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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA ISTITUZIONE DI NUOVE 
UNIVERSITA’ NON STATALI AI SENSI DELL’art. 3 comma 1 lett. b) del DM 15 OTTOBRE 
2013, n. 827. 
 

                                                                                                                                                                               

Premessa 

 

La formale proposta di istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute, 

firmata dal rappresentante legale del promotore, dovrà essere presentata unicamente per via 

telematica e non potranno essere prese in considerazione istanze pervenute con altra modalità. 

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lettera b) del DM 827/13 

l’istituzione di nuovi corsi è preclusa per le classi di studio nelle quali non si ravvisa l’opportunità 

dell’aumento dell’offerta formativa a livello nazionale relative alle discipline giuridiche, delle scienze 

politiche, delle scienze della comunicazione, delle disciplina della musica, dello spettacolo e della 

moda, delle scienze agrarie, della medicina veterinaria. Inoltre, nel caso di corsi di medicina e 

chirurgia, l’istituzione è altresì subordinata al parere della Regione in cui si colloca l’ateneo, che si 

esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell’offerta formativa nel settore in ambito 

regionale e la sua interazione con l’assistenza sanitaria. 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del DM 104 del 14 febbraio 2014 il termine per la 

presentazione delle domande di istituzione di nuove università non statali legalmente riconosciute 

è fissato al 28 marzo 2014. 

 

 

Modalità telematica di presentazione delle istanze  
 

La maschera di acquisizione delle domande sarà attiva dal 10 marzo al  28 marzo 2014 

e gli interessati potranno far richiesta delle credenziali di accesso tramite il sito 

https://ateneo.cineca.it/miur_domanda_ateneo. Alla domanda dovrà essere allegata la 

documentazione di cui all’allegato 1 inserendo a sistema 1 file in formato pdf per ogni punto 

elenco dell’allegato 1, così come predisposto nella maschera informatica. 

Entro il 17 aprile 2014, i Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento, tramite 

le credenziali fornite dal Ministero, dovranno accedere alla sezione dedicata del sito in modo da 

prendere visione del materiale allegato alle istanze e redigerne motivato parere ai fini della 

valutazione. Tale parere dovrà essere inserito dal Comitato regionale (ovvero provinciale), sempre 

per via telematica, nella stessa sezione del sito. 

Successivamente, il Ministero e l’ANVUR nell’ambito delle rispettive competenze 

prenderanno visione delle istanze e procederanno alla relativa valutazione.    
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

ALLEGATO 1  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE  

Alle domande di istituzione di nuove università non statali dovrà essere allegata la seguente 

documentazione, in formato pdf, 1 file per ogni punto elenco, così come predisposto nella 

maschera informatica:  

• Atto costitutivo e statuto del soggetto promotore;  

• Documentazione comprovante l’attività pluriennale di ricerca del soggetto promotore; 

• Relazione generale sull’Ateneo del quale si propone l’istituzione contenente:  

- informazioni su specifiche finalità e peculiarità dell’iniziativa proposta;  

- illustrazione dell’offerta formativa (incluso il programma di reclutamento del 

personale), tenuto conto di quanto previsto dal DM 47/2013 e successive integrazioni 

e modifiche (DM 1059/2013), per i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, ad 

esclusione di quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett b) del DM 827/13, dei quali almeno 

uno integralmente in lingua straniera, unitamente ad un’indagine sui fabbisogni 

formativi e sugli sbocchi professionali previsti;   

- informazioni su principi organizzativi e su meccanismi di funzionamento dell’attività 

didattica, quali eventuali modalità di selezione all’entrata, rette universitarie, 

interventi per il diritto allo studio, ecc.  

- obiettivi previsti nell’ambito dell’attività di ricerca;  

- eventuali rapporti con altri Atenei;  

- eventuali rapporti con enti pubblici e/o privati; 

• Schema dello Statuto;  

• Schema del regolamento didattico, contenente sia la normativa generale che gli 

ordinamenti didattici dei corsi afferenti alle specifiche classi, corredato da una puntuale 

descrizione degli obiettivi formativi dei medesimi;  

• Eventuali convenzioni e protocolli d’intesa già stipulati con enti pubblici e privati, a livello 

locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell’iniziativa proposta;   

• Piano finanziario comprovante la piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica del 

progetto formativo e la sua evoluzione nel tempo a prescindere da eventuali contributi 

statali; 

• Risorse edilizie:  

- informazioni dettagliate su sede e strutture già disponibili;  

- eventuali ulteriori programmi di acquisizione di strutture edilizie (con documentazione 

indicante la quantificazione finanziaria). 


