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DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 

233 ed in particolare l’articolo 1, comma 8, con il quale è stato istituito il Ministero 

dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato adottato il regolamento 

sull’autonomia didattica degli Atenei; 

VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del D.M. n. 

270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, e in particolare, l’art. 

1, comma 5, degli stessi, il quale prevede che “le Università modificano i vigenti 

regolamenti didattici d’Ateneo a decorrere dall’anno accademico 2008/2009 ed entro 

l’anno accademico 2009/2010”; 

VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, con il quale sono stati definiti, in attuazione dell’art. 

9, commi 2 e 3, del D.M. n. 270/2004 i requisiti necessari per la attivazione dei corsi di 

studio nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007 e nella classe LMG-01, nonché le 

condizioni e i criteri per l’inserimento dei medesimi nella Banca dati dell’offerta formativa;  

VISTI, in particolare: 

• l’art. 9 (Offerta formativa - Off.F), comma 1, lettera a., del D.M. n. 544/2007, il quale 

prevede che “la verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell’inserimento 

dei corsi di studio nell’Off.F (per l’a.a. 2008/2009)…, deve essere “chiusa” da parte 

dei Rettori…, entro il 15 maggio (2008)”; 

• l’art. 12 (Disposizioni transitorie e finali), comma 4, del D.M. n. 544/2007, il quale 

prevede che “i termini temporali di cui agli artt. .. 9 possono essere modificati, in 

relazione ad esigenze operative, con decreto direttoriale”; 

CONSIDERATE le rilevanti difficoltà operative, relative al completamento dell’iter di 

modifica dei vigenti regolamenti didattici per i corsi di studio che le Università intendono 

attivare nell’a.a. 2008/2009 nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007 e alla 

conseguente verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell’inserimento degli stessi 

nella Off.F 2008/2009; 
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RITENUTO, pertanto, di dover  adottare il decreto direttoriale di cui all’art. 12, comma 4, 

del D.M. n. 544/2007, individuando un termine che consenta il corretto inserimento dei 

corsi di studio nella Off.F. 2008/2009; 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

Il termine relativo all’inserimento nella Off.F. 2008/2009 dei corsi di studio afferenti alle 

classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007, nonché alla classe LMG-01, già fissato per il 15 

maggio 2008,  viene posticipato a lunedì 16 giugno 2008. 

 

Roma, 23 aprile 2008, n. 97 

        IL DIRETTORE GENERALE 

            (dott. Antonello Masia) 

         f.to Masia 


