
 
 
Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sullo schema di decreto 

ministeriale recante: “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri 

tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari”. 

 

Repertorio Atti n. 239/del 18 novembre 2021 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

nell’odierna seduta del 18 novembre 2021: 

 

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti 

universitari”; 

 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 338 del 2000 che prevede che con decreto del 

Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti gli standard minimi 

e le linee guida degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla medesima legge; 

 

VISTA la nota prot. 0034702 del 12 novembre 2021 con la quale il Ministero dell’università e della ricerca, 

ha trasmesso lo schema di decreto ministeriale recante: “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee 

guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti 

universitari” e l’Allegato A, parte integrante dello stesso, che è stato diramato, in pari data, con nota DAR 

0018999, alle Regioni, con contestuale convocazione di riunione tecnica per il giorno 16 novembre 2021; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 16 novembre 2021, è stato acquisito il parere 

favorevole delle Regioni e del Ministero dell’economia e delle finanze; sullo schema di decreto di cui trattasi; 

 

VISTA la nota prot. 35144 del 16 novembre 2021, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha 

inviato un nuovo Allegato A dello schema di decreto di cui trattasi, a seguito di una richiesta di modifica del 

Ministero dell’economia e delle finanze, nonché lo schema di decreto; documentazione diramata alle Regioni 

con nota DAR 19210 del 17 novembre 2021; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere 

favorevole sullo schema di decreto;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 sullo schema di decreto ministeriale 

recante: “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici 

concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari”, trasmesso dal Ministero 

dell’università e della ricerca con nota prot. 35144 del 16 novembre 2021. 

 

 

     Il Segretario                                                    Il Presidente 

                  Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                        On. Mariastella Gelmini 
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