Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore

Al Rettore
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI
e p.c.

CINECA

del 16/01/2019

Oggetto: Decreto ministeriale di modifica del D.M. n. 987/2016 e ss.mm.ii.
-"Autovalutazione,valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio" - Precisazioni

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si trasmette la nota prot. n. 1334 del 16 gennaio
2019.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Vanda Lanzafame
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Ai Rettori delle Università italiane
E p.c.
Al C.I.N.E.C.A.
All’A.N.V.U.R.
Al C.U.N.
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto ministeriale di modifica del D.M. n. 987/2016 e ss.mm.ii. – “Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studi” – Precisazioni
Con riferimento all’argomento indicato in oggetto e in particolare ai “limiti alla parcellizzazione delle
attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio”, si rappresenta che, per mero errore
materiale, nell’ultimo periodo della lettera c dell’allegato A del D.M. n. 6/2019, è indicato il
riferimento alle tipologie dei corsi di cui alla lettera c) della tabella K ( “corsi erogati in lingua
straniera”).
Al riguardo, si rappresenta, invece, che la possibilità di prevedere un numero di crediti inferiori a 6
ovvero a 5 è consentita esclusivamente per i “corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il
rilascio del titolo congiunto doppio o multiplo (lettera a della tabella K), e per i corsi di laurea
magistrale selezionati nell’ambito del programma Erasmus plus 2014-2020 (lettera d della tabella K),
e non anche per i “corsi erogati in lingua straniera” (lettera c della tabella K).
Si segnala quanto sopra al fine della corretta applicazione del provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA
Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
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