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Oggetto: Offerta formativa a.a. 2013/2014 
N. o.d.g.: 05.2 S.A. 29/1/2013 Verbale n. 1/2013 UOR: Area per la 

Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini G 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella G 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna G 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
Il Senato Accademico, 
visto il vigente Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 13,  comma 1, secondo 

cui il Senato Accademico è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento 
delle attività didattiche e di ricerca, e il comma 2,  lett. d) ed e), secondo cui il Senato 
Accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e 
servizi agli studenti, nonché di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di 
corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche. 

visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004; 
visto il D.M. 22 settembre 2010 n. 17; 
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visto il D.M.23 dicembre 2010 n. 50; 
visto l’art. 5 commi 1 e 3 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (delega in 

materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario); 
visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 con il quale si stabilisce che le 

procedure per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studi universitari (sistema 
AVA)  devono iniziare a partire dall’a.a. 2012/2013 anche per tutte le sedi e corsi di 
studio già attivi secondo un programma stabilito dall’ANVUR nel quale sono definiti 
gli adempimenti di Ateneo; 

vista la nota del MIUR n. 455 del 14/01/2013 dalla quale risulta che il termine di 
chiusura degli ordinamenti didattici è previsto per il  4 marzo 2013, come sarà 
confermato nel Decreto Ministeriale relativo all’accreditamento delle sedi e dei corsi 
universitari;   

visto il documento ANVUR del 24/07/2012 relativo all’autovalutazione, 
valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano che prevede tra gli 
altri anche un indicatore quali-quantitativo di quantità massima di didattica assistita  
erogabile per ogni sede; 

considerato che l’autorizzazione ad attivare sedi e corsi di studio è concessa con 
D.M. previo accertamento della rispondenza delle sedi e dei CdS agli indicatori ex 
ante definiti dall’ANVUR idonea a garantire qualità, efficienza, efficacia e volti a 
misurare e verificare i requisiti di trasparenza di docenza e di qualificazione della 
docenza, le regole dimensionali relative agli studenti, regole di strutture, requisiti 
organizzativi della didattica, requisiti di sostenibilità economico-finanziaria (D.Lgs 
n. 199/2011 e n. 49/2012) e requisiti per l’assicurazione della qualità; 

considerato che tali indicatori non risultano ad oggi emanati con relativo D.M. 
come comunicato dalla nota sopra citata; 

ritenuto pertanto che l’a.a. 2013/2014 sarà inteso come anno di sperimentazione del 
nuovo sistema normativo di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; 

considerato che già per l’a.a. 2012/2013 questa Università, a seguito dell’entrata in 
vigore del nuovo Statuto, ha ricondotto nella Banca dati dell’Offerta Formativa tutti i 
corsi di studi attivati nell’a.a. in corso ai Dipartimenti ai sensi della Legge n. 
240/2010; 

considerato comunque che la chiusura della procedura di aggiornamento della 
Banca dati ministeriale richiede necessariamente la corrispondente modifica al 
Regolamento Didattico d’Ateneo e la successiva approvazione da parte del MIUR 
sentito il CUN; 

ritenuto opportuno riscontrare la richiesta MIUR n. 455 del 14/01/2013 nelle more 
dell’emanazione del D.M. relativo all’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio 
per le finalità richieste alla pre-iscrizione degli studenti all’interno del portale MIUR 
Universitaly; 

con voti favorevoli unanimi; 
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esprime parere favorevole alla conferma degli ordinamenti didattici vigenti salvo 
gli aggiornamenti successivi legati eventualmente al nuovo decreto ministeriale di 
definizione  degli indicatori ANVUR di cui al D.Lgs. n. 19/12 citato in premesse. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 


