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. 7 S.A. del 28.09.2021
Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 28.09.2021,
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 all’attivazione
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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. 20212022, approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con Delibera n. 167 del 09/09/2020;
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”;
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;
VISTA la delibera del 19 luglio 2021 con la quale il Senato Accademico ha deliberato che i Dipartimenti
dovevano rendere noto all’Ufficio Offerta Formativa e al Delegato competente, prof. Alessandro Fusi:
- entro il 20 settembre 2021, in aggiunta alle proposte di nuova istituzione approvate in via preliminare
nella predetta seduta, eventuali progetti 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;
- entro il 24 settembre 2021, lo stato di avanzamento dei progetti di nuova istituzione;
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;
RITENUTO indispensabile che i nuovi corsi di studio, oltre ad innovare concretamente l’offerta
formativa dell’Ateneo, rispondano ai bisogni professionali del mondo del lavoro e siano in linea con
le competenze richieste dalle organizzazioni pubbliche e/o private, al fine di conseguire i seguenti
risultati:
- evitare di alimentare una concorrenza interna con i corsi di studio già presenti;
- migliorare l’attrattività complessiva dell’Ateneo;
- realizzare un posizionamento distintivo rispetto agli altri Atenei della regione Lazio con ricadute
positive sulla capacità competitiva dell’Università della Tuscia;
PRESO ATTO delle informazioni fornite dai Dipartimenti interessati circa lo stato di avanzamento
dell’iter procedimentale delle proposte di nuova istituzione di corsi di studio per l’a.a. 2022/23;
IN ATTESA di acquisire dal MUR 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;
ha deliberato di autorizzare l’avvio dell’iter procedurale per l’istituzione e la contestuale
attivazione, a partire dall’anno accademico 2022/23, dei seguenti corsi di studio:
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• 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;
• 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, proposto dal
Dipartimento DEB con la collaborazione del 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, come già disposto con delibera del Senato Accademico del 19 luglio
2021, dovranno presentare all’Ufficio Offerta Formativa, entro il 12 ottobre 2021, la documentazione a
supporto delle suddette proposte di nuova istituzione, indicata nel dettaglio nella predetta delibera.
L’analisi della sostenibilità dell’offerta didattica dell’Ateneo dovrà 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.
Le proposte di revisione e ri-progettazione dei corsi di studio accreditati approvate dai Consigli
di Dipartimento, come già disposto con delibera del Senato Accademico del 19 luglio 2021, dovranno
essere presentate all’Ufficio Offerta Formativa entro il 29 ottobre 2021, utilizzando lo schema
predisposto dall’Amministrazione al fine di armonizzare le attività di revisione degli ordinamenti
didattici e allegando le delibere/documentazione richieste a sostegno delle proposte stesse.
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-dm2712004
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
Firmato digitalmente da
STEFANO UBERTINI
SerialNumber = TINIT-BRTSFN74L09G478G
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