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Decreto Rettorale * del *
(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)
Tit. I cl. 3

Oggetto: Regolamento relativo all’attività istruttoria per il riconoscimento dei titoli
accademici al personale militare dell’esercito in servizio, in ausiliaria o nella riserva alla data
di entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464
IL RETTORE
Visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, 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”;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n.
1730 del 15 marzo 2012 modificato con DR n. 336 dell’8 febbraio 2016;
Richiamato il Regolamento delle carriere studentesche emanato con Decreto Rettorale n. 3948
del 30 settembre 2019;
Richiamata la convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Torino e il Comando per la
Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino per la realizzazione dei corsi di studio
di primo e secondo livello in Scienze Strategiche;
Considerato che il Codice dell’Ordinamento militare ha introdotto la possibilità di riconoscere
gli studi pregressi e il rilascio di titolo di diploma universitario, di laurea e di specializzazione agli
Ufficiali dell'Esercito Italiano in servizio e in quiescenza, in possesso di specifici requisiti, che ne
avessero fatto domanda, ai sensi dell'art. n. 2 del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
recepito nell’art. n. 719 comma 2 del D.Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento
militare”;
Vista la delibera n. 11/2020/IV/1 del 27 ottobre 2020 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha dato parere favorevole all’approvazione del Regolamento relativo all’attività
istruttoria per il riconoscimento dei titoli accademici al personale militare dell’esercito in servizio,
in ausiliaria o nella riserva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464;
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Vista la delibera n. 2/2020/III/1 del 10 novembre 2020 con la quale il Senato Accademico ha
approvato il Regolamento relativo all’attività istruttoria per il riconoscimento dei titoli accademici
al personale militare dell’esercito in servizio, in ausiliaria o nella riserva alla data di entrata in
vigore del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
Richiamata la delibera n. 2/2020/III/2 del 10 novembre 2020 con la quale il Senato Accademico
ha dato parere favorevole ad approvare la contribuzione della procedura di riconoscimento dei titoli
accademici al personale militare dell’esercito in servizio, in ausiliaria o nella riserva all’entrata in
vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, di cui al Regolamento sopra citato;
Richiamata la delibera n. 12/2020/IV/5 del 23 novembre 2020 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la contribuzione della procedura di riconoscimento dei titoli
accademici al personale militare dell'esercito in servizio, in ausiliaria o nella riserva all’entrata in
vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464”, di cui al Regolamento sopra citato;
DECRETA
Art. 1: È emanato il “Regolamento relativo all’attività istruttoria per il riconoscimento dei titoli
accademici al personale militare dell’esercito in servizio, in ausiliaria o nella riserva alla data di
entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464”, il cui testo è allegato al
presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il Rettore (*)
Prof. Stefano Geuna

Visto:
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (*)
Dott. Massimo Bruno

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI AL PERSONALE
MILITARE DELL'ESERCITO IN SERVIZIO, IN AUSILIARIA O NELLA
RISERVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 NOVEMBRE 1997, N. 464
Visti
-

l'articolo 2 del Decreto Legislativo 464/97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 3 del 5
gennaio 1998;

-

l'articolo 1 del Decreto Legislativo 27 giugno 2000, n. 214, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n° 178 del 1 agosto 2000;

-

l’articolo 719 comma 2 del D.L.vo del 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento
militare” e succ. mod.;

-

la convenzione in data 24 febbraio 2015 tra l'Università degli Studi di Torino e il Comando per
la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino per la realizzazione dei corsi di
Laurea di primo e secondo livello in Scienze Strategiche;

viene redatto d'intesa tra i rappresentati delle Università degli Studi di Torino ed i rappresentanti del
Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino, il seguente
regolamento per disciplinare l'operatività della Commissione prevista dai citati documenti per il
riconoscimento degli studi pregressi sostenuti da Ufficiali dell'Esercito, in servizio, in ausiliaria o
nella riserva alla data dell'entrata in vigore del sopracitato Decreto Legislativo 464/97 e il rilascio
del Diploma di laurea in Scienze Strategiche (Riferimento normativo Torino - Decreto Rett. n. 1962
del 13.10.1998).
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina i settori di collaborazione fra l’Ateneo e l’Istituzione militare per
le attività relative al riconoscimento degli studi compiuti dagli Ufficiali dell'Esercito in servizio o in
congedo alla data dell'entrata in vigore del sopracitato Decreto Legislativo 464/97 e il rilascio del
Diploma di laurea in Scienze Strategiche (Riferimento normativo Torino - Decreto Rett. n. 1962 del
13.10.1998). Il riconoscimento del predetto titolo accademico sarà concesso agli Ufficiali
dell’Esercito Italiano che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per
l'ammissione all’Accademia Militare, hanno superato il previsto ciclo di studi presso la citata
Accademia Militare di Modena e l’allora Scuola di Applicazione di Torino.
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ARTICOLO 2
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione, prevista dal comma 2 dell'art. 2 della convenzione del 29 dicembre 2014 e dal
comma 5 dell'art. 2 della convenzione del 24 febbraio 2015, citate in premessa, è così composta:
-

Presidente e Co-presidente: un Professore Ordinario dell'Università di Torino ed un Ufficiale
Generale dell'Esercito;

-

Vicepresidenti: un Professore dell'Università di Torino ed un Ufficiale Superiore del Comando
della Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito;

-

Membri: n. 3 Professori dell'Università di Torino e n. 2 Ufficiali Superiori del Comando per la
Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, di cui uno con funzioni di Segretario.

