
 
 Con decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n.509, pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 
gennaio 2000, è stato dato concreto avvio al processo di realizzazione della riforma degli 
ordinamenti didattici, secondo la quale le Università determinano, nell’ambito della tipologia 
prestabilita, i corsi di studio ed i relativi percorsi formativi, tenendo conto anche delle esigenze di 
professionalità e di specificità evidenziate nell’ambito territoriale. I corsi di studio riformati e riuniti 
in classi prevedono un titolo di studio di I livello ovvero laurea conseguibile in tre anni (D.M. 
4.08.2000 - G.U.R.I. 19.10.’00, S.O. n. 170) e un titolo di studio di II livello ovverosia di laurea 
specialistica conseguibile negli ulteriori due anni (D.M. 28.11.’01 – G.U.R.I. 23.01.’01 S.O. n.18). 
Questi nuovi corsi di studio sono disciplinati da ciascuna università nel proprio ordinamento nel 
quale è stabilito per ogni singolo corso: 
a) la denominazione e gli obiettivi formativi, indicando le relative classi di appartenenza; 
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula. 

Lo stesso D.M. n. 509 cit., all’art.11, co.4, prevede espressamente che: “Le determinazioni 
di cui …. alle lettere a) e b) sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni 
rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni”. 

L’università ritiene particolarmente importante un confronto con le parti sociali e a tal fine 
convoca una Conferenza di Ateneo per il giorno 28 febbraio p. v., alle ore  10,00, presso l’aula 
magna del I° Polifunzionale a Via Manzoni.  In tale occasione i Presidi di Facoltà illustreranno le 
proposte per le lauree di I e II livello oltre che altre iniziative formative su lle quali sarà ritenuto 
opportuno acquisire il punto di vista delle parti sociali. 

Si tratta di un’occasione di confronto molto utile, oltreché necessaria,  con i protagonisti 
della vita e economica e sociale della regione al quale l’università riconnette grande rilievo 
dipendendo da tale occasione gli scenari futuri della formazione superiore in Molise. 

La S.V. è pertanto invitata ad intervenire.  
Per un'utile partecipazione al dibattito relativo a tale consultazione si allega il Regolamento 

Didattico di Ateneo con annessi gli ordinamenti dei corsi di studio da istituire presso l’Università 
degli Studi del Molise e da attivare nel prossimo anno accademico. 

La prego voler fornire un cortese cenno di conferma ai numeri telefonici: 
0874 / 404321 - 404325 (Sig.a Lemmo) - 0874 / 404279 (Sig.a Visaggi). 
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