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Oggetto: Programmazione nazionale dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, di 

cui alla legge n. 264/1999, e dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni 

sanitarie  – A.A. 2015/2016 

 

 

            Approvato con delibera del Presidente dell’ANVUR numero 9 del 3/07/2015 

 

 

L’ANVUR FORMULA IL SEGUENTE PARERE 

 

1) Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.   

Il numero di ingressi indicati dai fabbisogni regionali e dalle offerte formative delle 

Università sono in totale molto vicini (9920 di fabbisogno contro 9951 di offerta 

formativa). Sulla base di questi due dati ANVUR proporrebbe di quantificare gli 

accessi in misura pari ai posti disponibili come risultano dalle offerta formativa 

complessiva. Infatti rimanere strettamente legati ai fabbisogni regionali sarebbe di 

ostacolo alla mobilità studentesca che l’ANVUR invece indica come criterio di qualità 

delle Università stesse. Nel caso si ritenesse opportuna una riduzione degli accessi 

rispetto a quello indicato dal totale dei fabbisogni regionali, l’ANVUR propone che 

questa riduzione sia apportata solo per quelle università la cui offerta formativa ecceda 

il fabbisogno e per non più del 10%, per un totale di circa 9650 ingressi contro i 9146 

proposti dal tavolo tecnico. 

 

2) Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.  

Nello spirito di una riduzione non superiore al 10% rispetto all’offerta formativa, si 

propone che ci si attenga alle assegnazioni dell’A.A 2014-2015 che ammontano ad un 

totale di 949 posti contro i 792 proposti in Tabella. L’ANVUR si impegna altresì ad 

identificare in collaborazione con la Conferenza dei Direttori di Dipartimento gli 

indicatori di qualità per procedere ad eventuali decurtazioni a partire dall’A.A 2016 -

2017   

 

3) Professioni Sanitarie.  

Per i corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, relativi all’A.A. 

2015/2016, l’ANVUR dà parere favorevole alla proposta avanzata dal tavolo tecnico 

nella riunione del 22 Giugno 2015. 

 



 

 

 

4) Corso di laurea in Medicina Veterinaria.  

L’ANVUR propone di attenersi alle indicazioni provenienti dalla Conferenza dei 

Direttori di Dipartimento di Area Veterinaria sull’accesso programmato ai corsi in 

Medicina Veterinaria per l’A.A. 2015-2016 (si veda allegato), che ammonta ad un 

totale di 774 posti contro i 700 posti proposti. 

 

5) Corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione dell’architetto.  

L’ANVUR propone di attenersi alla tabella presentata al tavolo tecnico che opera una 

ricognizione dell’offerta formativa esistente. 
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