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    Al Delegato del Rettore per l’Offerta Formativa 
Al Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali 
Al Presidente del Nucleo di Valutazione 
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Presidenti 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: Programmazione offerta formativa a.a. 2022/23 

p. 8 S.A. del 19.07.2021 

 

 Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 19.07.2021, 

 

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 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. 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio universitari”; 
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. 8 gennaio 2021, n. 8, contenente modifiche e integrazioni al D.M. 6/2019, il quale ha 
previsto che “I corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale già attivati e aventi 
contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale 
debbano essere trasformati e disattivati entro l’anno accademico 2022/2023”; 
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”; 
VISTE le disposizioni che disciplinano la determinazione dei requisiti di docenza necessari 
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all’attivazione dei corsi di studio, di cui all’Allegato A, lett. b) del D.M. 6/2019, integrate con il D.M. 
8/2021; 
VISTE le Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 
2021-2022, approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con Delibera n. 167 del 09/09/2020; 
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 14/11/2014, n. 938/14; 
VISTO il Piano Integrato della Performance 2021-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute del 29 gennaio e del 30 marzo 2021; 
PRESO ATTO che l’art. 11, co. 4 del D.M. 270/2004, 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”; 
PRESO ATTO che il decreto ministeriale sulla programmazione triennale (Allegato 4, lettera B), al 
fine di potenziare la flessibilità dei percorsi di studio, come richiesto per la costruzione dello Spazio 
Europeo dell’Istruzione Superiore, 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”; 
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”, con la quale sono state evidenziate le principali novità contenute nel 
provvedimento: 
“a) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, i settori scientifico-disciplinari relativi alle attività 
affini e integrative non dovranno essere più riportati nella parte del regolamento didattico d’Ateneo 
relativa agli ordinamenti didattici (RAD) ai fini della approvazione ministeriale, sentito il CUN. Tali 
attività saranno definite in autonomia dagli Atenei nel regolamento didattico del corso “in coerenza 
con gli obiettivi del percorso formativo”;  
b) l’Ateneo, secondo quanto previsto dal medesimo art. 1, comma 1, continua a dover riportare 
nell’ordinamento didattico “esclusivamente […] i CFU complessivamente assegnati” alle attività 
affini e integrative;  
c) secondo quanto poi indicato all’art. 1, comma 2, le attività affini e integrative potranno afferire a 
settori diversi da quelli previsti come di base e caratterizzanti per la relativa Classe, purché le stesse 
“assicurino una formazione multi e inter-disciplinare dello studente”. Resta ferma la possibilità per 
l’Ateneo, stante la sua autonomia nella definizione delle attività affini e integrative di cui al citato 

