D.R. n.3503

IL RETTORE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO

l’art.11, commi 1 e 2 della legge 19 novembre 1990 n.341;

VISTO

l’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni
e integrazioni;

VISTO

il D.M. n.270 del 22 ottobre 2004 con il quale è stato approvato il nuovo
regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. n.509
del 3 novembre 1999;

VISTI

i Decreti Ministeriali del 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi
delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;

VISTO

Il decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n.386, relativo alle linee guida per
l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio universitari;

VISTO

Il Decreto Legislativo n.19 del 27 gennaio 2011 in attuazione della L.240 del 30
dicembre 2010 in particolare dell’art.5, comma 1, lett.a);

VISTO

lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. 2959
del 14 giugno 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 7 luglio 2012;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 4318 del 12
novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.M. 987 del 12/12/2016 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”.

VISTA

la nota del MIUR prot. n.30375 del 16 dicembre 2016 recante indicazioni
operative per l’accreditamento corsi a.a. 2017/2018 per l’istituzione/attivazione di
nuovi corsi di studio e per la modifica agli ordinamenti didattici dei corsi già
accreditati nell’a.a.2016/2017;

VISTE

le delibere del Dipartimento Interuniversitario di Fisica del 23.11.2016 e del
12.4.2017 concernenti la proposta di modifica dell’ordinamento didattico del corso
di laurea in Scienza e tecnologia dei materiali Cl. L-30;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
21.2.2017 nonché le delibere degli stessi Organi Accademici rispettivamente del 18
aprile e del 21 aprile 2017 di approvazione della suddetta proposta di modifica
all’ordinamento didattico del corso in oggetto;

VISTE

le note rettorali prott. n.13406 del 23 febbraio 2017 e n. 28557 del 18 aprile 2017
concernenti la trasmissione al MIUR della richiesta di valutazione della proposta
di modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea L-30 in Scienza e
tecnologia dei materiali al fine dell’acquisizione del prescritto parere del Consiglio
Universitario Nazionale;
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VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza
3 maggio 2017;

VISTO

il parere n.146 espresso dall’ANVUR in data 5.9.2017, come previsto dalla nota
ministeriali prot. n. 30375 del 16 dicembre 2016;

VISTO

il Decreto Direttoriale del MIUR n.2650 del 26.10.2017 assunto a protocollo di
questo Ateneo in data 2/11/2017,
di approvazione della modifica al
regolamento didattico di Ateneo dell’Università di Bari relativamente al corso di
laurea L-30 in Scienza e Tecnologia dei materiali e di autorizzazione al Magnifico
Rettore ad emanare il relativo decreto;
DECRETA

Il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro è parzialmente
modificato, a decorrere dall’anno accademico 2017/2018, relativamente all’ordinamento didattico
allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e che di seguito si specifica:
Nell’allegato H) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento Interuniversitario di Fisica- Scuola di
Scienze e tecnologie, viene modificato l’ ordinamento didattico e sostituita la relativa tabella delle
attività formative del corso di laurea in Scienza dei materiali Cl.L-30 che viene altresì ridenominato
“Scienza e tecnologia dei materiali” come da allegato H/2.
L’ordinamento didattico del suddetto corso di studio è quello risultante sul sito MIUR Banca dati
RAD.
Viene contestualmente aggiornata la banca dati dell’offerta formativa, di cui all’art.17, c.95, lettera b)
della Legge 127/97, predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro.
Bari, 8 novembre 2017
IL RETTORE
f.to Antonio Felice URICCHIO
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