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Al Delegato del Rettore per l’offerta formativa dei 
corsi di studio di primo e secondo livello 

Al Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali 
Ai Direttori dei Dipartimenti 
Ai Presidenti/Referenti dei CCS 
Al Coordinatore del Servizio Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti 
Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 
Alle Segreterie didattiche 
Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 
 

 
Oggetto:  Offerta Formativa a.a. 2023/2024 – Determinazioni 

p. 9 S.A. del 28.09.2022 
p. 16 CdA del 30.09.2022 

 
 Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 28.09.2022, 

 
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 marzo 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. 26 luglio 2007, n. 386 “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte 
delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove 
classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale” e in particolare l’allegato 1; 
VISTO il D.M. 12 agosto 2020, n. 446 “Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale 
in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali 
(LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03)”; 
VISTO il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133 “Modifica delle linee guida allegate al D.M. n. 386/2007 – Flessibilità 
dei corsi di studio” pubblicato il 6 aprile 2021; 
VISTO il D.M. 25 marzo 2021, n. 289 “Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema 
universitario per il triennio 2021-2023”; 
VISTO il D.M. 10 ottobre 2021, n. 1154 "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio", il quale sostituisce il D.M. n. 6/2019 e successive modificazioni e 
integrazioni, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2022/2023; 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-10/Decreto%20ministeriale%20n.1154%20del%2014-10-2021.pdf
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VISTE le disposizioni che disciplinano la determinazione dei requisiti di docenza necessari all’attivazione 
dei corsi di studio, di cui all’Allegato A, lett. b) del D.M. 1154/2021; 
VISTO il Decreto Direttoriale del MUR n. 2711 del 22 novembre 2021, con il quale sono state definite le 
fasi del processo di accreditamento iniziale, i termini per la presentazione delle istanze di 
accreditamento di nuovi corsi di studio e di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi già accreditati, 
nonché dei processi di valutazione delle stesse da parte del CUN e dell’ANVUR, per l’a.a. 2022/2023; 
CONSIDERATO che con il medesimo decreto sono state definite le tipologie, le caratteristiche e i 
requisiti dei corsi di studio internazionali, descritte nell’Allegato 1 Tabella A; 
VISTA la nota ministeriale n. 9612 del 06.04.2021 avente per oggetto “Attuazione Decreto Ministeriale n. 
133/2021 recante la modifica delle Linee guida allegate al D.M. n. 386/2007 – Flessibilità dei corsi di studio”; 
VISTE le Linee guida per la progettazione in qualità dei nuovi corsi di studio a.a. 2022/2023 emanate 
dall’ANVUR e pubblicate nel sito dell’Agenzia il 25/11/2021, in attesa della pubblicazione delle Linee 
Guida ANVUR per l’a.a.2023/2024; 
VISTO il modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari Approvato con 
Delibera del Consiglio Direttivo n. 183 dell’8 settembre 2022; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale emanato con il decreto rettorale del 16 
ottobre 2012, n. 823/12 e modificato con il decreto rettorale del 4 novembre 2021, n. 625/21; 
VISTO il Piano Strategico 2022-2024 approvato dagli Organi di Governo nelle sedute di luglio 2021; 
VISTO il P.I.A.O. 2022-2024 approvato dal CdA in data 24 giugno 2022; 
RICHIAMATO l’art. 11, co. 4 del D.M. 270/2004 il quale, in relazione alle proposte di elaborazione e  
progettazione dell’offerta formativa di nuovi corsi di studio nonché di definizione degli obiettivi di 
apprendimento, rappresenta la necessità di istituire un collegamento con il territorio e le relative 
esigenze, stabilendo che “Le determinazioni di ogni Ordinamento Didattico dei Corsi di Studio (CdS), siano 
assunte dalle Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della 
produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi 
e degli sbocchi professionali”; 
VISTO l’allegato 4, lettera b) del decreto ministeriale sulla programmazione triennale il quale, al fine di 
potenziare la flessibilità dei percorsi di studio, come richiesto per la costruzione dello Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore e per rispondere alle sfide sociali, alle richieste del mercato del lavoro e per 
incrementare ulteriormente l'attrattività delle Università a livello internazionale, ha confermato “la 
possibilità per ciascun Ateneo, entro il 20% dell'offerta formativa, di utilizzare negli ambiti relativi alle attività 
di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate 
ai DD.MM. 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione 
ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, co. 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque 
esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi 
di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale”; 
ATTESO CHE l’Ateneo promuove la multidisciplinarietà dei percorsi formativi e suggerisce che la 
progettazione di nuovi corsi di studio coinvolga SSD presenti in più Dipartimenti e che sia concordata e 
condivisa coinvolgendo le strutture didattiche che hanno competenze specifiche relative al CdS; 
DATO ATTO che il potenziamento del profilo internazionale dell’offerta didattica rappresenta un 
obiettivo programmatico primario dell’Ateneo il quale a tal fine sostiene nuove iniziative didattiche volte 
a favorire l’accesso di studenti internazionali ai corsi di studio e la mobilità degli studenti iscritti 
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attraverso la realizzazione di corsi di studio erogati in lingua inglese e corsi con mobilità internazionale 
strutturata che coinvolga un ampio numero di studenti e prevedano il rilascio del titolo congiunto; 
CONSIDERATO che è stato anticipato ai Direttori dei Dipartimenti il calendario inerente alle principali 
scadenze per la trasmissione delle proposte di corsi di nuova istituzione e di modifica degli ordinamenti 
didattici dei corsi già accreditati; 
RAVVISATA L’OPPORTUNITA’ di fornire le indicazioni operative e le informazioni di dettaglio sulle 
modalità e le procedure di valutazione delle proposte di corsi di nuova istituzione e di modifica degli 
ordinamenti didattici dei corsi già accreditati; 
 
