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Decreto n. 1961

IL RETTORE

Vista
Vista
Visto
Visto

la Legge 9/5/1989, n. 168;
la Legge 19/11/1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
il DM 3/11/1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei”;
il DM 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.;

V i s to

il DM 22/09/2010, n. 17 “Requisiti necessari dei corsi di studio”;

Vista

la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
il DM 30/01/2013, n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;
il DM 08/08/2016, n. 635 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università
2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
lo Statuto di Ateneo;

Visto
Visto
Visto

Vista

Considerata

la delibera del senato accademico di approvazione delle modifiche agli articoli 30 e
31 del regolamento didattico di Ateneo – parte generale in data 20/12/2016, previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del
23/11/2016;
la nota con cui il MIUR (ns. prot. n. 36879 del 30/05/2017), a seguito del parere
favorevole espresso dal CUN in data 15/3/2017, ha approvato le modifiche agli
articoli 30 e 31 del regolamento didattico di Ateneo – parte generale;
DECRETA

Art. 1 - Sono emanate le modifiche agli articoli 30 e 31 del “Regolamento didattico di Ateneo –
parte generale” nella stesura di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed entrerà in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione.
Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area
legale e generale.
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