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NOTE E INDICAZIONI  

SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLE CLASSI DEI CORSI DI 
LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE 

 
 

1. La CRUI, in applicazione delle proprie norme statutarie che prevedono la 
ricerca di coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di 
interesse comune, ha ritenuto, nella sua assemblea del 15 marzo u.s., non più 
prorogabile l'avvio al proprio interno di un accurato esame delle questioni legate 
alla revisione e riconsiderazione dell'offerta didattica e formativa in applicazione 
del DM 270/2004 e dei connessi aggiornamenti normativi, con particolare 
riguardo ai risvolti istituzionali e di più diretta competenza degli organi centrali 
di governo degli atenei.  

Tale approfondimento è finalizzato all'elaborazione di linee di indirizzo e di 
criteri interpretativi largamente condivisi ai quali gli atenei nella loro autonoma 
responsabilità possano fare riferimento nell’opera impegnativa che li attende per 
dare corso ad una seria e adeguata revisione dei loro corsi di laurea e di laurea 
magistrale, in modo da renderli il più possibile funzionali alle esigenze e ai 
bisogni formativi degli studenti.  

In attesa della entrata in vigore a tutti gli effetti della nuova normativa 
ministeriale sulle classi di laurea e di laurea magistrale, la CRUI ha ritenuto che 
andassero comunque presi preliminarmente in considerazione i relativi testi 
trasmessi per il parere alla Corte dei Conti, operando in tempo utile per 
verificare con il Ministero i punti ancora non chiari e possibilmente da rivedere 
prima dell'emanazione definitiva del provvedimento. Resta inteso che nel caso 
di norme che presentano incertezze interpretative, la mancanza di ulteriori 
specificazioni da parte del MUR non potrà essere assunta che come avallo della 
interpretazione avanzata qui di seguito.  
 

