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OGGETTO: Corsi universitari in lingua inglese alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 29 

gennaio 2018, n. 617  

  

Come noto, con la sentenza indicata in oggetto, il Consiglio di Stato, sul caso specifico 

riguardante il Politecnico di Milano, ha fatto proprio l’orientamento della Corte Costituzionale 

secondo il quale l’art. 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010 – che facoltizza gli Atenei a 

rilasciare “anche” insegnamenti in lingua inglese - non è incompatibile con i principi costituzionali 

che affermano la primazia dell’uso della lingua italiana negli “stabilimenti” universitari (artt. 3, 6, 33 e 

34 della cost.). 

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha di fatto stabilito che gli Atenei possono “affiancare 

all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera” [..], anche in 

considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari”.  

Alla luce di questa importante pronuncia giurisprudenziale, si ritiene necessario ed urgente 

prevedere una riunione tra codesta Conferenza e il M.I.U.R., affinché si possano condividere, in 

esecuzione del dictum giudiziale, le modalità più opportune per programmare l’offerta formativa dei 

prossimi anni accademici, anche in considerazione del fatto che l’offerta formativa per l’a.a. 2018-

2019 è ormai  stata avviata. 

Nel restare in attesa di un cortese cenno di riscontro,  si porgono cordiali saluti  

 

        

   IL CAPO DIPARTIMENTO 

            (Prof. Marco MANCINI) 
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