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VISTO il 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”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 recante “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”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 12 agosto 2020, n. 446, recante la definizione delle nuove classi di 

Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio 

(L-P01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (L-P02) ed in professioni 

tecniche industriali e dell’informazione (L-P03); 

VISTO  il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati definiti le 

procedure e gli indicatori relativi al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e 

accreditamento delle sedi e dei corsi di studio che trovano applicazione a decorrere 

dall’a.a. 2022/2023; 

VISTA   la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari 

abilitanti”; 

RITENUTO  pertanto opportuno procedere, in considerazione dell’entrata in vigore della suddetta 

legge, all’istituzione di un tavolo di lavoro congiunto composto dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca (M.U.R.), dal Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), 

dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dell’Istruzione, dalla Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane (C.R.U.I.), dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati, dal Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

(CNPAPAL) e dal Consiglio Nazionale Studenti Universitari (C.N.S.U.); 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

1. È istituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti 

della formazione superiore e del diritto allo studio un tavolo tecnico di lavoro finalizzato all’attuazione 

delle disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2021, n. 163, riguardanti il Corso di Laurea ad 

orientamento professionale in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02), 

composto dai seguenti membri: 

• 2 rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca (M.U.R.); 

• 1 rappresentante dell’Ufficio Legislativo del Gabinetto del M.U.R.; 
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• 1 rappresentante del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.); 

• 1 rappresentante del Ministero della Giustizia (Ministero vigilante sul Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e sul Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati); 

• 1 rappresentante del Ministero dell’Istruzione (M.I.); 

• 1 rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.); 

• 1 rappresentante del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati; 

• 1 rappresentante del Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (CNPAPAL); 

• 1 rappresentante del Consiglio Nazionale Studenti Universitari (C.N.S.U.). 

2. L’attività di segreteria e di coordinamento dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è assicurata 

dall’Ufficio VI della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del 

Ministero dell’Università e della Ricerca. 

3. Per la partecipazione al tavolo di lavoro di cui al comma 1 non è previsto alcun compenso, gettone di 

presenza o rimborso spese. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Gianluca Cerracchio 
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