2. Tra le principali novità introdotte dai nuovi decreti ministeriali sulle classi 
di laurea e di laurea magistrale, tenuto conto sia delle disposizioni previste sin 
dalla prima versione, sia delle correzioni e integrazioni apportate nel testo finale 
- che in vari punti (non in tutti) ha recepito i suggerimenti avanzati 
dall'Assemblea CRUI del 21 settembre 2006 - si segnalano: 
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a) l'applicazione delle nuove norme indistintamente a tutte le università, 
statali e non statali, ivi comprese quelle telematiche; 
b) l'impossibilità di istituire due distinti corsi di laurea o di laurea magistrale 
afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi 
ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti (lauree) o 30 
crediti (lauree magistrali); 
c) la possibilità di istituire corsi di laurea e corsi di laurea magistrale 
interclasse, mantenendo l'obbligo per lo studente di indicare la classe in cui 
intende conseguire il titolo di studio all'atto dell'immatricolazione, ma 
potendo modificare la sua scelta fino all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno; 
d) la possibilità di modificare i vigenti regolamenti didattici di ateneo a 
decorrere dall'anno accademico 2008/09 e l'obbligo di farlo entro il 
2009/2010; 
e) la possibilità che le modifiche possano riguardare anche singoli corsi di 
laurea o di laurea magistrale, purché vengano contemporaneamente adeguati 
tutti i corsi della medesima classe; 
f) la condizione vincolante per l'attivazione di un corso di laurea o di laurea 
magistrale secondo il nuovo ordinamento di disporre per, rispettivamente, 90 
e 60 crediti, di professori o ricercatori di ruolo e inquadrati nei relativi settori 
scientifico-disciplinari; nel caso di docenti di ruolo presso altro ateneo, sulla 
base di specifiche convenzioni e fermo restando che nessun professore o 
ricercatore di ruolo potrà essere conteggiato più di due volte per 
insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea 
magistrale nel proprio o in altro ateneo; 
g) la distribuzione dei crediti alle varie attività secondo numeri interi; 
h) la fissazione di un numero minimo totale di 12 crediti per i corsi di laurea, 
di 8 crediti per quelli di laurea magistrale, da riservare alle attività formative 
autonomamente scelte dallo studente, prevedendo la possibilità di scelta fra 
tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo; 
i) la fissazione di un numero minimo totale di 18 crediti per i corsi di laurea, 
di 12 crediti per quelli di laurea magistrale per le attività formative affini o 
integrative, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione 
interdisciplinare; 
l) il rinvio al sistema di descrittori adottato in sede europea, unitamente ad 
altre specificazioni richieste nella definizione degli ordinamenti didattici dei 
corsi di laurea e di laurea magistrale; 
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m) la raccomandazione, relativamente al trasferimento di studenti da un 
corso di laurea o di laurea magistrale a un altro o da un'università a un'altra, 
di riconoscere il maggior numero possibile dei crediti già maturati, 
giustificando adeguatamente il mancato riconoscimento, e stabilendo in ogni 
modo, nel caso di trasferimento a un corso della medesima classe, che la 
quota di crediti relativa al medesimo settore scientifico-disciplinare non 
possa essere inferiore al 50% di quelli già maturati, salvo che il corso di 
provenienza sia svolto in modalità a distanza, nel qual caso il 
riconoscimento è ammesso solo qualora il corso di provenienza sia 
accreditato ai sensi dello specifico regolamento ministeriale ancora da 
emanare;  
n) la fissazione per ciascun corso di laurea e per ciascun corso di laurea 
magistrale di un numero massimo di, rispettivamente, 20 e 12 esami o 
valutazioni finali di profitto, favorendo prove di esame integrate per più 
insegnamenti o moduli coordinati; la medesima norma è estesa ai corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico, prevedendo in tal caso un massimo di 30 
esami per quelli di durata normale di cinque anni e di 36 per quelli di durata 
normale di sei anni; 
o) la limitazione delle possibilità di riconoscimento di conoscenze e abilità 
acquisite, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del DM n. 
270/2004, entro un numero di crediti comunque non superiore a 60 per le 
lauree, a 40 per le lauree magistrali, con il vincolo della loro non 
cumulabilità ai fini del riconoscimento;  
p) la previsione per i corsi di laurea magistrale di una pluralità di curricula al 
fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti; 
q) il chiarimento circa i crediti da maturare per l'ammissione alla prova 
finale, 180 per la laurea e 120 per la laurea magistrale, comprensivi di quelli 
necessari per la preparazione della prova stessa; 
r) la disposizione di redigere il certificato da allegare come supplemento al 
diploma di laurea o di laurea magistrale contenente le principali indicazioni 
circa il curriculum seguito anche in lingua inglese secondo modelli conformi 
a quelli adottati dai paesi europei; 
s) la possibilità, nel primo triennio di applicazione della nuova normativa, di 
adottare con decreto ministeriale, sentito il CUN, "modifiche tecniche" alle 
tabelle delle attività formative indispensabili. 
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3. Alcuni dei punti appena evidenziati sembrano di agevole interpretazione e 
può quindi bastare, in questa sede, averli richiamati. Ma ve ne sono altri sui 
quali, al contrario, sono emersi elementi di incertezza, insoddisfazione, dubbi e 
perplessità anche consistenti. Si segnalano in particolare quelli elencati alle 
lettere b), f), h), i), n), s), che sono oggetto, ognuno, delle considerazioni che 
seguono. Per maggiore chiarezza si riporta preliminarmente la normativa alla 
quale ci si riferisce, contenuta nel decreto che disciplina le classi dei corsi di 
laurea, con gli eventuali ulteriori richiami a quella che disciplina le classi dei 
corsi di lauree magistrali. 

 
3. 1 - Art. 1, comma 2: “(...) Non possono essere istituiti due diversi corsi di 

laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi 
ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti”. 