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/DEFLineeGuidaProgcorsinuovaist_2021_2022.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/DEFLineeGuidaProgcorsinuovaist_2021_2022.pdf
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comma 1, di prendere in considerazione in tale ambito anche settori di base e caratterizzanti, se 
questo consente un migliore conseguimento degli obiettivi formativi del Corso”;  
d) la tipologia delle attività formative affini e integrative (corsi di insegnamento, laboratori, 
esercitazioni, seminari o altre attività) è scelta in autonomia dagli Atenei purché, come indicato 
all’art. 1, comma 3, tali attività siano “finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilità 
funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio”; 
PRESO ATTO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede la riforma delle classi di 
laurea (paragrafo Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea), stabilendo, in particolare, che “La 
riforma prevede l’aggiornamento della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei 
corsi di laurea. L’obiettivo è rimuovere i vincoli nella definizione dei crediti formativi da assegnare ai 
diversi ambiti disciplinari, per consentire la costruzione di ordinamenti didattici che rafforzino le 
competenze multidisciplinari, sulle tecnologie digitali ed in campo ambientale oltre alla costruzione 
di soft skills. La riforma inoltre amplierà le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l’accesso 
all’istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli studenti dei percorsi degli ITS”; 
VISTO il documento elaborato dalla Fondazione CRUI sui corsi di laurea ad orientamento 
professionale; 
VISTA la delibera del 25 febbraio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione, su parere 
conforme del Senato Accademico del 23 febbraio 2021, ha deliberato di chiedere ai Dipartimenti di 
presentare, entro il 15 luglio 2021, le proposte di sviluppo della propria offerta formativa e di nuovi 
corsi di studio, specificando le ragioni delle scelte operate e fornendo gli elementi che consentono 
di comprendere appieno le iniziative didattiche cui vogliono dare avvio nell’a.a. 2022/23; 
CONSIDERATO che con le medesime delibere gli Organi di governo dell’Ateneo hanno preso atto 
favorevolmente del documento "Offerta Formativa - Analisi e prospettive" predisposto dal Delegato 
del Rettore per l’offerta formativa dei corsi di studio di primo e secondo livello e già trasmesso alle 
strutture corredato dal file excel relativo al set dei principali dati utilizzati; 
TENUTO CONTO che l’Ateneo promuove la multidisciplinarietà dei percorsi formativi e suggerisce 
che la progettazione di un nuovo corso di studio, che coinvolga SSD presenti in più Dipartimenti, sia 
concordata e condivisa coinvolgendo le strutture didattiche che hanno competenze specifiche 
relative al CdS; 
CONSIDERATO 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 
attraverso la realizzazione di corsi di studio erogati in lingua inglese e corsi con mobilità 
internazionale strutturata che coinvolgano un ampio numero di studenti e prevedano il rilascio del 
titolo congiunto; 
VISTA la delibera del 22/06/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze agrarie e 
forestali (DAFNE) ha approvato il documento di progettazione della proposta di nuova istituzione, 
per l’a.a. 2022/23, del corso di laurea ad orientamento professionale in “Tecnico esperto nella 
gestione di sistemi zootecnici” afferente alla Classe L-P02; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche del 08/07/2021, 
da cui risulta che sono attualmente allo studio due proposte di nuova istituzione: corso di laurea in 
“Scienze Motorie, Benessere e Natura”, di cui è promotore il Dipartimento DEIM e il corso di laurea 
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magistrale in “Scienze della Nutrizione Umana”, interdipartimentale, in collaborazione con il 
Dipartimento DIBAF; 
VISTA la delibera del 14/07/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Economia, ingegneria, 
società e impresa ha approvato, per le motivazioni espresse nella delibera stessa, le iniziative di 
istituzione dei seguenti corsi di studio per l’a.a. 2022/23: 

 corso di laurea nell’area dell’economia digitale e dell’innovazione, afferente alla classe L-18, 
interateneo con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso il Polo universitario di Rieti; 

 corso di laurea in “Scienze Motorie, Benessere e Natura”, afferente alla classe L-22, 
interdipartimentale, in collaborazione con il Dipartimento DEB; 

VISTA la delibera del 15/07/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento per la Innovazione nei 
sistemi biologici, agroalimentari e forestali, per le motivazioni espresse nella delibera stessa, ha 
approvato le seguenti proposte di nuova istituzione: 
- corso di laurea nella classe L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali), con mobilità 

internazionale strutturata e rilascio del Dual Degree tramite convenzione da stipulare con 
l’Università di Valladolid (ESP);  

- corso di laurea magistrale nella classe LM-61 (Scienze della Nutrizione Umana), di cui è 
promotore il Dipartimento DEB; 

