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Documentazione richiesta  

(da trasmettere esclusivamente per via telematica) 

Allegati B.1 e B.2 - Istituzioni già autorizzate ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 8 luglio 

2005, n. 212 

 

Allegato B.1 – Nuove sedi decentrate  

1. Nota di richiesta di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituzione 

autorizzata 

2. Relazione generale contenente:  

- informazioni su specifiche finalità e peculiarità della nuova sede; 

- 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. (ove differenti da quelli della sede principale) 

3. Relazione generale sull’attività di ricerca  e obiettivi previsti nell’ambito dell’attività di 

ricerca contenente:  

 eventuali rapporti con altre Istituzioni AFAM o Atenei 

 eventuali rapporti con enti pubblici e/o privati  

4. Docenza  

 insegnamenti da svolgere 

 curriculum dei docenti 

5. Piano finanziario comprovante la piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica del 

progetto formativo e la sua evoluzione nel tempo relativa alla nuova sede 

6. Ordinamento didattico dei corsi afferenti a specifiche scuole, conformi ai relativi DM da 

attivare nella sede decentrata 

7. Eventuali convenzioni e protocolli d’intesa stipulati con enti pubblici e privati, a livello 
locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell’iniziativa proposta 

8. Risorse edilizie e strumentali. Descrizione immobili e attrezzature, con: 
 planimetrie e destinazione d’uso dei singoli spazi 

 certificazioni di legge (agibilità ad uso didattico, antincendio o dichiarazione 
sostitutiva come da legge, igienico-sanitario, barriere architettoniche, norme sulla 
sicurezza) 

 descrizione della dotazione strumentale 

 

Allegato B.2 – Nuovi corsi di studio 

1. Nota di richiesta di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituzione 

autorizzata 

2. Docenza  

 insegnamenti da svolgere 

 curriculum dei docenti 

3. Ordinamento didattico dei corsi afferenti a specifiche scuole, conformi ai relativi DM  

4. Eventuali convenzioni e protocolli d’intesa stipulati con enti pubblici e privati, a livello 
locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell’iniziativa proposta 

5. Eventuali ulteriori risorse edilizie e strumentali rispetto a quelle oggetto di precedente 
valutazione.  