La disposizione risulta di assai difficile attuazione se riferita all'ordinamento 
didattico così come disciplinato nel regolamento didattico di ateneo, stante il 
numero elevato di crediti differenziati richiesti e che andrebbero ridotti a non più 
di 30. Una differenziazione nella misura prevista sarebbe attuabile solo in sede 
di regolamento didattico del corso di studio, quando cioè si fa riferimento, non 
agli ambiti, ma ai settori scientifico-disciplinari. In questo caso la norma 
andrebbe corretta inserendo, dopo “ordinamenti didattici”, le parole “così come 
articolati nei settori scientifico-disciplinari previsti nei regolamenti didattici”.  

E’ in ogni modo chiaro, in entrambi i casi, che la differenza potrà riguardare 
anche solo il peso diverso, in termini di crediti, attribuito ad ambiti ovvero a 
settori comuni. 

 
3. 2 - Art.1, comma 9: “Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 

ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'attivazione di un corso di laurea con i 
nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente 
nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da 
professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di 
ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche 
convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo 
può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque 
tenuti in corso di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in  
altri atenei”. 
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Fermo restando il dettato della norma e la validità del principio 

(insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti, 60 nel caso delle lauree 
magistrali, tenuti obbligatoriamente da professori o ricercatori di ruolo), è 
vivamente auspicabile  che, ovunque possibile, si assicuri per ciascun corso di 
laurea o di laurea magistrale che almeno la metà dei crediti sia ricavata dagli 
insegnamenti tenuti da professori e ricercatori di ruolo.  

E’ in ogni caso chiaro che il vincolo previsto dalla norma non riguarda lo 
specifico percorso formativo di ciascuno studente, che può oltretutto avvalersi di 
attività formative scelte liberamente. 

Così come dovrebbe essere dato per assodato che, nel caso di insegnamenti 
mutuati da un altro corso di laurea o di laurea magistrale, tenuto da un 
professore o da un ricercatore di ruolo, l'insegnamento vada conteggiato in 
entrambi i corsi tra quelli rientranti nella clausola dei 90/60 crediti, a condizione 
che il numero degli studenti complessivamente interessati rimanga inferiore ai 
limiti di numerosità massima previsti per i corsi di studio interessati secondo la 
normativa sui requisiti minimi. 

Ma la nuova normativa appare equivoca, e tale da dare luogo a inconvenienti 
applicativi anche seri, su un punto particolarmente delicato. Mentre, infatti, nel 
primo periodo del comma in esame si parla di “insegnamenti corrispondenti ad 
almeno 90 crediti” (60 per le lauree magistrali), nel secondo si stabilisce che 
nessun docente possa essere conteggiato più di due volte per insegnamenti 
comunque tenuti in corsi di laurea o di laurea magistrale. Resta ferma la 
possibilità che un docente possa comunque essere impiegato, nel proprio o in 
altro ateneo, per ulteriori insegnamenti, però non conteggiabili nel caso in cui ne 
abbia in carico già due. Il punto irrisolto è proprio questo.  

Come sappiamo bene, l'organizzazione didattica in vigore non prevede più, 
come accadeva nella grandissima maggioranza dei casi prima del 2001, 
insegnamenti consistenti tutti in un numero standard di ore di didattica frontale 
(60 nella gran parte dei casi). Parlare nella situazione attuale, senza altra 
specificazione, di “insegnamento” risulta per contro impreciso: esso vale infatti 
sia per cicli unitari tenuti da un unico docente della durata di 60 o anche di 80 
ore, e vale per cicli o moduli più brevi, di 40 o di 20 ore. Spesso, oggi, il carico 
didattico di un docente, è distribuito, e conteggiato ai fini della regolarità del suo 
impegno, su più fronti (corso di laurea, corso di laurea magistrale, master, scuola 
di dottorato, scuola di specializzazione). Potrebbe d’altra parte accadere, in 
situazioni particolari, che a docenti in servizio vengano attribuiti insegnamenti 
per un numero esagerato di ore o di crediti. 
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La norma deve essere pertanto integrata, inserendo, nel secondo periodo del 

comma, dopo “insegnamenti”, le parole: "o per attività formative equivalenti, 
corrispondenti complessivamente a non più di 180 ore”. In assenza, sarà 
giocoforza per ciascun ateneo provvedere autonomamente attraverso il rispettivo 
regolamento didattico, possibilmente previa l'identificazione, attraverso la 
CRUI, di un criterio condiviso a livello nazionale.  

