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DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 

Testo Unico – Regio Decreto 31 

agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del 

testo unico delle leggi sull’istruzione 

superiore” 

 07/12/1933 http://www.normattiv

a.it/  

D.P.R., n. 382 “Riordinamento della 

docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione nonché sperimentazione 

organizzativa e didattica” 

Presidente della 

Repubblica 

11/07/1980 http://www.normattiv
a.it/  

L., n. 168 “Istituzione del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica” 

Parlamento Italiano 09/05/1989 http://www.normattiv
a.it/  

L., n. 341 “Riforma degli ordinamenti 

didattici universitari” 

Parlamento Italiano 19/11/1990 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 390 “Norme sul diritto agli studi 

universitari” 

Parlamento Italiano 02/12/1991 http://www.normattiv
a.it/  

L., n. 59 “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa” (cd legge 

Bassanini) 

Parlamento Italiano 15/03/1997 http://www.normattiv
a.it/  

D.P.C.M. “Uniformità di trattamento sul 

diritto agli studi universitari” 

Presidente Consiglio 

dei Ministri 

30/04/1997 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 127 Bassanini bis “Misure urgenti 

per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di 

decisione e di controllo” 

Parlamento Italiano 15/05/1997 http://www.normattiv
a.it/  

L., n. 196 “Norme in materia di 

promozione dell’occupazione” 

Parlamento Italiano 24/06/1997 http://www.normattiv
a.it/  

DPR n. 25 “Regolamento recante 

disciplina dei procedimenti relativi allo 

sviluppo ed alla programmazione del 

sistema universitario, nonché ai comitati 

regionali di coordinamento, …” 

Presidente della 

Repubblica 

27/01/1998 http://www.normattiv
a.it/  
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DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 

D.M. n. 142 “Regolamento recante norme 

in attuazione dei principi e dei criteri di cui 

all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 

196 sui tirocini formativi e di 

orientamento” 

Ministero 25/03/1998 http://www.normattiv
a.it/  

L. 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il 

reclutamento dei ricercatori e dei 

professori universitari di ruolo” 

Parlamento Italiano 06/07/1998 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n. 363 “Regolamento recante norme 

per l’individuazione delle particolari 

esigenze delle università e degli istituti di 

istruzione universitaria ai fini delle norme 

contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive 

modificazioni ed integrazioni” 

Ministero Università e 

Ricerca Scientifica e 

Tecnologica 

05/08/1998 http://www.normattiv
a.it/  

D.M.  “Rideterminazione settori 

scientifico-disciplinari” 

MURST 26/02/1999 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 42 “Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie” 

Parlamento Italiano 26/02/1999 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili” 

Parlamento Italiano 12/03/1999 http://www.normattiv
a.it/  

D.lgs. n. 300 “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma 

dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59” (istituzione MIUR) 

Presidente della 

Repubblica 

30/07/1999 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 264 “Norme in materia di accessi ai 

corsi universitari” 

Parlamento Italiano 02/08/1999 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 370 “Disposizioni in materia di 

università e di ricerca scientifica e 

tecnologica” 

Parlamento Italiano 19/10/1999 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n. 509 “Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli 

atenei” 

MURST 03/11/1999 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Rideterminazione settori scientifico-

disciplinari” 

MURST 23/12/1999 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Rideterminazione settori scientifico-

disciplinari” 

MURST 26/06/2000 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Determinazione delle classi delle 

lauree universitarie” 

MURST 04/08/2000 http://www.normattiv
a.it/  
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D.M. “Rideterminazione settori scientifico-

disciplinari” 

MURST 04/10/2000 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 328 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali 

Parlamento Italiano 08.11.2000 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Determinazione delle classi delle 

lauree specialistiche” 

MURST 28/11/2000 http://www.normattiv
a.it/  

D.P.R. n. 445 "Disposizioni legislative in 

materia di documentazione 

amministrativa. (Testo A)." 

