
 

 

Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
 

Roma, 9 marzo 2017 
 

Alla cortese attenzione 
dell'On. Ministro 

Sen. Valeria Fedeli 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
e p.c. 

 
Al Capo Dipartimento 

prof. Marco Mancini 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
Al Direttore Generale 

dott.ssa Maria Letizia Melina 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE COMPONENTE STUDENTESCA CABINA DI      
REGIA LAUREE PROFESSIONALIZZANTI 
 

Adunanza n. 5 del 9 e 10 marzo 2017 
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
 
VISTO il D.M. del 12 dicembre 2016 n. 987, successivamente integrato e modificato dal              
D.M. dell’8 febbraio 2017 n. 60, relativi ai requisiti di accreditamento ai corsi universitari              
con i quali venivano prevista l’istituzione di corsi sperimentali e professionalizzanti; 
 

1 

MIUR.AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALE(U).0007940.15-03-2017



 

CONSIDERATA la nota stampa diffusa da questo Ministero in data 24 febbraio 2017,             
relativa all’istituzione di una cabina di regia, al fine di garantire l’armonizzazione e il              
coordinamento dell’offerta formativa del sistema di Istruzione tecnica superiore e delle           
lauree professionalizzanti ; 
 
CONSIDERATA la richiesta formale avanzata dalla Prof.ssa Barbati, presidente del C.U.N., 
e da Anna Azzalin, presidente del C.N.S.U., nella quale si esprime il convinto interesse e la                
piena disponibilità del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale degli           
Studenti Universitari, quali Suoi organi consultivi, rappresentativi di tutte le componenti del            
sistema delle autonomie universitarie, ad essere molto più che parti coinvolte solo su             
specifiche tematiche del percorso che si andrà ad aprire ; 
 
RICHIAMATA la mozione relativa al Decreto Ministeriale Lauree Professionalizzanti         
approvata all’unanimità da questo Consiglio in data 13 dicembre 2016, nella quale si             
chiedeva l'immediato coinvolgimento del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari         
attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto sull'argomento, dove gli studenti possano            
diventare parte attiva e propositiva di un percorso che li riguarda direttamente ; 
 
RICHIAMATE le criticità espresse da questo Consiglio nella mozione sopra citata, che ad             
oggi non hanno avuto ancora un riscontro; 
 

ESPRIME 
 

Un parere positivo rispetto al rinvio dei corsi di laurea professionalizzanti, necessario per             
aprire un confronto e per rivedere l’impostazione e il coordinamento del sistema di istruzione              
Tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti; 
 

RACCOMANDA 
 

Al Ministro di provvedere nel più breve tempo possibile ad una piena integrazione della              
componente studentesca nella cabina di regia che si è insediata l’8 marzo 2017, come              
componenti attivi, al fine di permettere agli studenti di diventare parte integrante e             
propositiva di un percorso che li riguarda direttamente. 
 
 

Il Presidente 
Anna Azzalin 

 

2 


