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Alla c.a. dei Presidenti e Direttori  

delle Istituzioni AFAM statali  

 

e, p.c.      Al Presidente dell’ANVUR 

Prof. Antonio Felice Uricchio   

 

Al Coordinatore della Commissione  

per la valutazione degli ordinamenti didattici dei corsi 

AFAM  

dott. Luciano Chiappetta 

 

Al Segretario Generale 

 dott.ssa Maria Letizia Melina 

 

Al Direttore Generale della Direzione degli 

ordinamenti didattici della formazione superiore e 

del diritto allo studio 

dott. Gianluca Cerracchio 

 

CINECA 

 

 

OGGETTO: DM n. 1214 del 28.10.2021 “Procedure e requisiti per l’istituzione di corsi di studio da parte 

delle Istituzioni AFAM statali in sedi decentrate”.  
 

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero, sezione AFAM, è stato pubblicato il decreto 

ministeriale in oggetto, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2021 n. 2960, adottato in attuazione dell’art. 
64-bis, comma 8, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108.  

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto, con provvedimento della competente Direzione 
generale saranno definite, entro il mese di gennaio prossimo, le modalità per la presentazione delle istanze, 

esclusivamente per via telematica; con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, verranno 
indicati i termini per la presentazione delle istanze per l’a.a. 2022/2023. 

L’ANVUR pubblicherà conseguentemente sul proprio sito istituzionale le linee guida per la 

valutazione delle istanze sulla base dei requisiti previsti dallo stesso dm. 

   

Distinti saluti  

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Marcella Gargano 
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