VISTA la delibera del 15/07/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze agrarie e 
forestali (DAFNE) ha approvato la proposta di nuova istituzione, per l’a.a. 2022/23, del corso di 
laurea magistrale interclasse in “Gestione digitale dell’agricoltura e del territorio montano”, LM-69 
e LM-73, articolato su due curriculum (Agricoltura digitale e Gestione digitale del territorio 
montano), presso la sede decentrata di Rieti ; 
PRESO ATTO delle proposte e delle idee progettuali di corsi di studio di nuova istituzione pervenute 
dai Dipartimenti dell’Ateneo ed esposte nel corso della riunione odierna; 
TENUTO CONTO che il MUR adotterà le indicazioni operative e le informazioni sulle modalità e le 
procedure di valutazione nonché sulle scadenze per la trasmissione delle proposte di corsi di nuova 
istituzione e di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi già accreditati; 
VISTA la relazione predisposta dall’Ufficio Offerta Formativa; 
 
 ha deliberato: 
 
1. PROPOSTE DI NUOVA ISTITUZIONE A.A. 2022/23 
 
Di valutare positivamente le proposte di nuova istituzione dei seguenti corsi di studio per l’a.a. 
2022/2023, deliberate dai Dipartimenti proponenti, riservandosi di approvarle in via definitiva nella 
seduta del 26 ottobre p.v.: 

 corso di laurea nell’area dell’economia digitale e dell’innovazione, Classe L-18, proposto dal 
Dipartimento DEIm, in modalità interateneo con l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, presso il Polo universitario di Rieti; 

 corso di laurea in “Scienze Motorie, Benessere e Natura”, Classe L-22, proposto dal 
Dipartimento DEIm con la collaborazione del Dipartimento DEB; 
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 corso di laurea ad orientamento professionale in “Tecnico esperto nella gestione di sistemi 
zootecnici” Classe L-P02, proposto dal Dipartimento DAFNE; 

 corso di laurea nella classe L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali), con mobilità 
internazionale strutturata e rilascio del Dual Degree tramite convenzione da stipulare con 
l’Università di Valladolid (ESP), proposto dal Dipartimento DIBAF;  

 corso di laurea magistrale in “Scienze della Nutrizione Umana”, Classe LM-61, 
interdipartimentale, proposto dal Dipartimento DEB con la collaborazione con il 
Dipartimento DIBAF; 

 corso di laurea magistrale in “Gestione digitale dell’agricoltura e del territorio montano”, 
interclasse LM-69 e LM-73, articolato su due curriculum (Agricoltura digitale e Gestione 
digitale del territorio montano), presso la sede decentrata di Rieti, proposto dal 
Dipartimento DAFNE; 

I Dipartimenti proponenti dovranno presentare all’Ufficio Offerta Formativa la seguente 
documentazione a supporto delle suddette proposte di nuova istituzione entro il 12 ottobre 2021: 

 le delibere dei Consigli di Dipartimento coinvolti nel progetto formativo (tutti i Dipartimenti 
ai quali appartengono i docenti afferenti ai SSD previsti dall’ordinamento didattico), con la 
loro eventuale adesione e coinvolgimento nel progetto; 

 il verbale della consultazione delle parti sociali, sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di 
studi di settore e/o altre forme di consultazione ritenuti utili; 

 il parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento proponente 
(verbale) sulla proposta di nuova istituzione; 

 il documento di “Progettazione del Corso di Studio”, redatto in conformità alle indicazioni 
dell’ANVUR, che illustra le ragioni fondanti dell’iniziativa, con particolare attenzione 
all’individuazione dei docenti di riferimento, sulla base della disponibilità effettiva di docenti 
e del mantenimento dei requisiti per tutti i corsi attivati dalla struttura didattica interessata 
nell’anno e per la corte di riferimento; I proponenti sono tenuti ad indicare i nomi dei docenti 
di riferimento per la nuova proposta, fermo restando che sarà cura dell’amministrazione 
centrale assicurare una programmazione unitaria dei docenti di riferimento per l’intera 
offerta formativa per l’AA 2022-2023, al fine di garantire che la sostenibilità didattica dei 
nuovi corsi di studio non determini eventuali squilibri nei corsi di studio esistenti; 

