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MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
Loro Sedi
(…)
OGGETTO: Preiscrizioni universitarie. Anno accademico 2011-2012.
La Direzione Generale scrivente rende noto che è in corso di emanazione il decreto con il quale
vengono definite le modalità di effettuazione delle preiscrizioni da parte degli studenti iscritti
all'ultimo anno delle scuole secondarie superiori interessati all'accesso ai corsi di laurea universitari,
alle scuole superiori per mediatori linguistici, ai percorsi formativi universitari delle accademie
militari e navali, ai corsi delle Istituzioni dell' Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Tale circostanza sollecita ancora una volta l'opportunità di favorire, anche alla luce delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione dell' articolo 2, commi l e 2, della
legge 11 gennaio 2007 n.1, apposite iniziative di orientamento che accompagnino gli studenti verso
un percorso di formazione universitaria, che risponda ai personali interessi culturali e professionali.
E', quindi, indispensabile che gli istituti scolastici interessati vengano sensibilizzati affinché
svolgano un'azione di mediazione per far comprendere ad ogni studente la finalità propria delle
preiscrizioni intese come un' occasione in più per una scelta consapevole.
Il decreto di cui sopra, sottoposto alla firma dell'On.le Ministro, fissa la data di inizio e il termine
finale per effettuare le preiscrizioni, rispettivamente al 9 e 30 maggio 2011 , e sarà pubblicato, non
appena firmato, sul sito del MIUR alla voce Università-Studenti.
Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di mettere in atto tutte le iniziative ritenute più opportune per
sensibilizzare il personale delle scuole di istruzione secondaria di 2° grado delle rispettive regioni
su tale importante adempimento.
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