Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Documentazione richiesta
(da trasmettere esclusivamente per via telematica)

Allegato A - Proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali
1.
2.
3.
4.

Nota di richiesta di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente
Atto costitutivo
Iscrizione registro persone giuridiche (camera di commercio o prefettura)
Statuto dell’istituzione (secondo principi organizzativi coerenti con le Istituzioni AFAM ai
sensi del D.p.r. n. 132/2003)
5. Relazione illustrativa sull’offerta formativa erogata dall’istituzione per la quale è stato
concluso almeno un ciclo di studi triennale, specificando:
- Denominazione corso, obiettivi formativi, piani di studi, corrispondente corso di
Diploma accademico di I° livello nel quale si domanda la trasformazione,
- Durata del corso (anni e ore),
- Numero di studenti iscritti, numero studenti che hanno concluso positivamente il corso,
suddiviso per anni.
6. Relazione generale contenente:
- informazioni su specifiche finalità e peculiarità dell’iniziativa proposta;
- informazioni su principi organizzativi e su meccanismi di funzionamento dell’attività
didattica, quali eventuali modalità di selezione all’entrata, rette universitarie, interventi per
il diritto allo studio, ecc.
7. Relazione generale sull’attività di ricerca svolta e obiettivi previsti nell’ambito dell’attività di
ricerca contenente:
 eventuali rapporti con altre Istituzioni AFAM o Atenei
 eventuali rapporti con enti pubblici e/o privati
8. Docenza
 insegnamenti svolti nell’ultimo triennio
 curriculum dei docenti
 modalità di reclutamento
9. Dotazione di personale non docente (qualifica, tipo di contratto, durata)
10. Bilancio di esercizio dell’istituzione dell’ultimo triennio
11. Piano finanziario comprovante la piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica del
progetto formativo e la sua evoluzione nel tempo
12. Regolamento contenente la normativa generale sulla didattica
13. Ordinamento didattico dei corsi afferenti a specifiche scuole, conformi ai relativi DM
14. Eventuali convenzioni e protocolli d’intesa stipulati con enti pubblici e privati, a livello
locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell’iniziativa proposta
15. Risorse edilizie e strumentali. Descrizione immobili e attrezzature, con:
 planimetrie e destinazione d’uso dei singoli spazi
 certificazioni di legge (agibilità ad uso didattico, antincendio o dichiarazione
sostitutiva come da legge, igienico-sanitario, barriere architettoniche, norme sulla
sicurezza)
 descrizione della dotazione strumentale
 fotografie delle strutture
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