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Ai Rettori delle Università 
LORO SEDI 

Ai Direttori Amministrativi delle 
Università 
LORO SEDI 

Alla Direzione per lo studente e il 
diritto allo studio 
SEDE 

All'Ufficio di Statistica 
SEDE 

Al CINECA 
via Magnanelli 6/3 
40033 Casalecchio di Reno (BO) 

e p.c.   

Alla CRUI 
p.zza Rondanini, 48 
00186 Roma 

Al CUN 
SEDE 

Al CNSU 
SEDE 

Al CNVSU 

 

Pagina 1 di 2MIUR - Università

22/09/2008http://off270.miur.it/leggi/trasparenza10062008.html



 

  

OGGETTO: Attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 

Come è noto, l'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 prevede che "le
Università rendono disponibili un insieme di informazioni ...da evidenziare nella Off.F. pubblica,
per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle
caratteristiche dei corsi di studio attivati …. individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il 
CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07" (disponibile sul
sito internet dello stesso, www.cnvsu.it). 
Si fa presente che, in attuazione del predetto art. 2 del D.M. n. 544/2007,  acquisiti i previsti pareri
di CRUI, CUN e CNSU, è stato adottato il decreto direttoriale 10 giugno 2008, n. 61, che si
trasmette in copia1. 
Per l'attuazione di quanto contenuto nel predetto decreto le Università faranno riferimento
all'Ufficio di statistica del Ministero. 

1 Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del DD. n. 61/2008, le informazioni indicate dallo
stesso D.D. saranno implementate dalle Università per la prima volta entro il prossimo mese di
ottobre. I Nuclei di valutazione, pertanto, effettueranno la verifica ex ante del possesso dei
requisiti di trasparenza ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off-F. relativa all'a.a. 
2009/2010. 

 

Allegati 

DMrqttrasparenza_finale (formato .pdf) 

 

SEDE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Antonello Masia) 
f.to Masia 
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