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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante 

“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica 

apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge 16 maggio 2008, n. 

85, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, 

con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “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”; 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e successive modificazioni, recante la 

“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”; 

VISTI in particolare gli articoli 16 e 17 del predetto D.Lgs. n. 68/2012; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 

settembre 2016, n. 672, recante “disposizioni in materia di riconoscimento dei Collegi 

Universitari di merito” attuativo dell’art. 16 del D.Lgs. n. 68/2012; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 

settembre 2016 n. 673, recante “disposizioni in materia di accreditamento dei Collegi 

Universitari di merito accreditati”, attuativo dell’art. 17 del medesimo D.Lgs. n. 68/2012; 
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VISTO l’articolo 5, comma 1 del citato D.M. n. 672/2016 il quale prevede che “L’Ente 

deve presentare al Ministero, per ogni Collegio Universitario per il quale intende 

richiedere il riconoscimento, apposita istanza di riconoscimento in occasione 

dell’apertura annuale, nel mese di settembre, della procedura on line predisposta dal 

Cineca, le cui date di apertura e chiusura sono comunicate sul sito istituzionale del 

Ministero. Alla istanza di riconoscimento deve essere allegata tutta la documentazione 

attestante la rispondenza del Collegio Universitario ai parametri previsti nel presente 

decreto”;  

VISTO il comma 2, del predetto articolo 5 del D.M. n. 672/2016 il quale prevede che “il 

Ministero verifica, con il supporto operativo della CCUM, il possesso dei requisiti 

richiesti per il riconoscimento e, acquisito il parere dell’ANVUR, provvede con proprio 

decreto, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, al riconoscimento o meno 

del Collegio Universitario ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D. Lgs. n. 68/2012”; 

TENUTO CONTO dell’apposita procedura informatizzata predisposta dal MIUR in 

collaborazione con il CINECA, per la presentazione delle istanze di riconoscimento e di 

accreditamento da parte dei Collegi interessati e per la gestione delle relative procedure 

prodromiche all’emanazione dei successivi decreti ministeriali;  

VISTA l’istanza di riconoscimento presentata dal Collegio “Fratelli Cairoli” di Pavia, 

tramite l’apposita procedura informatizzata ed acquisita a Sistema in data 31 ottobre 2018 

con prot. n. 383; 

ACQUISITO, mediante l’apposita procedura informatizzata, il previsto parere 

dell’ANVUR, reso con decreto del Presidente n. 4 del 26.02.2019; 

TENUTO CONTO, in particolare, che con riferimento al requisito richiesto dall’art. 4, 

comma 1, punto II del D.M. n. 672/2016, relativo alla figura del Direttore da destinare da 

parte dell’Ente a tempo pieno alla gestione del Collegio, lo stesso risulta soddisfatto  - così 

come si evince dal richiamato  parere ANVUR -  tramite la presenza in atti dell’apposita 

convenzione sottoscritta da EDISU Pavia e Università degli Studi di Pavia(di cui EDUSU 

è Ente strumentale) con la quale l’Ateneo ha messo a disposizione a tempo pieno 

dell’EDISU Pavia un proprio Ricercatore preposto, appunto, a svolgere l’attività a tempo 

pieno di  Direttore del Collegio “Fratelli Cairoli” di Pavia; 

PRESO ATTO dell’osservazione formulata nel parere ANVUR con riguardo alla 

destinazione  parziale dei posti letto disponibili presso la struttura alle finalità correlate a  
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studenti sottoscrittori di un progetto formativo e che seguono il percorso del Collegio di 

merito, che trova, tuttavia, giustificazione nella natura di ente per il diritto allo studio 

dell’EDISU Pavia, comportante la presenza anche di studenti idonei ai benefici regionali 

per il diritto allo studio,  per i quali in ogni caso il Collegio Cairoli prevede ed organizza 

attività quali, tra l’altro, attività di supporto, orientamento, tutorato che vanno oltre gli 

ordinari servizi regionali per il diritto allo studio di norma erogati dagli enti per il diritto 

allo studio; 

ACCERTATO, pertanto, anche alla luce del parere ANVUR, il possesso dei requisiti di 

cui agli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.M. n.672/2016;  

 

DECRETA 

Articolo 1 

“Riconoscimento” 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è concesso il riconoscimento ministeriale di cui 

all’art. 16 del D. Lgs. n.68/2012 al Collegio “Fratelli Cairoli” di Pavia. 

2. A far tempo dalla data di emanazione del presente decreto il Collegio “Fratelli Cairoli” 

di Pavia acquisisce, pertanto, la qualifica di “Collegio universitario di merito”. 

 

Articolo 2 

“Verifica della permanenza dei requisiti” 

1. Ai fini della permanenza dello status di Collegio universitario di merito, il Collegio di 

cui al precedente art. 1 è sottoposto dal MIUR, nel mese di settembre di ogni anno, a 

verifica mediante apposita procedura informatizzata e finalizzata ad accertare il 

mantenimento dei requisiti di riconoscimento. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di 

cui all’art. 6 del D.M. n.672/2016. 

 

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Maria Letizia Melina 
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