Presidente della 

Repubblica 

28/12/2000 http://www.normattiv
a.it/  

D.M.  “Rideterminazione settori 

scientifico-disciplinari” 

MURST 09/01/2001 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Rideterminazione settori scientifico-

disciplinari” 

MURST 01/02/2001 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n. 305 “Rideterminazione settori 

scientifico-disciplinari” 

MURST 20/03/2001 http://www.normattiv
a.it/  

D.lgs. n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” 

Presidente della 

Repubblica 

30/03/2001 http://www.normattiv
a.it/  

D.P.C.M. “Disposizioni per l’uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi 

universitari, ai sensi dell’articolo 4 della 

legge 2 dicembre 1991, n.390” 

Presidente Consiglio 

dei Minsitri 

09/04/2001 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Decreto di individuazione dei dati 

essenziali sulle carriere degli studenti e 

per il rilascio del certificato di supplemento

al diploma” 

 30/05/2001 http://www.normattiv
a.it/  

D.P.R. n. 328 “Modifiche ed integrazioni 

della disciplina dei requisiti per 

l’ammissione all’esame di Stato e delle 

relative prove per l’esercizio di talune 

professioni, nonché della disciplina dei 

relativi ordinamenti 

Presidente della 

Repubblica 

05/06/2001 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 1 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 12 

novembre 2001, n. 402 recante 

disposizioni urgenti in materia di 

personale sanitario”  

Parlamento Italiano 08/01/2002 http://www.normattiv
a.it/  
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DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 

L. n. 3 “Disposizioni ordinamentali in 

materia di pubblica amministrazione” 

Parlamento Italiano 16/01/2003 http://www.normattiv
a.it/  

D.lgs. n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” 

Presidente della 

Repubblica 

30/06/2003 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 170 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 9 maggio 

2003, n. 105 recante disposizioni urgenti 

per le università e gli enti di ricerca 

nonché in materia di abilitazione 

all’esercizio di attività professionali” 

Parlamento Italiano 11/07/2003 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n. 198 “Fondo per il sostegno dei 

giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti” 

 23/10/2003 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 4 "Disposizioni per favorire l’accesso 

dei soggetti disabili agli strumenti 

informatici" 

Parlamento Italiano 09/01/2004 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Decreto contenente la tabella di 

equiparazione dei diplomi di laurea (DL) 

conseguiti con il vecchio ordinamento con 

i nuovi diplomi di laurea specialistica (LS) 

valida ai fini della partecipazione ai 

concorsi pubblici” 

MIUR 05/05/2004 http://www.normattiv
a.it/  

D.M.  n. 270 “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei, (509)” 

MURST 22/10/2004 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n. 15 “Banca dati dell’offerta e 

verifica del possesso dei requisiti minimi” 

MIUR 27/01/2005 http://www.normattiv
a.it/  

D.Lgs. n. 7 “Disposizioni urgenti per 

l’università e la ricerca, …” 

Parlamento Italiano 31/01/2005 http://www.normattiv
a.it/  

D.lgs. n. 82 - Codice dell'amministrazione 

digitale 

 

Presidente della 

Repubblica 

07/03/2005 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 43 “Conversione in legge con 

modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 

2005, n. 7 ….” 

Parlamento Italiano 31/03/2005 http://www.normattiv
a.it/  
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DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 

D.M. 18 marzo 2005 Modificazioni agli 

allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, 

concernente rideterminazione e 

aggiornamento dei settori scientifico-

disciplinari e definizione delle relative 

declaratorie. 

MIUR 18/05/2005 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 230 “Nuove disposizioni concernenti 

i professori e i ricercatori universitari e 

delega al Governo per il riordino del 

reclutamento dei professori universitari” 

Parlamento Italiano 04/11/2005 http://www.normattiv
a.it/  

D.Lgs. n. 273 “Definizione e proroga dei 

termini, nonché conseguenti disposizioni 

urgenti” 

Presidente della 

Repubblica 

30/12/2005 http://www.normattiv
a.it/  

D.Lgs. n. 164 “Riordino della disciplina 

del reclutamento dei professori 

universitari, a norma dell’articolo 1, 

comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 

230” 

Presidente della 

Repubblica 

06/04/2006 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Accesso Scuole di specializzazione 

per l’insegnamento secondario per l’anno 

accademico 2006/07. Modalità di 

svolgimento e contenuti delle prove” 

Ministero 12/04/2006 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 296 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” 

Parlamento Italiano 27/12/2006 http://www.normattiv
a.it/  

Decreto 16 marzo 2007  

(lauree) Determinazione delle classi delle 

lauree universitarie 

(GU n. 155 del 6-7-2007 - Suppl. 

Ordinario n.153) 

MIUR 16/03/2007 http://www.normattiv
a.it/  

Decreto16 marzo 2007 (lauree 

magistrali) 

Determinazione delle classi di laurea 

magistrale 

(GU n. 157 del 9-7-2007 - Suppl. 

