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10) LINEE DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DELLA NOTA DEL MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 160 DEL

04.09.2009 AVENTE AD OGGETTO “ULTERIORI INTERVENTI PER LA

RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

NELLA PROSPETTIVA DELL’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO”

(Alle ore 14,00, escono i senatori Troiano e Di Sabato e rientrano il senatore 

Troisi ed il prof. Di Liddo). 

Il Rettore riferisce ai presenti che, con la nota n. 160 del 04/09/2009, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha anticipato le direttive, che saranno 

formalizzate in un Decreto Ministeriale di imminente emanazione, in merito alla 

“Razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa nella prospettiva 

dell’accreditamento dei corsi di studio”. 

La predetta nota pone in evidenza che il processo di riforma, iniziato con il D.M. 

509/1999, nel quale venivano fissati, quali obiettivi prioritari la convergenza del sistema di 

formazione superiore verso quello degli altri Paesi europei ed il miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di formazione universitaria, non ha prodotto tutti 

i risultati attesi. 

Nella nota, richiamando il IX Rapporto del CNVSU, si evidenzia il notevole 

aumento delle dimensioni dell’offerta formativa ed i costi sostenuti dal Sistema 

Universitario anche a causa della proliferazione delle sedi decentrate, che hanno oggi 

raggiunto un numero estremamente elevato e difficilmente sostenibile. Si sottolinea, 

inoltre, che tale situazione non costituisce certamente una risposta efficiente alle esigenze 

di miglioramento qualitativo dell'offerta didattica e di incremento della sua attrattività. 

Il Rettore riferisce che, sempre nella citata nota ministeriale, viene prefissato il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a. la determinazione dell'offerta formativa effettivamente sostenibile tramite la 

definizione di più adeguati parametri quantitativi; 

b. l'eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione 

degli studenti; 
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c. l'assicurazione che le Università eroghino un'offerta formativa qualificata, 

in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona. 

Vengono, poi, determinati una serie di indicatori che saranno utilizzati per la 

valutazione degli Atenei e per l’accreditamento dei corsi di studio. Inoltre, il mancato 

adeguamento dei corsi di studio produrrebbe due effetti che potrebbero riassumersi nel 

modo seguente: 

- impossibilità di inserimento del corso di studio nell’offerta formativa 

ministeriale relativa all’a.a. 2010/2011, nel caso in cui, in tempi brevi, il MIUR 

formalizzasse in Decreto la nota n. 160; 

- impossibilità di accesso a meccanismi di premialità, con danno per l’Ateneo ed, 

a cascata, per le Facoltà cui i corsi di studio afferiscono. 

Tra le indicazioni contenute nella nota n. 160, oltre a quelle relative ai requisiti 

necessari di docenza ed all’adeguamento ad almeno 6 CFU per gli insegnamenti (o loro 

moduli) afferenti alle attività di base e caratterizzanti, vengono fornite le seguenti: 

- la necessità che il numero di immatricolati a ciascun corso di studio non sia 

inferiore alla numerosità minima prevista per il gruppo di classi di laurea cui il 

corso afferisce o, meglio, superi detta numerosità minima (paragrafi 31 e 57); 

- la necessità che non venga superato il potenziale massimo di ore di didattica 

assistita erogabile, da intendersi come numero massimo di ore potenzialmente 

erogabili da ciascun Ateneo o, meglio, se ne resti al di sotto (paragrafo 45); 

- la necessità di coprire, con personale di ruolo, almeno il 60% delle attività 

didattiche riferite agli insegnamenti di base e caratterizzanti (paragrafo 44); 

- la necessità di compiere un’attenta valutazione delle implicazioni dovute alla 

prosecuzione di attività didattiche presso le sedi decentrate (paragrafo 12). 

Il Rettore riferisce che, in data 28/09/2009, è stata inviata ai Presidi, via e-mail, la 

nota n. 160 accompagnata da una lettera della prof. Laura De Palma, delegato rettorale 

all’Innovazione Didattica, nella quale la medesima invitava a formulare l’offerta formativa 

delle Facoltà per l’a.a. 2010/2011 tenendo conto delle indicazioni complessivamente 

contenute nella nota ministeriale ed, in particolare, dei "requisiti necessari" secondo i nuovi 

criteri.
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Il Rettore ritiene che si debbano adottare tutte le misure necessarie a scongiurare 

la paventata possibilità di ulteriori tagli dei finanziamenti ministeriali in conseguenza di 

una non completa applicazione delle indicazioni contenute nella nota n. 160 nonché il 

rischio di non ottenere l’accreditamento di tutti i corsi di studio dell’Ateneo, eventualità, 

questa, che determinerebbe un grave nocumento sia, probabilmente, in termini economici 

sia in termini di credibilità dell’Università di Foggia per la mancata “qualificazione” 

dell’offerta formativa. 

