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A tutti i Rettori, 
Al Presidente del CUN 

Al Presidente dell’ANVUR 
Al Presidente della CRUI 

Al Direttore di CINECA 
 

E p.c. al Capo di Gabinetto 
 

LORO SEDI 
 
 
 
 
 
Oggetto: Banche Dati RAD e SUA – Cds per accreditamento corsi a.a. 2020 -21 – Emergenza sanitaria in 
atto – Sospensione dei termini del procedimento – Aggiornamento delle scadenze indicate nel decreto 
direttoriale 12.11.2019 n. 2211. 
 

Nel grave momento di incertezza, determinata dalla nota emergenza sanitaria in atto, appare 

necessario accompagnare, con la dovuta attenzione e chiarezza, le istituzioni universitarie nei 

procedimenti in corso con particolare riguardo alle attività propedeutiche alla concreta attivazione 

dell’offerta didattica per il prossimo anno accademico. 

L’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia), ha disposto, ferme le specifiche eccezioni 

enumerate nel medesimo decreto, che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza 

di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si 

tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Specifica infine, la 

disposizione appena citata, che sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 

formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione. 
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Alla luce di quanto premesso appare dunque necessario aggiornare le scadenze indicate nel 

decreto direttoriale 12.11.2019 n. 2211 provvedendo ad un differimento dei termini originari pari a trenta 

giorni corrispondente, in eccesso, all’intervallo di tempo che decorre dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 

2020, come da decreto in allegato.  

Conseguentemente, il decreto di concessione o diniego dell’accreditamento dei corsi interessati 

alla procedura di cui si tratta, verrà emanato non oltre la data del 15 luglio 2020 e comunque comunicato 

all’Ateneo in tempo utile per l’avvio dall’anno accademico 2020/21, come previsto dall’art. 8, co. 7, del 

d.lgs. n. 19/2012. 

Distinti saluti. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Maria Letizia Melina 

(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
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