l’attivazione, per 1‘a.a. 2006-2007, di corsi nelle sedi 
didattiche ai sensi di quanto indicato nell’art. 4, comma 3, punto a-4,) del D.M. in oggetto, 
hanno fornito le informazioni richieste con la predetta nota; 
per l’attivazione di tali iniziative,, dovrà essere acquisita l’autorizzazione ministeriale che, si 
ricorda, secondo quanto previsto dallo stesso articolo, viene concessa “su!/, base della 
relazione tecnica favorevole del Comitato I’. 

Le iniziative proposte e le informazioni relative alle stesse sono state inserite con procedura 
informatizzata nell’ambito della Banca dati dell‘offerta formativa a.a. 2006-2007, e sono rese 
disponibili per il Comitato all’indirizzo internet: 

http://offertaformativa .miur.it/nuovesedi. html 
attraverso “username“ e ”password” specificati nell’etichetta in calce alla presente. 
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Nel trasmettere in allegato un prospetto contenente l'elenco delle iniziative in argomento 
(allegato 2)', si ricorda che, come riportato al punto 2. della predetta nota n., 89, "in relazione alle 
predette inkiatii/e, il Comitato potrà richiedere alle Università le ulteriori informazioni dallo stesso 
ritenute necessarie. Le proposte non vahtate favorevolmente dal Comitato/ owero non valutate in 
tempo utile per l'awio dell'anno accademico, non potranno essere inserite nell'Of%F. e, pertanto! 
non potranno essere attivate.". 

Si prega pertanto il Comitato di voler predisporre la relazione tecnica prevista dall'art. 4, 
comma 3, punto a-4) del D.M. n. 262/2004, al fine di mettere in condizione il Ministero, nei casi di 
valutazione favorevole, di concedere le relative autorizzazioni all'attivazione in tempo utile per 
l'inizio de1l'a.a. 2006-2007. 

* * *  

Si ricorda inoltre che, secondo le indicazioni già fornite con la predetta nota n. 89 (v. ultimi 
2 capoversi del punto 2.), con successiva nota saranno trasmesse al Comitato le informazioni 
richieste alle Università ai fini dell'attuazione della procedura prevista da1Kat-t. 6, comma 1, del 
D.M. n. 262/2004. 

* * *  

Si prega infine il Comitato di voler indicare il referente con il quale prendere i necessari 
contatti. 

K DIRETORE GENERALE 

' S i  precisa che l e  informazioni relative alle iniziative proposte dall'università di Messina sono ancora in corso di 
inserimento. 
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