Ordinario n.155) 

MIUR 16/03/2007 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Documento unico di regolarità 

contributiva” 

Ministero del Lavoro 

e della Previdenza 

Sociale 

24/10/2007 http://www.normattiv
a.it/  
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DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 

D.M. n. 544 “Definizione dei requisiti dei 

corsi di laurea e di laurea magistrale 

afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 

16 marzo 2007, delle condizioni e criteri 

per il loro inserimento nella Baca dati 

dell’Offerta formativa e dei requisiti 

qualificanti per i corsi di studio attivati sia 

per le classi di cui al DM 3 novembre 

1999, n. 609 e sia per le classi di cui al 

DM 22 ottobre 2004, n. 270” 

MIUR 31/10/2007 http://www.normattiv
a.it/  

D.Lgs. n. 81 “Testo unico- Attuazione 

dell’art. 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 

in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Presidente della 

Repubblica 

09/04.2008 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Piano Programmatico art. 2, comma 

429, Legge 244/2007” 

Ministero Economia e 

Finanze – Ministero 

Università e Ricerca 

30/04/2008 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n. 99 “Decreto criteri di ripartizione 

del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 

delle Università per l’anno 2008” 

MIUR 30/04/2008 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. 8 gennaio 2009 (Lauree magistrali 

delle Professioni sanitarie) 

Determinazione delle classi delle lauree 

magistrali delle professioni sanitarie 

(GU n. 122 del 28-5-2009) 

MIUR 08/01/2009 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. 19 febbraio 2009 (Lauree delle 

Professioni sanitarie) 

Determinazione delle classi delle lauree 

delle professioni sanitarie 

MIUR 19/02/2009 http://www.normattiv
a.it/  

D.Lgs. n. 106 ”Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro.” 

IL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 

03/08/2009 http://www.normattiv
a.it/  
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DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 

D.Lgs. n. 150 "Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni. (09G0164)" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 

ottobre 2009, n. 254 - Supplemento 

Ordinario n. 197 

IL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 

27/10/2009 http://www.normattiv
a.it/  

UNI EN ISO 9004:2009 

Gestire un’organizzazione per il successo 

durevole – L’approccio della gestione per 

la qualità 

UNI 

Ente Nazionale 

Italiano di 

Unificazione 

26/11/2009 Divisione Qualità e 
Regolamentazione 
processi 
amministrativi 

L. n. 136 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” 

Parlamento Italiano 13/08/2010 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare 

la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario” 

Parlamento Italiano 30/12/2010 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n. 243 

Criteri e parametri per la valutazione 

preliminare dei candidati di procedure 

pubbliche di selezione dei destinatari di 

contratti di cui all’art. 24, comma 2, 

lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 

240. 

MIUR 25/05/2011 http://www.normattiv
a.it/  

Decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 29 luglio 

2011, recante "Determinazione dei settori 

concorsuali, raggruppati in macro settori 

concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 

dicembre 2010, n. 240"; 

MIUR 28/07/2011 http://www.normattiv
a.it/  
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DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 

D.P.R. n. 222  

Regolamento concernente il conferimento 

dell'abilitazione scientifica nazionale per 

l'accesso al ruolo dei professori 

universitari.  

Presidente della 

Repubblica 

14/09/2011 http://www.normattiv
a.it/  

D.Lgs., n. 18 “Introduzione di un sistema 

di contabilità economico-patrimoniale e 

analitica, del bilancio unico e del bilancio 

consolidato nelle università, a norma 

dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, 

lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240. (12G0033)” (GU n.57 del 8-3-

2012) 

Presidente della 

Repubblica 

27/01/2012 http://parlamento.ca

mera.it/decreti_legisla

tivi/12/documentotest

o.asp 

 

D.Lgs. n. 19 “Valorizzazione 

dell'efficienza delle università e 

conseguente introduzione di meccanismi 

premiali nella distribuzione di risorse 

pubbliche sulla base di criteri definiti ex 

ante anche mediante la previsione di un 

sistema di accreditamento periodico delle 

università e la valorizzazione della figura 

dei ricercatori a tempo indeterminato non 

confermati al primo anno di attività, a 

norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

(12G0035)” (GU n.57 del 8-3-2012) 

Presidente della 

Repubblica 

27/01/2012 http://parlamento.ca

mera.it/decreti_legisla

tivi/12/documentotest

o.asp 

 