 una indicazione della disponibilità di adeguate strutture di supporto alla didattica, stimando 
l’utenza sostenibile; a tale proposito si raccomanda di eseguire un’analisi dell’impatto che 
l’istituzione del nuovo corso di studio potrebbe avere sulle strutture didattiche (aule, 
laboratori, ecc.) e sulle strutture di servizio amministrative (personale addetto al nuovo 
Corso, segreterie didattiche, ecc.); 

 una stima della media degli iscritti al I anno previsti nel prossimo triennio e una valutazione 
dell’eventuale impatto sulle iscrizioni degli altri corsi di laurea dell’Ateneo; 

 lo schema dell'ordinamento didattico del corso di studio (RAD), del percorso formativo 
previsto con insegnamenti e CFU (corrispondente all’offerta didattica programmata) e le 
indicazioni sulle modalità di copertura delle attività didattiche. 
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I Dipartimenti dovranno rendere noto all’Ufficio Offerta Formativa e al Delegato competente, prof. 
Alessandro Fusi, lo stato di avanzamento dei progetti di nuova istituzione entro il 24 settembre 
2021. 
 
Inoltre, i Dipartimenti, al di fuori delle proposte di nuova istituzione approvate in via preliminare 
nella seduta odierna, potranno presentare - al fine di consolidare la prospettiva strategica 
dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa dell’Ateneo - esclusivamente proposte di corsi di 
studio internazionali finanziabili nell’ambito del programma di interventi dell’Ateneo a valere sulle 
risorse della Programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023. 
 
Le proposte dovranno pervenire entro il 20 settembre 2021, in tempo utile per la loro valutazione 
da parte del Senato Accademico nella riunione programmata il 28 settembre 2021. 
 
L’Ufficio Offerta Formativa porterà a termine l’istruttoria delle nuove istituzioni in tempo utile per 
consentire le ulteriori approvazioni previste da parte degli organismi preposti, interni (SA, CdA e 
NdV) ed esterni (CRUL). 
Concluso l’iter esterno all’Ateneo le proposte saranno trasmesse al MUR, entro le scadenze che 
saranno dallo stesso indicate, tramite l’apposita Banca dati SUA-CdS. 
Le proposte saranno sottoposte alla valutazione del CUN, che esprime il parere sull’ordinamento 
didattico (fase RAD) e dell’ANVUR, che verifica il possesso dei requisiti di trasparenza, di docenza, il 
rispetto dei limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche, la presenza di risorse strutturali e di 
un sistema di Assicurazione della Qualità.  
Si fa presente che le scadenze di trasmissione al MUR delle proposte di corsi di nuova istituzione 
sono anticipate rispetto a quelle di modifica dei corsi già accreditati. 
 
2. REVISIONE DEI CORSI DI STUDIO GIA’ ACCREDITATI A.A. 2022/23 
 
I Dipartimenti, al fine di mantenere i corsi di studio allineati e aggiornati con le esigenze del contesto 
in cui ciascun corso si colloca, sulla base:  

 di eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle conoscenze o delle esigenze del 
mercato del lavoro; 

 di quanto rilevato nelle relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;  

 dell’attività di autovalutazione (Scheda di Monitoraggio Annuale e Rapporto di Riesame 
ciclico); 

 della consultazione dei “portatori d’interesse”; 

 dei suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione nella propria relazione annuale, 
approvano formalmente le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio già 
accreditati e trasmettono le relative delibere all’Ufficio Offerta Formativa entro il 29 ottobre 2021. 
I progetti di revisione dei corsi già accreditati, proposti dai Consigli di Corso di Studio e approvati dai 
Consigli di Dipartimento di riferimento, devono indicare le modifiche che si intendono introdurre e 
le motivazioni che li hanno ispirati (indicazioni della Commissione AQ e/o della CPDS oppure del NdV 
in fase di audit; evidenze presenti nella SMA o nel rapporto di riesame ciclico; attivazione percorso 



 

 

 

