Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
U.R.S.T. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SERVIZIO PER L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI

Prot.: 1216

Roma, 8/8/2003
Ai
Rettori delle Università
LORO SEDI
Ai
Direttori degli Istituti Universitari
LORO SEDI
Al
Comitato Nazionale per la valutazione
del sistema universitario
SEDE
e p.c.

Alla
CRUI
p.zza Rondanini, 48
00186 Roma
Al
CNSU
SEDE

OGGETTO : - D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per
il triennio 2001-2003), come ridefinito, per la parte finanziaria, con il
D.M. 24 aprile 2002: art. 3;
- banca dati dell’offerta formativa

Facendo seguito alla ministeriale n. 995 del 3 luglio c.a., relativa all’oggetto, si comunica che il
Ministero, d’intesa con il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e con la
collaborazione del CINECA, sta predisponendo l’adeguamento delle procedure informatizzate per
l’aggiornamento on line della Banca dati dell’offerta formativa e dei regolamenti didattici, nonché
quanto necessario per le verifiche del possesso dei requisiti di risorse.
Attesa la complessità degli adempimenti previsti dalla predetta nota, anche in relazione ai termini
temporali ivi indicati, si ritiene necessario meglio definire le modalità di attuazione della stessa,
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volte a rendere compatibili le esigenze di informazioni integrative richieste con quelle operative
delle Università e con la necessità di coinvolgere altri soggetti interessati1.
Analogamente a quanto indicato nella ministeriale n. 1356 del 18 settembre 2001, anche per il
prossimo anno accademico 2003/2004, la verifica della adeguatezza delle risorse (docenti di ruolo e
strutture effettivamente disponibili) potrà essere operata successivamente all’attivazione dei corsi.
In particolare, per quanto riguarda i requisiti di docenti di ruolo, verrà utilizzata la già sperimentata
procedura di verifica da parte del Comitato, con le integrazioni riportate nella nota n. 995.
Relativamente alle strutture, la verifica della loro disponibilità verrà attuata dai Nuclei di
valutazione, e, a tal fine, entro il prossimo mese di ottobre, il Comitato promuoverà incontri con i
rappresentanti degli stessi per concordare i criteri da utilizzare e le modalità operative connesse.
Conseguentemente, ai fini dell’attivazione dei corsi per l’a.a. 2003/2004 sarà presa in
considerazione, come per il passato, l’autocertificazione dei Rettori sulla disponibilità di strutture
nella misura necessaria per il corretto funzionamento degli stessi. Per tale anno accademico,
eventuali nuove iniziative potranno ancora essere attivate transitoriamente “in autonomia”, per
essere poi considerate, in caso di positiva valutazione ministeriale, come attivate ai sensi dell’art. 3,
commi 2 e 3, del D.M. in oggetto, e cioè “in programmazione”. Al riguardo si ritiene necessario
ricordare che soltanto gli studenti relativi ai vecchi corsi formalmente autorizzati e ai corsi “in
programmazione” saranno computati ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie per il fondo di
finanziamento ordinario, la programmazione e l’edilizia universitaria.
La valutazione dei rapporti tra studenti e docenti e tra studenti e tutor (§ 5 della nota n. 995), che
riguarderà la fase di monitoraggio (ex post) delle iniziative attivate per l’a.a. 2003/2004, andrà
effettuata dai Nuclei di valutazione, secondo i criteri e le modalità che verranno concordati, anche
attraverso ulteriori incontri con il Comitato.
*****
*****
Si forniscono fin da ora con l’allegata nota tecnica indicazioni operative relativamente ai seguenti
paragrafi della ministeriale n. 995:
o § 1 - Informazioni integrative per la Banca-dati dell’offerta formativa;
o § 3 [parte]- Istituzione e attivazione corsi di laurea specialistica.
Le Università procederanno all’invio telematico dei relativi dati entro il:
15 ottobre 2003
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott. Giovanni D’Addona)
f.to D’Addona