UNI EN ISO 19011: 2012 

Linee guida per audit di sistemi di gestione

UNI 

Ente Nazionale 

Italiano di 

Unificazione 

febbraio 2012 Divisione Qualità e 

Regolamentazione 

processi 

amministrativi 
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DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 

D.Lgs. n. 49, “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione 

della delega prevista dall'articolo 5, 

comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240 e per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e 

c), secondo i principi normativi e i criteri 

direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), 

d), e) ed f) e al comma 5. (12G0071)” 

(GU n.102 del 3-5-2012 ) 

Presidente della 

Repubblica 

29/03/2012 http://www.normattiv

a.it/ 

D.Lgs. n. 68/2012 Revisione della 

normativa di principio in materia di diritto 

allo studio e valorizzazione dei collegi 

universitari legalmente riconosciuti, in 

attuazione della delega prevista 

dall'articolo 5, comma 1, lettere a), 

secondo periodo, e d), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, e secondo i 

principi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 3, lettera f), e al comma 6. 

Pubblicato in G.U. n. 126 del 31 maggio 

2012 

Presidente della 

Repubblica 

29/03/2012 http://www.normattiv
a.it/  

D.Lgs.  n. 69 

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, recante codice in materia di 

protezione dei dati personali in attuazione 

delle direttive 2009/136/CE, in materia di 

trattamento dei dati personali e tutela 

della vita privata nel settore delle 

comunicazioni elettroniche, e 

2009/140/CE in materia di reti e servizi di 

comunicazione elettronica e del 

regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla 

cooperazione tra le autorità nazionali 

responsabili dell'esecuzione della 

normativa a tutela dei consumatori. 

(12G0090) (GU n.126 del 31-5-2012) 

Presidente della 

Repubblica 

28/05/2012 http://www.normattiv
a.it/  
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DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 

D.M. n. 76 

Regolamento recante criteri e parametri 

per la valutazione dei candidati ai fini 

dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica 

nazionale per l’accesso alla prima e alla 

seconda fascia dei professori universitari, 

nonché le modalità di accertamento della 

qualificazione dei Commissari, ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e 

c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 

degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del 

decreto del Presidente della Repubblica 14 

settembre 2011, n. 222. 

MIUR 07/06/2012 http://www.normattiv
a.it/  

Decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 12 

giugno 2012, concernente la 

"Rideterminazione dei settori concorsuali";

MIUR 12/06/2012 http://www.normattiv
a.it/  

L. n. 190 Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella  

pubblica amministrazione 

Parlamento italiano 6/11/2012 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei 

corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati” 

MIUR 08/02/2013 http://www.normattiv
a.it/  

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” 

Presidente della 

Repubblica 

14/03/2013 http://www.normattiv
a.it/  

D.Lgs. n. 39  

Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 

6 novembre 2012, n. 190″. (13G00081)  

Presidente della 

Repubblica 

8/4/2013 

(GU n.92 del 

19-4-2013)  

 

http://www.normattiv
a.it/  
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DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 

D.P.R. n. 62 Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 

Presidente della 

Repubblica 

16/04/2013 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. 27 marzo 2015 n. 194 

Requisiti accreditamento corsi di studio 

MIUR 27/03/2015 http://www.normattiv
a.it/  

Nota MIUR n. 6328 del 27/5/2015 

relativa al “Collegamento del Sistema 

Universitario al Sistema informativo sulle 

professioni” 

MIUR 27/5/2015 http://www.normattiv
a.it/  

Delibera ANVUR n. 103 “Linee Guida per 

la gestione integrata del Ciclo della 

Performance delle università statali”. 

ANVUR 20/07/2015 http://www.normattiv
a.it/  

Legge n. 124  

Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche. 

Parlamento italiano 07/08/2015 http://www.normattiv
a.it/  

UNI EN ISO 9000: 2015 

Sistemi di gestione per la qualità 

UNI 

Ente Nazionale 

Italiano di 

Unificazione 

22/09/2015 Divisione Qualità e 

Regolamentazione 

processi 

amministrativi 

UNI EN ISO 9001: 2015 

Sistemi di gestione per la qualità - 

Requisiti 

UNI 

Ente Nazionale 

Italiano di 

Unificazione 

23/09/2015 Divisione Qualità e 

Regolamentazione 

processi 

amministrativi 

D.M n. 855 

Rideterminazione dei macro settori e dei 

settori concorsuali 

MIUR 30/10/2015 http://www.normattiv

a.it/  
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Legge, n. 11, recante: "Deleghe al 

Governo per l'attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" 

Parlamento italiano 28/01/2016 http://www.normattiv

a.it/  

Regolamento per l’utilizzo del logo di 

certificazione. R 002 

ITALCERT marzo 2016 Divisione Qualità e 

Regolamentazione 

processi 

amministrativi 

D.P.R. 95 

Regolamento recante modifiche al decreto 

del Presidente della Repubblica 14 

settembre 2011, n. 222, concernente il 

conferimento dell'abilitazione scientifica 

nazionale per l'accesso al ruolo dei 

professori universitari, a norma 

dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 

2010, n. 240.   