Va ancora osservato che l'ultima versione resa nota del decreto sulle lauree 
magistrali prevede all'art. 4, comma 3, che il numero massimo di esami per i 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di cinque o sei anni sia 
fissata, rispettivamente, in 30 e in 36. Sembrerebbe ragionevole immaginare che 
in tali casi anche il numero dei crediti obbligatoriamente erogati da professori e 
ricercatori di ruolo debba salire, rispettivamente, a 150 e a 180. 

La norma sulla docenza di ruolo, il suo impegno e conteggio, dovrà essere in 
ogni modo resa più flessibile nei casi di attivazione di corsi interateneo 
internazionali, sulla base di specifiche convenzioni. 

 
3. 3 - Art. 3, comma 4: "Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea (...) 

Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività 
formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 
2004, n. 270, fissando per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo 
totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18". 

3. 4 - Art. 3, comma 5: "Per quanto riguarda le attività formative 
autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di 
ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati 
nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle 
discipline di base e caratterizzanti". 

La riproposizione dei due commi mantenuti nella loro prima versione, 
nonostante le richieste di modifica avanzate dalla CRUI,  induce ad avanzarne 
un’interpretazione comunque in linea con le ragioni della richiesta a suo tempo 
fatta.  

Si sottolinea, con riguardo al primo comma riportato, il numero decisamente 
elevato dei crediti riservati ai settori affini o integrativi, tale da rendere in vari 
corsi difficile una loro individuazione che risulti congrua con percorsi didattici 
pienamente plausibili e funzionali. Diventa pertanto inevitabile prevedere che 
possano essere computati tra i crediti in  questione anche ulteriori crediti relativi 
a settori di base e caratterizzanti, oltre a quelli già previsti come tali.   
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Quanto al secondo punto, è in ogni caso chiaro - e deve tradursi 

operativamente nella concreta gestione dei corsi di studio - che, quale che ne sia 
il numero, tutti i crediti destinati ad attività autonomamente scelte dallo studente 
ricadono nella condizione prevista dal già citato art. 10, comma 5, lettera a) del 
DM n. 270/2004, devono cioè risultare “coerenti con il progetto formativo”, 
ancorché scelti non più solo nell’ambito della facoltà ma dell’intero ateneo. Una 
coerenza che dovrà evidentemente essere accertata dall’organo di 
coordinamento del corso di studio o in altre forme esplicitamente previste dai 
regolamenti di sede. 

 
3. 5 - Art. 4, comma 2: "Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun 

insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, 
evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea 
non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni 
finali di profitto anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti 
o moduli coordinati. (...)". 

A parte l'obbligo di fissare i crediti formativi secondo numeri interi, con 
effetti che andrebbero verificati nel merito delle singole situazioni dove il 
computo ha riguardato anche i decimali, la norma richiede di essere interpretata 
nella sua effettiva portata con particolare riguardo alla variazione intervenuta 
rispetto alla prima versione del decreto, in cui si parlava di un massimo 
ammesso di “20 esami o verifiche di profitto”. Una richiesta allora avanzata 
anche dalla CRUI era che si escludessero dal computo le prove che non danno 
luogo a votazione. Il fatto che si sia introdotta nell'ultima versione la dizione “20 
esami o valutazioni finali di profitto” non può che significare che le verifiche di 
profitto che danno luogo alla semplice registrazione di approvato o respinto, 
senza votazione espressa, non sono da computare ai fini del rispetto della norma. 
Quanto appena rilevato si applica, parallelamente, all'art. 3, comma 2, del 
decreto relativo alle lauree magistrali (dove il massimo consentito è di 12 esami 
o valutazioni finali di profitto, esteso dal comma 3, dove peraltro si parla solo di 
esami, a 30 e 36 per i corsi a ciclo unico).  

