IL MINISTRO
RICERCA

DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA'

E

DELLA

Riconoscimento della Link Campus quale universita' non statale
dell'Ordinamento universitario italiano. (11A14883) (GU n. 268 del 17-11-2011 )
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il D.M. 4 luglio 2007 con il quale, ai sensi del D.M. 26
aprile 2004, n. 214, la «Link Campus
University»
e'
stata
riconosciuta, previo pareri favorevoli del CUN e del CRUL e previa
verifica del CNVSU, sede italiana dell'Universita' di Malta i cui
titoli sono ammessi a riconoscimento presso le Universita' Italiane;
Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 (Linee generali d'indirizzo
della programmazione delle Universita' 2010 - 2012);
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita',
di
personale
accademico
e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario);
Considerato che per la «Link Campus University» permangono i
requisiti di cui al D.M. 4 luglio 2007;
Vista l'istanza presentata dal Presidente della Link
Campus
University;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dalla data del presente decreto la Link Campus
University, con sede in Roma, cessa l'attivita' come sede in Italia
dell'Universita' di Malta ed e' riconosciuta quale Universita' non
Statale dell'Ordinamento Universitario Italiano.
Art. 2
Il riconoscimento di cui all'articolo 1 non determina oneri a
carico dei finanziamenti statali riservati alle Universita' non
statali.

Art. 3
Con successivo provvedimento sono approvati lo Statuto e il
Regolamento didattico d'Ateneo.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 21 settembre 2011
Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 109

alla

