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A tutti i Rettori 

Al Presidente del CUN 

Al Presidente dell’ANVUR 

Al Presidente della CRUI 

Al Direttore del CINECA 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Corsi universitari “aventi una connotazione internazionale” da inserire nella banca dati Universitaly 

per l’A.A. 2017-18.  

 

 

 Si rammenta preliminarmente che il DM 635/2016, relativo alla programmazione triennale delle 

Università, ha individuato 4 tipologie di corsi aventi natura di internazionalità ai fini dei criteri di 

finanziamento agli Atenei,  e successivamente il DM 987/2016 relativo all’accreditamento dei corsi di studio, 

alla tabella K dell’allegato A ha ridotto tali corsi a solo 3 tipologie qui di seguito riportate e descritte, ovvero:  

Tipologia 1: Corsi interateneo con atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o 

multiplo 

Queste tipologie di corsi erano già presenti con la medesima formulazione all’interno del DM 635/2016, 

formulazione ribadita nel DM 987/2016. Si tratta di corsi interateneo che non presentano ulteriori 

specifiche al fine del raggiungimento dei requisiti di accreditamento e che consentono l’impiego di 

docenti strutturati di tutte le università coinvolte, sia italiane sia straniere. 

Tipologia 2: Corsi di laurea magistrale, con la partecipazione di università italiane, selezionati per un co-

finanziamento comunitario nell’ambito del programma comunitario “Erasmus plus 2014 -2020 

azione centralizzata key-1” 

Queste tipologie di corsi erano già presenti con la medesima formulazione all’interno del DM 635/16,  

formulazione che viene ribadita nel DM 987/2016 e non presenta ulteriori specifiche. I corsi 

possono utilizzare anche docenti strutturati presso università straniere al fine del raggiungimento dei 

requisiti di accreditamento. Corre l’obbligo di evidenziare come, nella tabella K del DM 987/2016, 

si faccia impropriamente riferimento alla possibilità di includere in questa tipologia di corsi di studio 

anche corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, quando in realtà il finanziamento proveniente 

dal citato programma europeo risulta per ora applicabile soltanto ai corsi di laurea magistrale. 

Tipologia 3: Corsi erogati in lingua straniera 

Queste tipologie di corsi erano già presenti con la medesima formulazione all’interno del DM 635/2016, e sono 

impostati per poter utilizzare docenti strutturati presso università straniere, con l’aggiunta di due 

specifiche, ovvero: 

 che almeno il 10% degli studenti iscritti (facendo una media sul triennio) sia in possesso di un titolo 

d’accesso conseguito all’estero; 

 che i docenti di riferimento siano in possesso di adeguate competenze linguistiche. 
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In aggiunta a tali tre tipologie di corso, la CRUI ha chiesto la possibilità di considerare come aventi una 

connotazione internazionale, anche altre tipologie di corsi che, pur non rientrando in toto nelle 

tipologie previste nella tabella K dell’allegato A del sopracitato DM 987/2016, presentino 

comunque caratteristiche di internazionalità ed in particolare, tra questi si possono considerare: 

a) Corsi con mobilità internazionale strutturata, che pur non raggiungendo le soglie quantitative 

indicate dal DM 635/16, portino al rilascio del doppio titolo o del titolo multiplo; 

b) Corsi che seppur totalmente erogati in lingua straniera, non raggiungano almeno il 10% degli 

studenti iscritti in possesso del titolo d’accesso conseguito all’estero. 

Al fine di poter dare seguito alla motivata istanza della CRUI, lo scrivente Ministero autorizza gli 

Atenei ad inserire le convenzioni riguardanti i corsi di cui alla sopracitata lettera a), all’interno della sezione B5 

della scheda SUA, entro e non oltre il prossimo 26 maggio 2017, visualizzando tali corsi in Universitaly al fine 

della loro migliore pubblicizzazione.  

Per quanto concerne tutti i restanti corsi aventi una connotazione internazionale ovvero le tre tipologie 

sopra citate di cui al DM 987/2016 e lettera b) della sopracitata istanza CRUI, si invita il CINECA a verificare 

che tali corsi siano correttamente visualizzabili nel sito Universitaly, al fine della loro migliore 

pubblicizzazione. 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Maria Letizia Melina 
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