La dizione complessiva “valutazioni finali di profitto” rimane in ogni modo 
poco chiara. L’uso del plurale lascia intendere che non ci si riferisce alla prova 
finale (nel qual caso gli esami consentiti sarebbero solamente 19). L’aggiunta 
dell’aggettivo “finali” può per contro indicare che ci si voglia riferire a prove 
collegate a più moduli, fatti appunto confluire in un'unica valutazione 
conclusiva.  
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Anche ad evitare esercizi interpretativi in ogni caso ben poco consoni con 

testi del genere, sarebbe insomma essenziale disporre di una versione più chiara 
e inequivocabile, in assenza della quale le università non potranno che definire 
nella loro autonomia una linea di comportamento il più possibile condivisa. 

 
3. 6 - Art. 7, comma 2: "Nel primo triennio di applicazione del presente 

decreto modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili 
relative alle classi di corsi di laurea contenute  nell'allegato sono adottate con 
decreto ministeriale, sentito il CUN" (la stessa norma riferita ai corsi di laurea 
magistrale è prevista nel decreto relativo, all'art. 8, comma 2). 

La norma viene collegata all’eventualità, ventilata a più riprese, di interventi 
sugli attuali settori scientifico-disciplinari con una forte riduzione del loro 
numero. Senza entrare nel merito delle possibili caratteristiche e delle 
conseguenti implicazioni di una siffatta operazione, ci si limita solo a segnalare 
come, qualora essa avesse effettivamente luogo in tempi brevi, le ripercussioni 
sulle tabelle andrebbero con ogni probabilità ben oltre quella delle semplici 
"modifiche tecniche" alle quali si fa qui riferimento. Con effetti difficilmente 
valutabili (e certamente non positivi) sulla stessa entrata in vigore della nuova 
disciplina o con il rischio di doverla nuovamente modificare in tempi brevi.  

 
4. Si richiama l’attenzione su un punto pure modificato rispetto alla prima 

versione dei decreti, ma che, per la sua delicatezza, richiede quantomeno un 
supplemento di interpretazione. Ci si riferisce all’art. 5, comma 3: “Gli studenti 
che maturano 180  crediti secondo le modalità previste nel regolamento 
didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della 
prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di 
studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università” (La 
medesima norma si ripete adattata ai corsi di laurea magistrale per i quali i 
crediti da maturare sono 120: cfr. art. 5, comma 3, del relativo decreto). 

E’ bene sottolineare che, nel linguaggio della normativa in esame, i crediti 
non si “maturano” ma si “acquisiscono” (questo è il verbo usato all’articolo 5, 
comma 4 del DM n. 270/2004). E si acquisiscono (ovvero si attribuiscono, 
nell’ottica dell’istituzione) solo con il superamento dell’esame o di altra forma 
di verifica del profitto: in questo caso della prova finale. Rispetto alla prima 
versione, equivoca su questo punto, risulta assodato che tutto il percorso 
(compresa la prova finale) è contenuto entro i 180 crediti previsti per la laurea e 
i 120 richiesti per la laurea magistrale. Ma deve risultare parimenti ben chiaro 
che non esistono crediti legati al mero lavoro di preparazione della prova finale 
e che si possano “maturare” indipendentemente da quest’ultima e dal suo 
superamento.  
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Un eventuale giudizio di insufficienza relativo in particolare alla tesi di laurea 
magistrale, obbligatoriamente richiesta per il conseguimento del titolo, non potrà 
non ripercuotersi anche sul lavoro preparatorio, nel caso in cui sia risultato 
inadeguato e da perfezionare. Sarà solo il superamento della prova a rendere 
possibile e pienamente legittima l’acquisizione dei crediti ad essa collegati: 
certamente commisurati al lavoro svolto, ma validati esclusivamente dal loro 
buon uso. Solo a prova finale superata e verbalizzata si potranno insomma 
iscrivere i crediti in questione nella carriera dello studente interessato. 

