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Decreto n. S&,..{
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la Legge 09/05/1989, n. 168;

la Legge 19/11/1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

la Legge 8/1 0/20 l O, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico";

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 Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei";

il Decreto Ministeriale 22/1 0/2004 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.;

il Decreto Ministeriale 31/10/2007 n. 544 "Definizione dei requisiti dei corsi di
laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM 16 marzo
2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta
formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di
cui al D.M 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M 22 ottobre
2004, n. 270";

il Decreto Ministeriale 22/09/20 l O n. 17 "Requisiti necessari dei corsi di studio";

il Decreto ministeriale 30101/2013 n. 47 "Decreto autovalutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

lo Statuto di Ateneo;

la delibera del senato accademico di approvazione del regolamento didattico di
Ateneo in data 27/0212013, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione
espresso nella medesima data;



Considerata la nota con cui il Direttore generale del MlUR (ns. prot. n. 14209 deI23.0S.2013), a
seguito del parere espresso dal CUN, ha trasmesso le osservazioni in merito al testo
regolamentare approvato dagli Organi di governo in data 27/02/2013;

Considerate le modifiche al testo regolamentare proposte dal gruppo di lavoro costituito
all'interno dell'Osservatorio per la qualità della formazione, anche a seguito delle
osservazioni ministeriali di cui alla nota citata nella precedente premessa;

V i s t a la delibera del senato accademico di approvazione del "Regolamento didattico di
Ateneo - parte generale" in data 23/07/2013, previo parere favorevole espresso dal
consiglio di amministrazione in data 10/07/2013;

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il "Regolamento didattico di Ateneo - parte generale" nella stesura di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - li presente decreto sarà pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito
istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ed entrerà in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione.

Art. 3 - L'originale del presente decreto è depositato presso l'Area legale e generale - Servizio
normazione.

Genova, 2 9 LUG. 2013
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