Presidente della 

Repubblica 

04/04/2016 http://www.normattiv

a.it/  

D.lgs. n. 50 recante "Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonchè per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" 

Presidente della 

Repubblica 

18/04/2016 http://www.normattiv

a.it/  
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Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati 

UE 27/04/2016 http://www.normattiv

a.it/  

D.lgs. n. 97 recante "Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche" 

Presidente della 

Repubblica 

25/05/2016 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n.120  

Regolamento recante criteri e parametri 

per la valutazione dei candidati ai fini 

dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica 

nazionale per l'accesso alla prima e alla 

seconda fascia dei professori universitari, 

nonché le modalità di accertamento della 

qualificazione dei Commissari, ai sensi 

dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e 

c) della legge 30 dicembre 2010, n.240, e 

successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, 

commi 4 e 5, del decreto del Presidente 

della Repubblica 4 aprile 2016, n.95.   

MIUR 07/06/2016 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n. 602 Decreto del Ministro, 

dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca "Determinazione dei valori-soglia 

degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E

del D.M. 7 giugno 2016, n. 120".   

MIUR 29/06/2016 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n. 635 “Linee generali d’indirizzo 

della programmazione delle Università 

2016-2018 e indicatori per la valutazione 

periodica dei risultati” 

MIUR 08/8/2016 http://www.normattiv
a.it/  
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D.lgs. n. 179  

Modifiche ed integrazioni al Codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai 

sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche   (GU n.214 del 13-9-2016 ) 

Presidente della 

Repubblica 

26/08/2016 http://www.normattiv
a.it/  

Decreto Direttoriale n. 2844 

Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università 

ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 

agosto 2016, n. 635 

MIUR 16/11/2016 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 

Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio universitari. 

MIUR 12/12/2016 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n.  60  

Modifiche ai requisiti di accreditamento ai 

Corsi universitari 

MIUR 08/02/2017 http://www.normattiv
a.it/  

D.lgs. n. 74 recante “Modifiche al 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, 

lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 

124”. 

Presidente della 

Repubblica 

25/05/2017 http://www.normattiv
a.it/  

D.lgs. n.75 recante “Modifiche e 

integrazioni al decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 

16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), 

d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), 

f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z) 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” 

Presidente della 

Repubblica 

25/05/2017 http://www.normattiv
a.it/  

ANVUR - Linee guida per l’accreditamento 

periodico delle Sedi e dei corsi di studio 

universitari (documento aggiornato al 

10/08/2017) 

ANVUR 10/08/2017 http://www.normattiv
a.it/  
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ANVUR -  Linee Guida per 

l’accreditamento iniziale dei Corsi di 

Studio di nuova attivazione da parte delle 

Commissioni di Esperti della Valutazione 

(CEV) 

ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Decreto 

Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 (e 

s.m.i) 

ANVUR 13/10/2017 http://www.normattiv
a.it/  

Guida alla scrittura degli ordinamenti 

didattici 2018-2019 del CUN del 

9/11/2017 con aggiornamento del 

15/12/2017 

CUN 09/11/2017 http://www.normattiv
a.it/  

D.M. n. 935 modifica al D.M. 987/2016 MIUR 29/11/2017 http://www.normattiv
a.it/  

DM n. 952 MIUR 04/12/2017 http://www.normattiv
a.it/  

D.lgs. n. 217  

Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 

179, concernente modifiche ed 

integrazioni al Codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche  

Presidente della 

Repubblica 

13/12/2017 http://www.normattiv
a.it/  

Regolamento per la certificazione di 

Sistema di Gestione. R 001 

ITALCERT febbraio 2018 Divisione Qualità e 

Regolamentazione 

processi 

amministrativi 

Link alla normativa regionale, nazionale 

ed europea sul sito di Ateneo 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/43801

0013478 
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