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Banca dati dell'offerta formativa a.a. 200612007; ldicazioni operative, 

Come 6 noto, in relazione a quanto previsto dall'art, 9, commi 2 e 3, del D.M. 22 ottobre 2004, 
f l l  270, il DM 27 gennaio 2005 n, 15 ha stabilito i requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio e 
i criteri relativi all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerka formativa. 

In vista della definizione dell'afferta formativa che sarà attivata nell'anno accademico 2006-2007, 
si ritiene opportuno ridefinire il quadro delle scadenze indicate nel predetto decreto al fine di tenere 
conto sia dei tempi operativi necessari per l'inserimento nei regolamenti didattici d'Atene0 (RAD) 
degli ordinamenti dei corsi della nuova classe di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMGIO? )', sia 
della Concomitanza delle festivit8 pasquali con Il termine previsto per la chiusura della procedura di 
verifica del possesso dei requisiti minimi, 

- 
.l v. D3M. 25 novembre 2005 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n, 293 del 17 dicembre 2005, 



A tal fine, le predette scadenze sono individuale nel seguente modo: 

a) 31 qenqa-, per I'lnserlmento nel RAD delle proposte di nuovi corsl dl studio o di 
modlflca dl quelll già inseriti, owero 24 febbiaio 20.06 per i corsi della classe LMG/OI; 

b) 15 mano 2006, per la chiusura delle procedure di esame delle stesse da parte del CUN, 
ovvero i 1 aprile 2Q0-6,, per i corsi della classe LMWOI: 

c) 21 aprile 29-06, per la chiusura delta procedura di verifica del possesso dei requisiti minimi; 

d) -io 2006, per il completamento dell'inserirnento delle informazioni richieste dal 
Ministero nella sezione Off .F della Banca datl dell'offerta farmativa. 

Si fa presente che l'offerta formativa relativa all'a,a. 2006/2007 verrà definita secondo le regole 
previste dalla programmazione dal cisterna universitario relative ai triennio 2004-2006, dl cui agli 
articoli 4, 5 e 6 del D.M. 5 agosto 2W4 n. 2622. 

Attesa la ristrettezza dei tempi, per motivi di correnteua operativa, SI rltiene che, in questa fase, 
possa essere omessa la relazione dei Nucleo di valutazione al fin1 dell'lnserlmento delle proposte di 
istituzione dì nuovi corsl di studio, dal momento che in tale ambito viene definita unicamente 
un'offerta formativa potenziale (insieme dei corsi previsti dai regolamenti didattici di Ateneo), 
nell'amblto della quale poi ogni Ateneo individua annualmente i corsi da attivare; resta ferma Invece 
l'esigenza della relazione del Nucleo ai fini dell'attivazione di tutti i corsi di studio, secondo quanto 
previsto dall'art. 9, comma 2, del D,M. n, 270/2004, 

Si fa riserva di fornire, con successiva nota, indicazioni operative circa l'attuazione dei punti C) e 
d) della presente, 

In riferimento al completamento delle informazioni relative all'offerta formativa 2005/2006, 
richieste con nota n"171 del 20 maggio 2005 e succcissive, si specifica che entro la data del 15 
febbraio 2006 dovranno essere inseriti: 

* tutti gli Insegnamenti attivati neii'anno accademico 2004/2005; 

gli insegnamenti attivi nel 200512006 non ancora Incerltl, 

IL DIF$ETTORE GENERALE 

I 

Infatll, le disposizimi di cui all'art. l-ter (programmazione e valutazione delle Università} do1 decreto legge 31 gennalo 
2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (pubblicata sulla G,U. n, 75 del 'i aprile 2005) avranno attuazione 
dal trienni0 200?-2009, perlodo al quale fanno riferimento le linee generali di indirizzo che saranna stabilite con decreto 
del Minlstro. 


