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DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’- Ufficio II e Ufficio V 
 

Prot.: 132/V 
         Roma, 11-4-2008 
          

      
   

  Ai Rettori 
  Ai Direttori amministrativi 
  LORO SEDI  
 

e p.c.   Al Consiglio Universitario  
   Nazionale 

  SEDE 
 
         Al Comitato nazionale per la  
         valutazione del sistema  
         universitario 
         SEDE 
             
         Al CINECA 

  via Magnanelli 6/3  
  40033 Casalecchio di Reno (BO) 

 
 
OGGETTO: istituzione corsi di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. 22 ottobre 

2004, n. 270   
 
Facendo seguito alla nota n. 2133 del 8 aprile c.a., si fa presente che il procedimento per 

l’istituzione dei corsi di studio ha termine con l’adozione del decreto rettorale con il quale viene 
emanata la modifica del regolamento didattico d’Ateneo, secondo quanto previsto dall’art. 11, 
comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.   
 Pertanto, al fine di definire in termini operativi l’inserimento dei corsi di studio nella sezione 
Off.F. della Banca dati dell’offerta formativa per l’a.a. 2008/2009,  si pregano le Università  - che 
abbiano erroneamente attivato la procedura per la trasformazione dei corsi di studio (entro il 31 
gennaio 2008) ai fini dell’attivazione degli stessi nell’a.a. 2008/2009, ma che non intendano dar 
corso alla loro attivazione per tale a.a. – di: 

• non procedere all’emanazione del decreto rettorale per tutti i corsi afferenti alla stessa 
classe. 

• di inserire conseguentemente i corsi non trasformati nella parte della Off.F. relativa alle 
classi di cui al D.M. n. 509/1999. 

  
 In relazione a quanto sopra, il termine fissato per la chiusura della Off.F. per i corsi 
afferenti alle classi di cui al D.M. n. 509/1999 viene conseguentemente posticipato al 23 aprile 
c.a; si ricorda che “non potranno essere inseriti nella Off.F. corsi nelle vecchie classi 
successivamente a tale data, ad eccezione degli eventuali corsi di studio per i quali la relativa 
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proposta di trasformazione (o di adeguamento) non abbia ottenuto il parere favorevole del CUN (v. 
nota dell’Ufficio II n. 4001 del 20 dicembre2007)”. 
  Per quanto riguarda i corsi della classe LMG/01, il termine per la chiusura della Off.F. viene 
posticipato al 15 maggio c.a.. 
  
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
                    (dott. Antonello Masia)  
         f.to Masia 