Il suddetto personale è nominato rispettivamente dal Rettore dell'Università e dal Comandante per
la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito.
Il Segretario, per le attività di competenza, si avvarrà di adeguata struttura (personale e mezzi)
messa a disposizione dal Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di
Torino coadiuvato, se del caso, da personale tecnico ed amministrativo dell'Università di Torino.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti della Commissione.
Le riunioni della predetta Commissione saranno svolte di massima con cadenza semestrale.
ARTICOLO 3
COMPITI DELLA COMMISSIONE
La Commissione per la definizione dei titoli e dei requisiti ai fini del riconoscimento del Diploma di
laurea in Scienze Strategiche deve verificare:
-

il superamento - da parte di ciascun Ufficiale - del corso di studi previsto a suo tempo presso
l'Accademia Militare e l’allora Scuola di Applicazione;

-

la posizione dell'Ufficiale al momento dell'entrata in vigore (20 gennaio 1998) del D. Lvo. n°
464 del 28 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 5 gennaio 1998.

Per la verifica dei titoli e dei requisiti necessari, la Commissione si avvale della seguente
documentazione:
-

domanda presentata dall'Ufficiale interessato, tramite procedura online, sul sito della Scuola
Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS) di Torino;
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-

piani degli studi e curriculum individuale, a suo tempo in vigore, forniti dall'Accademia
Militare e dal Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito a firma dei
Capi di Stato Maggiore attualmente in carica presso i citati Istituti;

La Commissione dovrà accertare il superamento dei singoli esami previsti nei piani degli studi
svolti dai singoli Ufficiali richiedenti. Tale accertamento avverrà in base alla predetta
documentazione.
Al termine di ogni seduta, la Commissione dovrà redigere un verbale (fac-simile in Allegato) nel
quale verranno indicati gli Ufficiali che sono in possesso dei titoli e dei requisiti per il conferimento
del titolo universitario. Detto verbale dovrà essere trasmesso all'Università di Torino.
ARTICOLO 4
MODALITA’ DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA VALUTARE
Copia dei dati d’interesse relativi agli Ufficiali richiedenti il citato riconoscimento, dovrà essere
inviata dall’Università degli Studi di Torino al Comando per la Formazione e Scuola di
Applicazione dell’Esercito con congruo anticipo rispetto alla prima data utile di riunione della
Commissione esaminatrice. L'Esercito Italiano emanerà apposita circolare informativa.
ARTICOLO 5
RIUNIONI DELLA COMMISSIONE
La Commissione, nella prima riunione, stabilirà i tempi e i criteri con i quali procedere, tra cui le
priorità circa l'esame delle domande, la sede delle riunioni, nonché tutte le altre modalità ritenute
necessarie.
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ALLEGATO A
SCHEMA D1 VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE

1. Il giorno ……… alle ore……… presso ……………, la Commissione di cui all'art.2 del

“Regolamento relativo all'attività istruttoria per il riconoscimento dei titoli accademici al
personale militare dell'Esercito in servizio o in congedo all'entrata in vigore del Decreto
legislativo 28 novembre 1997, n.464” Ed. 2019, si è riunita per prendere in esame le domande
prodotte dagli Ufficiali riportati in Allegato A.
2. La Commissione ha proceduto all'esame delle singole domande secondo quanto previsto dall'art.

2 del Regolamento ed al termine ha accertato che:
a. gli Ufficiali riportati in Allegato B (fac-simile annesso);
- hanno frequentato il biennio accademico e quello applicativo;
- hanno superato il corso degli studi previsti dai programmi all'epoca in vigore;
b. gli Ufficiali riportati in Allegato C non sono in possesso dei titoli/requisiti, a fianco di
ciascuno segnati, previsti dalle norme specifiche.
3. In relazione a quanto precede, la Commissione provvede ad inviare all’Università degli studi di

Torino l’elenco degli Ufficiali in possesso dei titoli/requisiti previsti (Allegato B) per il
conferimento del titolo universitario e una scheda individuale con tutte le discipline e i relativi
voti di profitto per l’attribuzione del voto finale (Allegato D).
4. La seduta si chiude/si aggiorna alle ore…………..

Località…………..

LA COMMISSIONE

______________________________
(membro)

______________________________
(membro e segretario)

______________________________
(membro)

______________________________
(membro)

______________________________
(membro)

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

______________________________
(vice presidente)

______________________________
(vice presidente)

__________________________
(co-presidente)
___________________________
(presidente)