 ha deliberato: 
 
1. Le proposte di istituzione dei nuovi corsi di studio e di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi 

già accreditati per l’a.a. 2023/2024, saranno presentate, in via preliminare, sottoponendo il progetto 
di massima alla valutazione degli organi di governo nelle sedute del 26 (Senato Accademico) e 28 
ottobre 2022 (Consiglio di Amministrazione), mentre i progetti completi e gli ordinamenti definitivi 
dovranno essere presentati per l’approvazione nelle sedute del 28 (Senato Accademico) e del 30 
novembre 2022 (Consiglio di Amministrazione). 

 
2. Le proposte di nuovi corsi di studio internazionali, progettate in conformità con le tipologie 

disciplinate dall’allegato 1, tabella A, del D.D. n. 2711 del 27/11/2021, ai fini di una corretta 
distribuzione delle risorse dedicate l’internazionalizzazione e di un'adeguata comunicazione agli 
studenti, dovranno essere approvate contestualmente all’offerta formativa a.a. 2023/2024, nel 
rispetto delle scadenze indicate al precedente capoverso. 

 
3. Sia per i corsi già accreditati che per i corsi di nuova attivazione, dovranno essere individuati i docenti 

di riferimento dei corsi di studio, secondo quanto previsto dal D.M. 1154/2021 e dal D.D. 2711/2021 
che ha esteso ai macrosettori la pertinenza scientifica dei docenti. La permanenza dei requisiti di 
docenza viene accertata ex–post dal MUR entro il 30 novembre di ogni anno, per permettere 
l’attivazione dei corsi accreditati e di quelli di nuova istituzione nell’anno accademico successivo. 
In caso di mancato assolvimento della verifica ex post a causa di superamento delle numerosità 
massime di studenti sarà possibile comunque attivare il corso già accreditato per un ulteriore anno. 

 
Le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio e di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi già 
accreditati, accompagnate da un’analisi della disponibilità delle risorse di docenza necessarie per 
svolgere al meglio le attività didattiche, garantendone la sostenibilità di lungo periodo, dovranno essere 
trasmesse all’Ufficio Offerta Formativa almeno sette giorni lavorativi prima delle riunioni degli organi di 
governo. 
 
I riferimenti normativi, i documenti riguardanti il sistema di Autovalutazione, Valutazione, Valutazione 
Periodica e Accreditamento (sistema AVA) e gli atti degli Organi di Ateneo rilevanti per la progettazione 
e la revisione dell’offerta formativa sono pubblicati all’indirizzo del sito di Ateneo 
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http://www.unitus.it/it/unitus/disciplina-offerta-formativa/articolo/nuova-offerta-formativa-dm-
2712004 
 

Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30.09.2022, ha 
deliberato in modo conforme al Senato Accademico del 28.09.2022. 

 
 Gli Organi hanno disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del Regolamento Generale di Ateneo. 
 

Con i migliori saluti, 
 
 
         Prof. Stefano Ubertini 

Rettore 

http://www.unitus.it/it/unitus/disciplina-offerta-formativa/articolo/nuova-offerta-formativa-dm-2712004
http://www.unitus.it/it/unitus/disciplina-offerta-formativa/articolo/nuova-offerta-formativa-dm-2712004
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