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Allegato 1 

 

 

UFFICIO VI  “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e 

professioni” della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto 

allo studio 

 

 

LIVELLO RETRIBUTIVO: B 

 

COMPETENZE: d.P.C.M. del 30 settembre 2020 n. 164, articolo 4 (Pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2020, n. 309) e DM del 19 febbraio 2021 

n. 224 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2021, n. 74): 

  

 

• Attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in ambito medico 

e sanitario e cura dei rapporti con il Ministero della salute e con le regioni.  

• Regolamenti didattici, ordinamenti didattici, offerta formativa e procedure di 

accreditamento dei corsi di studio universitari (lauree, lauree magistrali, lauree 

magistrali a ciclo unico).  

• Procedure di accreditamento delle istituzioni autorizzate al rilascio del dottorato e 

accreditamento dei corsi di dottorato.  

• Istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli accademici ad honorem 

•  Rapporti con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato relativamente alla 

pubblicità ingannevole per la tutela dei titoli accademici.  

• Monitoraggio e coordinamento dei master rilasciati dalle istituzioni universitarie. 

• Attuazione della normativa, programmazione e gestione degli esami di stato ai fini 

dell’iscrizione ad ordini e collegi professionali nonché procedure di accesso 

all’esercizio delle professioni e organizzazione degli esami di Stato per l’esercizio delle 

professioni.  
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• Rapporti con ordini professionali e tirocini professionali. Supporto all’Osservatorio 

nazionale per le professioni sanitarie, curandone altresì l’attuazione delle delibere dal 

medesimo adottate.  

• Riconoscimento dei titoli esteri di livello universitario per l’ammissione al praticantato 

ai fini dell’accesso agli esami di Stato e applicazione della direttiva europea per la libera 

circolazione dei professionisti nonché riconoscimento delle abilitazioni conseguite 

all’estero. 