1

In particolare, le parti sociali di cui all’art. 11, comma 4, del D.M. n. 509/’99.
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Nota tecnica
Entro il 15 ottobre c.a., collegandosi al sito internet http://offertaformativa.miur.it/, le Università
dovranno procedere alla compilazione delle apposite schede secondo le indicazioni di seguito
riportate2.
A. Informazioni integrative della Banca dati (rif.to §1)
Preliminarmente si precisa, con riferimento a quanto riportato nella nota SAUS n. 125 del 6/6/2003,
che i corsi che erano stati inseriti pur essendo “in itinere” e che sono stati poi definitivamente non
approvati saranno “oscurati” dall’offerta formativa 2003/2004. Tuttavia, qualora gli stessi fossero
stati presentati in sostituzione di corsi già attivati, si darà la possibilità di reinserire in Banca dati
questi ultimi, compilando per essi le relative schede.
I corsi che sono ancora in attesa di approvazione saranno resi visibili con l’annotazione
“l’organizzazione didattica del corso può essere parzialmente rivista”.
I dati relativi all’offerta formativa per l’a.a. 2003/2004 già inseriti non possono essere più
modificati; potranno tuttavia essere integrati con le seguenti informazioni, che, si ricorda,
diverranno obbligatorie per la definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2004/2005.
•

Esistenza nell’Ateneo di un servizio di accoglienza, destinato cioè a fornire agli studenti le
indicazioni necessarie per identificare, uffici, segreterie, sportelli e quanto necessario ad un
primo contatto con lo stesso:
SI NO
In caso affermativo, indicare:
o le strutture
facoltà di riferimento3 indirizzo telefono fax indirizzo di posta elettronica
facoltà1
indirizzo ……
…… ……
o l’eventuale indirizzo internet ove sono reperibili informazioni sull’argomento:
indirizzo internet
www.sito.it

•

Indicare le strutture di supporto informativo sulla disponibilità di servizi e provvidenze per il
diritto allo studio universitario e l’eventuale sito internet di riferimento:
istituzione di riferimento4 indirizzo telefono fax indirizzo di posta elettronica
istituzione1
indirizzo ……
…… ……
indirizzo internet
www.sito.it

2

Accanto al titolo degli argomenti trattati sono evidenziati, tra parentesi, i paragrafi della nota n. 995 a cui si fa
riferimento.
3
Nel caso di struttura unica a livello d’Ateneo, selezionare la voce “tutte”
4
Ad esempio, ADISU, ERSU...
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•

Indicare le strutture (segreterie studenti, ecc) e l’eventuale sito internet ove è possibile
consultare il regolamento didattico del corso (art. 12 del D.M. n. 509/’99):
struttura
indirizzo telefono fax
indirizzo di posta
elettronica
struttura1 indirizzo ……
…… ……
sito internet
www.sito.it

•

Indicare, se disponibile, l’indirizzo internet ove sono consultabili le informazioni sulle
opportunità offerte agli studenti sulla mobilità nazionale, internazionale ed i tirocini:
indirizzo internet
indirizzo di posta
elettronica
mobilità nazionale
www.sito.it
xxx@yyy.it
mobilità internazionale ……
……
tirocini
……
……

•

Indicare, se disponibile, l’indirizzo internet ove sono disponibili informazioni sui servizi di
orientamento:
indirizzo internet
www.sito.it

• Delegato del Rettore all’orientamento:
nome e cognome indirizzo telefono fax Indirizzo di posta elettronica
•

Esistenza di un test di orientamento preliminare alle iscrizioni:
SI NO

•

Esistenza di una valutazione della preparazione iniziale dello studente:
SI NO
In caso affermativo, indicare:
o le modalità di valutazione:
prova scritta (elaborati, test…)
prova orale
altro (specificare)

SI - NO
SI - NO
……

o le conseguenze di una valutazione negativa ai fini dell’iscrizione al corso:
iscrizione consentita ma non consigliata
iscrizione consentita con debiti formativi
iscrizione negata
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•

Esistenza di attività per il recupero degli eventuali debiti formativi accertati:
SI NO

•

Esistenza di un servizio di tutorato;

•

Esistenza di un servizio rivolto a favorire l’inserimento occupazionale dei laureati;
SI NO

•

Dimensione della domanda ritenuta pienamente sostenibile: indicare per ogni corso da attivare
nell’a.a. 2003/2004, il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno, in quanto si
posseggono risorse di personale e di strutture adeguate al corretto funzionamento di tutte le
attività formative previste.

