Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

La Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero
dell’università e della ricerca è stata costituta con il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca” e si articola in 6 uffici di livello dirigenziale non generale,
secondo quanto previsto dal D.M. 19 febbraio 2021, “Individuazione e definizione degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero dell’università e della ricerca”.
Le funzioni attribuite alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
afferiscono alle seguenti principali aree di attività:
⮚ Studenti e Diritto allo studio che si declina in attività di supporto alle carriere accademiche degli studenti della
formazione superiore di ogni ordine e grado: universitari, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e
professionalizzanti. Tale attività si sostanzia, in particolare, nel coordinamento e nell’attuazione della normativa sul
diritto allo studio e dei relativi interventi finanziari, a valere sul Fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio, sulla base dei fabbisogni finanziari regionali necessari per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo
formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Sempre in tale ambito, la Direzione svolge le
funzioni inerenti al finanziamento e accreditamento della residenzialità universitaria, ovvero collegi e residenze (Legge
338/2000) e le attività di promozione e sostegno delle attività dei Comitati universitari per lo sport.
⮚ Offerta Formativa e Post lauream, che comprende la definizione degli ordinamenti didattici, l’accreditamento dei
corsi di primo, secondo e terzo livello dell’intera formazione superiore (Lauree/Diplomi di primo livello, Lauree
magistrali/Diplomi di secondo livello, Dottorati di ricerca, Master per le istituzioni AFAM, Specializzazioni di area
sanitaria, di area veterinaria, di area psicologica e di area dei beni culturali) ed il monitoraggio e coordinamento dei
master rilasciati da istituzioni universitarie. Le istituzioni cui tali percorsi fanno riferimento, sono, oltre alle università
sia pubbliche che private, comprese le telematiche, e le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica:
(Accademie di belle Arti; Istituti superiori di studi musicali, Conservatori inclusi; Istituti superiori per le industrie
artistiche; Accademia nazionale di arte drammatica; Accademia nazionale di danza; nonché le Istituzioni private
autorizzate a rilasciare titoli AFAM). La Direzione, in collaborazione con il Ministero della Salute, cura l’assegnazione
dei posti per l’accesso ai corsi delle professioni sanitarie e, in collaborazione con il Dipartimento dell’istruzione, ai corsi
della formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado (Scienze della formazione primaria, Tirocini formativi attivi e
Corsi di specializzazione per i docenti di sostegno). Gestisce, inoltre, il concorso unico nazionale per l’accesso alle
Scuole di specializzazione mediche e le attività concorsuali per l’accesso programmato ai corsi a numero chiuso
(medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria ed architettura) e svolge i compiti inerenti alla programmazione e la
gestione degli esami di stato ai fini dell’iscrizione negli albi e collegi professionali.
⮚ Per quanto riguarda il tema del “Restauro”, la Direzione si occupa dell’accreditamento corsi di studio presso
università e le istituzioni AFAM (rispettivamente corso della classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la
professione di restauratore dei beni culturali LMR/02 e corso di diploma accademico di secondo livello di durata
quinquennale in Restauro DASLQ01, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali) e provvede alla nomina
di due dei sette componenti delle Commissioni degli esami finali abilitanti alla professione di restauratore.
Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della cultura, si occupa, inoltre,
dell'autorizzazione dei corsi erogati da altre istituzioni pubbliche o private accreditate, dell'emanazione dei
provvedimenti afferenti all’ambito del “Restauro” nonché della nomina dei componenti della “Commissione tecnica per
le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del
restauro” ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del citato D.I. n. 87/2009.
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