
In questa pagina è riportata - esclusivamente in ordine cronologico - la principale normativa di interesse per lo 

svolgimento delle attività di servizio alla didattica  

 Nota MIUR del 19.01.2018 n. 1417 -Proroga termini di presentazione degli ordinamenti didattici dei corsi 

professionalizzanti (link) 

 Università degli Studi di Parma - Note procedurali per la compilazione della SUA-CdS 2018-2020 (link) 

 CUN Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici versione aggiornata al 15.12.2017 (link) 

 MIUR Decreto Ministeriale del 29.11.2017, n. 935 di modifica al D.M. 987 del 12.12.2016 (link) e versione 

integrata del DM 987/16 con le variazioni introdotte dai DDMM n. 60 dell'8.02.17 e n. 935 del 29.11.17 (link) 

 CUN Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a cura del CUN 9 novembre 2017 (link) - versione 

comparata alla Guida precedente (link)  

 ANVUR del 16.10.2017 - Indicatori per il monitoraggio annuale dei CdS e schede di indicatori di Ateneo: 

aggiornamento (link) versione del 30.09.2017 - Dati disponibili diretta mente nel Portale per la qualità delle 

sedi e dei corsi di studio 

 ANVUR del 13.10.2017 (link) - Linee Guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova 

attivazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. 12.12.2016 n. 987 (e s.m.i) - Versione del 13.10.2017 (link) 

 ANVUR del 19.09.2017 - Indicatori per il monitoraggio annuale dei CdS e indicatori di Ateneo: 

aggiornamento trimestrale (link) e Nota metodologica completa per Indicatori CdS e di Ateneo - versione del 

28.08.2017 - (link) 

 Aggiornamento Linee Guida Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari - Versione 

del 10 agosto 2017 - (link) 

 ANVUR del 27.07.2017 - Set Indicatori di Ateneo - (link) e Nota metodologica completa per Indicatori CdS e 

di Ateneo - versione del 26.07.2017 - (link) 

 Nota metodologica Indicatori CDS versione del 6.07.2017 - (link) 

 Decreto Interministeriale del 13.06.2017 n. 402 - Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e 

assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria - (link) 

 Nota MIUR del 12.05.2017 n. 13987 - Corsi universitari aventi una connotazione internazionale da inserire 

nella banca dati di Universitaly - a.a. 2017/18 - (link) 

 Aggiornamento Linee Guida Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari - 

Revisione AVA 5 maggio 2017 - (link) 

 Analisi comparativa di Michele Bertani tra AVA 2.0 (dic 2016) e AVA 2.1 (mag. 2017) - (link) 

 Circolare MIUR 23 febbraio 2017, n. 5227, Offerta formativa a.a. 2017/2018 - Conferma accreditamento per il 

17/18per i corsi già esistenti nell'a.a. 16/17 - (Analisi ex-post) - (link) 

 Decreto Ministeriale 3 febbraio 2017, n. 285, Modifica al D.M. 987 del 12.12.2016 (link)  

 Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (link) 

 Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento - AVA 2.0 - Nuove linee guida ANVUR 22 dicembre 

2016  (link) 

 Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (link) 
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 Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 - Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 

2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati (link) 

 Accreditamento periodico delle sedi delle Università e dei Corsi di studio – Linee Guida versione provvisoria 

in consultazione pubblica – 4 luglio 2016 (link) 

 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a cura del CUN 8 settembre 2015 (link) 

 Decreto Ministeriale del 27 marzo 2015, n. 194 - Requisiti accreditamento corsi di studio (link) 

 Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 1059 - Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, 

n.47 (link) 

 Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee 

guida in materia di tirocini” (link) 

 Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439 - Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiore a 

Ordinamento Speciale (link) 

 Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, n. 338 - Accreditamento delle Scuole e dei Collegi Superiori istituiti 

dalle Università (link) 

 Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 - Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica (link) 

 Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 

crescita (link) 

 Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 - Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente 

introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex 

ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la 

valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 

norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (link) 

 Decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 - Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-

settori concorsuali, di cui all’articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (link) e successive modificazioni 

(link) 

 Decreto Interministeriale del 2 marzo 2011 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il Restauro (link) 

 Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010 - Modifica delle classi di laurea L-43 e di laurea magistrale LM-11 

(link) 

 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario (link) 

 Decreto Presidente Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76 - Regolamento concernente la struttura ed il 

funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (link) 

 Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 - Determinazione della classi delle lauree delle professioni sanitarie 

(link) 

 Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 - Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni 

sanitarie (link) 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (link) 

 Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 - Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 

afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento 

nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di 

cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (link) 

 Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 - Attuazione dei DD.MM. in data 16 marzo 2007 (classi di laurea e di 

laurea magistrale) - Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei 

corsi di studio (link) 

 Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 - Determinazione delle classi di laurea triennale (link) e magistrale (link) 

 Decreto Interministeriale 22 marzo 2006 - Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di 

orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea (link) 

 Decreto Ministeriale del 18 marzo 2005 - Modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, 

concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative 

declaratorie (link) 

 Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 

e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (link) 

 Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000 e s.m.i. - Settori scientifico-disciplinari (link)  

 Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 

degli atenei (link) 
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 Legge 2 agosto 1999, n. 264 - Norme in materia di accessi ai corsi universitari (link) 

 Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei 

criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento (link) 

 Legge 24 giugno 1997, n. 196 - Norme in materia di promozione dell'occupazione (link) 

 Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari (link) 
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