 
5. Non pone problemi interpretativi ma merita un richiamo in questa sede, 

sempre con riferimento alla disciplina dei corsi di laurea, l'art. 1, comma 8:  
"L'attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente 

decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei 
paralleli corsi di laurea afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 
agosto 2000". (Uguale disposizione è stata stabilita per i corsi di laurea 
magistrale dall'art. 1, comma 8, del relativo decreto). 

La scelta che chiaramente si porrà riguarda la gradualità o meno delle due 
operazioni congiunte di attivazione e di disattivazione. Non si anticipano in 
questa sede le possibili soluzioni, oltretutto difficilmente immaginabili finché 
non si disponga di un quadro sufficientemente articolato della nuova offerta 
formativa e delle concrete condizioni nelle quali ci si troverà ad operare. 
L’invito è di affrontare con tempestività, nelle singole sedi in primo luogo, ma 
anche attraverso opportune forme di confronto e di raccordo, le problematiche 
relativi, anche perché la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi 
di studio previsti dai nuovi ordinamenti si prolungherà in ogni caso negli anni 
successivi, ponendo ovvi problemi di riconoscimenti di crediti con conseguenze 
non trascurabili anche sul lavoro delle segreterie studenti e sulla gestione 
informatizzata delle carriere. 

 
6. Si può ritenere che la gran parte degli atenei cercherà di applicare la 

nuova disciplina (e cioè il combinato-disposto derivante dal DM n. 270/2004 e 
dalla nuova disciplina delle classi di laurea e di laurea magistrale) a decorrere 
dall’anno accademico 2008-2009. Questo significa che la relativa offerta 
formativa dovrà essere proposta entro il 31 gennaio 2008 ed essere inserita nella 
banca dati del Ministero, avendo ottenuto il parere positivo del CUN, entro il 31 
marzo 2008. Un passaggio a sua volta subordinato alla emanazione del decreto 
ministeriale contenente i relativi criteri e che comporterà il tempestivo 
adeguamento e aggiornamento del sistema informativo di competenza del 
CINECA di cui avvalersi. 
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Immaginando che i decreti sulle classi vengano emanati e possano diventare 

operativi tra aprile e maggio, il tempo a disposizione degli atenei per attivare e 
completare tutte le operazioni richieste (e per farlo con piena responsabilità, 
considerata la posta in gioco) è dunque strettissimo. 

Il primo dei passaggi-chiave ai quali attendere non potrà che essere una 
attenta valutazione degli effetti e degli esiti, in ciascun ateneo e per ciascuna 
facoltà e corso di studio, della riforma avviata nel 2001. Una valutazione che 
d’altra parte è stata già avviata e sviluppata da tempo in molte sedi e che è stata 
sospesa solo di fronte ai ritardi nella emanazione dei decreti sulle classi. Questi 
ultimi, nella versione ora disponibile, aggiungono incombenze anche delicate: 
basti pensare alle convenzioni interateneo necessarie per il computo della 
docenza di ruolo, o all’inevitabile riconsiderazione che andrà compiuta dei 
carichi didattici attribuibili alla docenza in servizio (in un contesto normativo 
quanto mai incerto e confuso).  

E’ d’altra parte evidente che alla riconsiderazione dell’offerta didattica in 
atto dovrà corrispondere una sua complessiva riprogrammazione che tenga 
opportunamente conto anche del confronto con le parti sociali, non riducibile, 
come è accaduto in molti casi, in occasione della prima applicazione della 
riforma degli ordinamenti, nel 2001, a un passaggio puramente formale. Anche a 
questo riguardo si potrà fare riferimento a qualche elaborazione già disponibile. 

Ma su questo, così come su tutti gli altri aspetti collegati ad una efficace 
gestione dei processi di trasformazione legati all’applicazione del DM 270/2004 
da realizzare nei prossimi mesi, ci si riserva di ritornare in un successivo 
documento. 
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