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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI  
 
 
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali 
di base e in termini di competenza e cassa  inserite negli stati di previsione: 
 anno finanziario 2008: sed. 143; 

per l’esercizio finanziario 2010: sedd. 354, 454,    



Relazione concernente il monitoraggio sul risultato del piano triennale, per gli anni 2007-2009, per 
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario (ATA)  (Doc. XXVII, n. 27), sed. 485.  



Prima relazione sugli esiti dell'attività svolta dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e formazione, riferita al triennio 2005-2007 (Doc. CCXIX, n. 1), sed. 253.  
 
 
 
 



Prima relazione riguardante i risultati conseguiti relativamente all'attuazione dell'autonomia 
scolastica, riferita al quadriennio 2004-2008  (Doc. CCXXXII, n. 1), sed. 400.  

 



Prima relazione sulla valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi triennali delle 
università, relativa al triennio 2007-2009 (Doc. CCXXXIV, n. 1), sed. 418.  

 



Relazione  sull'efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)  (Doc. 
CXXXVII): 

per l'anno 2007 (n. 1), sed. 270; 

per l'anno 2008 (n. 2), sed. 400;  
 
 



Relazione sull'attività, dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM): 
conto consuntivo per l'esercizio 2008 e il bilancio di previsione per il 2009(Atto n. 243), sed. 

259; 
per l'anno finanziario 2009 (Atto n. 477), sed. 424; 

 
 
 



 
TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  
 

Schema di direttiva per l'anno 2008 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per 
la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli 
interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 17), sed. 44;  
 

schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle 
professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (n. 
33), sed. 62;  
 

schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale 
delle professioni sanitarie (n. 34), sed. 62;  
 

piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse 
umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36), sed. 62;  
 

schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le 
istituzioni di ricerca, per l'anno 2008 (n. 49), sed. 94;  
 
 schema di riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2009, relativo a 
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (105), sed. 236;  
 
 schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale relativa ai soggetti beneficiari dei 
finanziamenti per iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 
108), sed. 253;  
 

schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2008, 
relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli 
enti privati di ricerca (109), sed. 253;  
 

schema di direttiva per l'anno 2009 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per 
la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli 
interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 120), sed. 255;  

 
schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le 

istituzioni di ricerca, per l'anno 2009 (n. 163), sed. 298; 
 
schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 25 novembre 2005, 

concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 227), sed. 
399; 

 
schema di direttiva per l'anno 2010 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per 

la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli 
interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 231), sed. 403;  

 



schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a 
ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali (n. 296), sed. 464; 

 
schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le 

istituzioni di ricerca, per l'anno 2010 (n. 303), sed. 469;  