Il Rettore propone, quindi, l’emanazione di linee di indirizzo che potrebbero 

circostanziarsi nei seguenti punti: 

- riferimento ad una numerosità minima di immatricolati per corso di studio 

superiore di almeno il 50% rispetto al valore minimo previsto dal raggruppamento 

di classi di laurea cui il corso afferisce. Per quanto riguarda tale punto, il Rettore 

segnala l’opportunità di specificare che il riferimento va rapportato ai dati 

dell’anno accademico precedente; 

- limitazione del numero di ore standard di didattica assistita nell’ordine dell’80-

90% del potenziale massimo; 

- superamento del valore minimo di “copertura” del 60% per le attività di base e 

caratterizzanti; 

- rientro dei corsi di laurea di I e II livello attualmente erogati presso le sedi 

decentrate.

Il Rettore, conclusa la relazione, invita i presenti ad esprimersi nel merito. 

Il senatore Iaconeta rileva l’importanza di garantire un certo margine di flessibilità 

alle strutture didattiche nell’ambito dell’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Il Rettore pone in risalto che quelle in analisi sono, appunto, linee di indirizzo e 

che, pertanto, fungeranno da guida agli Organi competenti, i quali potranno, poi, nel loro 

rispetto, effettuare le scelte valutate più appropriate. 

Il senatore Sevi, espresso il proprio plauso per l’iniziativa, suggerisce di definire 

con più precisione la linea di indirizzo riguardante la limitazione del numero di ore 

standard di didattica assistita. 

In merito alla linea di indirizzo citata dal prof. Sevi, il Rettore propone la seguente 

riformulazione: 
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“limitazione del numero di ore standard di didattica assistita nell’ordine 

preferibilmente dell’80% e, comunque, non superiore al 90% del potenziale massimo di 

ore erogabili dall’Ateneo, calcolato secondo la formula riportata al paragrafo 45) della 

nota ministeriale 160/2009”.

Al termine del dibattito, il Rettore pone in approvazione la proposta di delibera in 

oggetto, opportunamente modificata in base a quanto emerso nel corso dell’esame 

dell’argomento. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 509/1999, con il quale è stato emanato il Regolamento 

sull’autonomia didattica delle Università; 

VISTO il D.M. 270/2004, con il quale è stata consentita agli Atenei la 

progettazione di percorsi di studio correlati agli “sbocchi 

professionali”;

VISTO il D.M. 544/2007, “Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di 

laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 

marzo 2007”; 

VISTA la IX relazione del CNVSU, “Rapporto sullo stato del sistema 

universitario”;

VISTE le “Linee guida del governo per l’Università” del 06/11/2008; 

VISTO l’art. 2, “Misure per la qualità del sistema universitario”, del D.L. 

180/2008, convertito dalla L. 1/2009; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

160 del 04/09/2009, avente ad oggetto “Ulteriori interventi per la 

razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa nella 

prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio”; 

RAVVISATA l’opportunità di adottare delle linee di indirizzo per la presentazione 

dell’offerta formativa di Ateneo; 

TENUTO CONTO della proposta in merito illustrata dal Rettore e di quanto emerso nel 

corso dell’esame del presente argomento, 

DELIBERA
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di adottare le seguenti linee di indirizzo per la presentazione dell’offerta formativa di 

Ateneo:

- disattivazione dei corsi di studio con un numero di immatricolati, nell’anno 

accademico precedente, inferiore alla numerosità minima, elevata di almeno il 

50%, prevista dal raggruppamento di classi di laurea cui il corso afferisce; 

- limitazione del numero di ore standard di didattica assistita nell’ordine 

preferibilmente dell’80% e, comunque, non superiore al 90% del potenziale 

massimo di ore erogabili dall’Ateneo, calcolato secondo la formula riportata al 

paragrafo 45) della nota ministeriale 160/2009; 

- superamento, per ciascun corso di studio, del valore minimo di “copertura” del 60% 

per le attività di base e caratterizzanti; 

- disattivazione dei corsi di laurea di I e II livello attualmente erogati presso sedi 

decentrate al fine di aumentare la sostenibilità e la qualità dell’offerta formativa di 

Ateneo, in ottemperanza alle “Linee guida del governo per l’Università”. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 

esecutivo.