SI NO

numero massimo di iscrivibili al primo anno
*********

********

B. Istituzione ed attivazione dei corsi di laurea, di laurea specialistica
a ciclo unico e di laurea specialistica
Ai fini dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico,
salvo quanto previsto nella nota n. 995 e nella presente, si fa rinvio a quanto stabilito nella nota n.
781 del 16 ottobre 2002 (punto 3, pag. 3 e 4, e punto 4) 5.
In particolare, per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico delle facoltà di medicina e chirurgia e
di medicina veterinaria si conferma che “la verifica dell’esistenza di risorse adeguate ….. va
effettuata anche nella fase dell’istruttoria dei regolamenti didattici di Ateneo” per le motivazioni
indicate nella nota stessa (pag. 5).
Per i corsi di laurea specialistica le valutazioni relative ai requisiti di risorse avverranno con le
seguenti modalità, differenziate e distinte per le due fasi di istituzione e attivazione.
B.1. Istituzione dei corsi di laurea specialistica (rif.to: §3)
Si fa presente che, per un mero errore materiale nelle prime due righe del secondo capoverso del § 3
della nota n. 995, lo stesso va sostituito come segue: “Le proposte di istituzione, la cui istruttoria
non si sia già conclusa alla data della presente con l’invio telematico al Ministero per la relativa
approvazione del Regolamento didattico, dovranno essere sottoposte preventivamente al Nucleo di
valutazione di Ateneo e al Comitato regionale di coordinamento, e dovranno essere accompagnate
da una scheda (il cui modello è riportato nell’allegato 4)”.
5

Si fa presente che, secondo quanto previsto dal D.M. 8 maggio 2001- art.3, comma 1 – per l’istituzione di corsi di
laurea e di laurea specialistica a ciclo unico derivanti da “trasformazione” di corsi del vecchio ordinamento non
vengono richiesti l’acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento e la relazione tecnica
favorevole del Nucleo di valutazione interno.
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Ai fini dell’istruttoria concernente le proposte da inviare al Ministero per l’approvazione
successivamente alla data del 3 luglio c.a., dovrà essere allegata l’apposita scheda, i cui contenuti
sono riportati all’allegato 4, sia in relazione ai corsi nuovi che a quelli trasformati.
Data l’importanza dei contenuti della predetta scheda per rendere allo studente utili informazioni, la
stessa dovrà essere comunque compilata anche per i corsi che hanno già ottenuto l’approvazione
ministeriale.
Si precisa, al riguardo, che la procedura di compilazione on line è disponibile nella sezione RAD
della Banca dati.
B.2. Attivazione dei corsi di laurea specialistica (rif.to: §3)
Atteso che, come precisato nella ministeriale cui la presente nota tecnica è allegata, la verifica
complessiva dell’adeguatezza delle risorse avverrà per l’a.a. 2003/2004 successivamente
all’attivazione dei corsi, entro i termini previsti dalla ministeriale stessa dovranno essere inserite
nella Banca dati dell’offerta formativa unicamente la seguente informazione:
•

nominativi di almeno tre docenti di ruolo quale elemento stabile di riferimento, sulla base di una
loro dichiarata disponibilità (a tal fine si rammenta che la presenza di uno stesso docente può
riferirsi ad un solo corso):
nome e cognome
docente 1
docente 2
docente 3

6

qualifica6
…
…
…

settore scientifico disciplinare
…
…
…

Ordinari, associati, ricercatori.
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