Direzione Generale Rettorato 

Staff di supporto agli Organi di Ateneo Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo 

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568 

0761 357 906 0761 3571  |  protocollo@pec.unitus.it 

senato@unitus.it www.unitus.it  

 

formativo con mobilità internazionale strutturata; indicazioni fornite dagli stakeholder o dal 
mercato del lavoro, opportunità identificate in autonomia dal CdS), utilizzando lo schema (Allegato 
1/1-1) predisposto  dall’Amministrazione al fine di armonizzare le attività di revisione degli 
ordinamenti didattici. 
Nell’ipotesi che la proposta di modifica dell’ordinamento didattico preveda un percorso 
internazionale con mobilità strutturata e il rilascio del doppio titolo, gli Organi di Governo dovranno 
approvare la relativa convenzione, con allegato il piano di offerta didattica (tabella di riconoscibilità), 
da stipulare con l’Ateneo estero. 
Relativamente ai corsi di laurea “sperimentali” ad orientamento professionale attivati negli anni 
passati ai sensi del D.M. 987/2016 e del D.M. 6/2019, il D.M. n. 446 del 12 agosto 2020 prevede che 
i corsi attivati nelle classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25 e L-26. aventi contenuti e sbocchi occupazionali 
analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale, siano disattivati entro l’anno 
accademico 2022/2023 e che non possano essere attivati nuovi corsi sperimentali negli ambiti delle 
predette classi.  
 
Dopo la disattivazione dei previgenti corsi a orientamento professionale, le Università dovranno 
assicurare agli studenti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo e, inoltre, 
dovranno dare la possibilità di optare per il trasferimento ai corsi delle nuove classi a orientamento 
professionale, garantendo loro il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già 
maturati. 
Il corso di laurea ad orientamento professionale in “Produzione sementiera e vivaismo”, Classe L-25, 
afferente al Dipartimento di Scienze agrarie e forestali, attivato in via sperimentale ai sensi dell’art. 
8 del D.M. 6/2019, dovrà essere disattivato e trasformato entro l’anno accademico 2022/2023. 
 
3. SOSTENIBILITA’ DELL’OFFERTA DIDATTICA PER L’ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DEI 
CORSI DI STUDIO 
 
L’analisi della sostenibilità dell’offerta didattica dell’Ateneo deve essere orientata alla valutazione 
dell’adeguatezza della docenza per l’erogazione e la gestione dei corsi di studio, in termini di 
numerosità e qualificazione dei docenti, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che 
dell’organizzazione didattica. Per la valutazione di tale aspetto, la quota di docenti di riferimento di 
ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe dovrà essere massimizzata. Tale analisi deve 
riguardare non solo i corsi che si intendono istituire ma anche la sostenibilità complessiva dei corsi 
erogati dai Dipartimenti coinvolti. Il tutto con riferimento all’intera durata del corso. 
L’All. A, lett. b) del D.M. 6/2019, integrato dal D.M. 8/2021, definisce il numero e le caratteristiche 
dei docenti di riferimento necessari per l’attivazione di nuovi corsi di studio e la conferma annuale 
dell’accreditamento di quelli già esistenti. 
L’individuazione dei docenti di riferimento deve essere effettuata attraverso la previsione corretta 
dell’utenza sostenibile, basata sull’andamento reale delle iscrizioni (requisito dimensionale degli 
studenti). Questo aspetto è di cruciale importanza per la verifica ex post del requisito di docenza, la 
cui positività è vincolante per la conferma dell’accreditamento del corso di studio stesso e, più in 
generale, per la possibilità dell’Ateneo di istituire nuovi corsi di studio nell’anno successivo.  
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Per i corsi di studio già accreditati i requisiti di docenza sono calcolati con riferimento al quadro della 
didattica erogata nell’anno accademico in corso di svolgimento. Nel caso dei corsi di studio di nuova 
istituzione, invece, si fa riferimento al quadro della didattica programmata. 
Per i corsi ad orientamento professionale e per quelli attivati in convenzione con le Forze Armate è 
prevista, come è noto, una maggiore flessibilità rispetto ai requisiti necessari di docenza previsti per 
i corsi ordinari. 
La sostenibilità dei singoli corsi è legata alla realtà specifica e ai parametri di ogni corso. 
Si ricorda che, nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime previste dalla 
norma, il numero di docenti di riferimento viene incrementato in misura proporzionale al 
superamento di tali soglie, in base a una formula incrementale, che comunque mantiene la quota 
minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell’ambito dei docenti di riferimento. 
Pertanto, i Dipartimenti dovranno presentare, entro il 12 ottobre 2021, un quadro preliminare dei 
docenti di riferimento incardinati sui corsi di studio ad essi afferenti, per consentire all’Ateneo di 
assicurare una programmazione unitaria dei docenti di riferimento per l’intera offerta formativa per 
l’AA 2022-2023, effettuando gli opportuni interventi correttivi per risolvere eventuali criticità. 
 
