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              DIREZIONE GENERALE 
Staff di supporto agli Organi di Ateneo    
 
 
 

Al Pro-Rettore Vicario 
Al Delegato del Rettore per l’offerta formativa dei corsi di 

studio di primo e secondo livello 
Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
Al Presidente del Presidio di Qualità 
Ai Direttori dei Dipartimenti 
Ai Presidenti dei CCS 
Al Responsabile del Servizio Offerta Formativa e Sevizi agli 

Studenti 
     Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 

     Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 
    Alle Segreterie Didattiche 
 
 
Oggetto: Offerta formativa a.a. 2021/22 

- Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica a.a. 2021/22” 
- Proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio accreditati 

 p. 9 S.A. del 27.01.2021 e C.d.A. del 29.01.2021 
 
 
  Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 27.01.2021, 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” 
VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al 
primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240”  
VISTI i DD.MM. 16/03/2007 “Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali” 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei (approvato con D.M. 509/1999)” 
VISTO il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” 
VISTO il D.M. 25 ottobre 2019, n. 989 “Linee Generali di indirizzo della programmazione delle 
università 2019-2021” 
VISTO il D.M. 8 gennaio 2021, n. 8, contenente modifiche e integrazioni al D.M. 6/2019 
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VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - Parte generale emanato con decreto rettorale del 16 
ottobre 2012, n. 823/12, e modificato con decreto rettorale del 14/11/2014, n. 938/14 
VISTE le Linee guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021-2022, approvate dal consiglio direttivo con delibera n. 167 del 09/09/2020 
VISTE le Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio 
universitari, versione aggiornata al 10/08/2017 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha proposto l’istituzione di due nuovi corsi di studio per l’a.a. 2021/22, 
di cui uno a carattere internazionale, dei quali stata avviata la procedura di accreditamento tramite 
la presentazione delle schede SUA-CdS (parte ordinamentale) al CUN il 13 gennaio 2021; 
CONSIDERATO che gli Atenei che richiedono l’istituzione e l’attivazione di nuovi corsi di studio 
sono tenuti a presentare, oltre alle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS) che si 
intendono istituire, al documento denominato “Progettazione del corso di studio” e ad eventuali 
altri documenti ritenuti utili per motivare l’attivazione di corsi di studio, il documento di “Politiche 
di Ateneo e Programmazione didattica” (All. 1) deliberato dagli Organi Accademici, coerente con 
la strategia dell’Offerta Formativa espressa nel Piano integrato di Ateneo; 
CONSIDERATO che il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica a.a. 2021/22” 
tiene conto dello scenario socio-economico generale e della programmazione del MIUR, che 
rappresentano le linee di indirizzo da seguire nella definizione degli obiettivi e per questa sua 
caratteristica costituisce un utile strumento che traccia la rotta dei successivi anni verso una 
maggiore qualificazione dell’Ateneo; 
TENUTO CONTO che nel documento sono riportati gli obiettivi e le corrispondenti priorità che 
orientano le politiche di Ateneo in materia didattica ed è contenuta una valutazione dell’offerta 
formativa dell’Ateneo da cui emerge la sostenibilità economico-finanziaria della stessa e l’insieme 
delle risorse riferite alla docenza a regime; 
VISTA la nota MUR prot. n. 29229 del 23 ottobre 2020 “Banche dati Regolamento didattico di 
Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per accreditamento corsi. a.a. 
2021/2022 - indicazioni operative”, la quale stabilisce che le proposte di modifica degli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio, concernenti la parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA-CdS, 
dovranno essere trasmesse al CUN, per via telematica, entro il 15 febbraio 2021, mentre gli altri 
quadri informativi della scheda SUA andranno completati entro il 14 maggio 2021; 
ATTESO che gli organi di Ateneo, nelle adunanze del 9 e 12 dicembre 2020, hanno approvato le 
proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea triennale e magistrale 
presentate dai Dipartimenti per l’a.a. 2021/22; 
ATTESO che il Senato Accademico, nella stessa seduta del 9 dicembre 2020, aveva deliberato di 
rinviare l’esame della proposta di modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale interdipartimentale in “Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della 
comunicazione pubblica” (LM-62), in attesa della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di 
Economia, Ingegneria, Società e Impresa, nonché si era riservato di esaminare l’eventuale 
proposta di modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea in “Scienze della Montagna” 
(L-25), in attesa che fossero stabiliti i termini dell’accordo in corso di definizione con l’Arma dei 
Carabinieri e con il Corpo degli Alpini e della relativa delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Forestali; 
DATO che il Consiglio di Dipartimento del DAFNE, a seguito degli accordi intercorsi con l’Arma dei 
Carabinieri, nella quale dal 2017 è confluito il Corpo Forestale  dello Stato e con il Corpo degli Alpini 
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dell’E.I., ha approvato - con delibera del 16/12/2020 - la proposta di modifica dell’ordinamento 
didattico del corso di laurea in “Scienze della montagna”, Classe L-25, con sede a Rieti, che prevede 
l’attivazione di due percorsi formativi dedicati alle specifiche esigenze di formazione degli 
appartenenti al ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri e al Corpo degli Alpini (All. 2); 
DATO che il Consiglio di Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, con delibera del 
21/12/2020,  ha espresso parere favorevole alla proposta di inserimento del ssd SPS/02 “Storia 
delle dottrine politiche” nell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale 
interdipartimentale in “Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione 
pubblica”, Classe LM-62 (All. 3), modifica sulla quale il Consiglio di Dipartimento di Studi linguistico-
letterari, storico-filosofici e giuridici si era già espresso nella seduta del 04/12/2020 (All. 4); 
 
 ha deliberato: 
a. di approvare il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica a.a. 2021/22” 

(Allegato A/1-18); 
b. di esprimere parere favorevole - ai sensi dell'art. 11, co. 2, lett. d) dello Statuto d’Ateneo - in 

merito alle proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio per l’a.a. 
2021/22:  

1. “Scienze della montagna”, classe L-25, con sede a Rieti, afferente al Dipartimento di Scienze 
agrarie e forestali; 

2. “Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica”, Classe 
LM-62, afferente ai Dipartimenti di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici e di 
Economia, Ingegneria, Società e Impresa. 

 
Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29.01.2021, ha 

approvato il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica a.a. 2021/22 e, ai sensi 
dell'art. 12, co. 3, lett. q) dello Statuto d’Ateneo, ha approvato le proposte di modifica degli 
ordinamenti didattici dei predetti corsi di studio per l’a.a. 2021/22. 
 

Gli Organi hanno disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7, comma 
2, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
Con i migliori saluti, 
 
 
 
         IL RETTORE 
            Prof. Stefano Ubertini  


