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I principi delle Linee guida MURI principi delle Linee guida MUR

Effettiva e realistica definizione degli obiettivi 
formativi 
Collaborazione con il mondo del lavoro e delle 
professioni
Mobilità e altre azioni rivolte agli studenti
Qualità e accreditamento dell’Offerta Formativa
Trasparenza
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L’iter della revisioneL’iter della revisione
DibattitoDibattito

CUN CUN -- CRUI CRUI -- CNVSUCNVSU

Decreto MinisterialeDecreto Ministeriale

Lavoro AteneiLavoro Atenei

Revisione (CUN Revisione (CUN -- CRUI CRUI -- CNVSU)CNVSU)

Offerta Formativa 2008/2009Offerta Formativa 2008/2009



E’ stata costituita la Banca dati dell’offerta formativa con 
procedura telematica di trasmissione delle informazioni, 
suddivisa nelle seguenti sezioni:
- RAD (Regolamenti Didattici di Ateneo), relativa agli 
ordinamenti didattici dei corsi di Studio (scadenza 31 
gennaio 2008);
- Off.F. (Offerta Formativa), relativa alla attivazione dei 
corsi di studio, che viene annualmente ridefinita (15 maggio 
2008);
- Off.F pubblica (definita dal MUR), anch’essa 
annualmente ridefinita, volta a fornire allo studente e agli 
altri soggetti interessati le informazioni necessarie 
sull’offerta didattica delle Università 



Gli adempimenti principali dell’Ateneo, con 
scadenza del 31 gennaio 2008, devono 
soffermarsi ora alla riprogettazione dell’Offerta 
Formativa  come stabilito dal D.M. n. 544 del 
31.10.07 sui requisiti dei percorsi formativi, 
nonché da norme del D.M. 270/204 e dei 
Decreti ministeriali 16.03.04 relativi alle nuove 
classi delle lauree e delle lauree magistrali 



Adempimenti
Regolamento Didattico di Ateneo (la parte generale del 
Regolamento Didattico deve essere resa coerente con la nuova 
normativa - DM 270/2004 e Decreti sulle Classi) da inviare al 
CUN, tramite sito Banca Dati Offerta Formativa

Inserimento nel sito BDOF della parte descrittiva compresi i 
descrittori di Dublino e le motivazioni che stanno alla base della 
progettata trasformazione e dell’eventuale accorpamento 

Inserimento nel sito BDOF  dei RAD con SSD – CFU – ecc. 



Acquisizione verbali delle Parti sociali redatti durante la 
Conferenza di Ateneo (per corso di studio o Facoltà da 
inviare al MUR - CUN)
Verbale Comitato Regionale di Coordinamento per nuove 
istituzioni
Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione
Senato Accademico (gennaio ‘08)
Consiglio di Amministrazione (gennaio ‘08)

Adempimenti
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I requisiti 

I requisiti e gli indicatori di trasparenza

I requisiti per la assicurazione della qualità

I requisiti e gli indicatori di efficienza ed efficacia

I requisiti necessari di docenza

I requisiti di strutture
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Le abilità di baseLe abilità di baseDebiti formativi

Lingue (lingua inglese)

Informatica

Colmare deficit di 
matematica
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Lauree magistrali e ricercaLauree magistrali e ricerca

Nei corsi di studio di II livello possono essere 
realizzati curricula specificatamente dedicati 
alla formazione di competenze e abilità 
funzionali ad alte professionalità ed alle 
attività di ricerca
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