4. FLESSIBILITA’ DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO  
 
Ai fini della determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, come previsto dall’art. 8 
del D.M. 6/2019 e confermato dal D.M. 289/2021 (Allegato 4, lettera B), sarà possibile utilizzare, 
negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalle 
tabelle delle classi di laurea, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa 
approvazione ministeriale e sentito il CUN. 
L’introduzione dei settori scientifico-disciplinari deve essere chiaramente motivata, nelle note alle 
attività formative di base o caratterizzanti (sezione F della scheda SUA-CdS), facendo esplicito 
riferimento agli obiettivi formativi specifici del corso di studio. 
Il D.M. 289/2021 ha esteso questa possibilità fino al limite del 20% dei CdS che costituiscono l’offerta 
formativa accreditata, anche in sostituzione di CdS già esistenti. 
Sono esclusi dall’applicazione di dette disposizioni 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. 
Il D.M. 133/2021 ha introdotto un ulteriore concetto di flessibilità nella costruzione degli 
ordinamenti didattici, relativo alle attività affini o integrative. 
Esso, infatti, prevede che siano gli Atenei, nell’ambito della loro autonomia, a definire i SSD da 
includere tra le attività affini o integrative purché tali SSD siano “funzionalmente correlati agli 
obiettivi formativi del corso di studio”. 
Operativamente, nell’ordinamento degli studi (RAD) sarà indicato solo il numero di CFU 
complessivamente assegnati alle attività affini o integrative ma non saranno riportati i relativi SSD. 
Questi saranno indicati nel regolamento didattico del corso di studio e ad essi potranno essere 
associate varie tipologie di attività formative (corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, 
seminari o altre attività) purché finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente 
correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. 
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È riconosciuta la possibilità di variare i SSD (se necessario o opportuno) senza che ciò comporti 
modifica di ordinamento. 
 
5. CORSI DI STUDIO CONVENZIONALI E A DISTANZA 
 
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’allegato 4 del Decreto Ministeriale n. 289 del 25-03-2021, ferme 
restando le disposizioni che consentono la didattica a distanza al fine di fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID19, le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le 
seguenti tipologie di corsi di studio: 
a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero 
che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività 
didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale. 
b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività 
diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota 
significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi. 
c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente 
con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative. 
d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con 
modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e 
di discussione delle prove finali. 
 
Per la scrittura dell’ordinamento didattico del Corso di Studio è importante che la struttura 
proponente segua con attenzione le indicazioni contenute nella Linee Guida elaborate e aggiornate 
annualmente dal CUN, in fase di adeguamento. 
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 programmazione e la progettazione dell’offerta formativa sono pubblicati all’indirizzo 
http://www.unitus.it/it/unitus/disciplina-offerta-formativa/articolo/nuova-offerta-formativa-dm-
2712004 
 

 Il Senato Accademico ha 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 
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