Decreto n.3350

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 27/1/2011 in attuazione della L.240 del
30/12/2010 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 Decreto Ministeriale n.47 del 30 gennaio 2013 concernente
l’autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi
di studio e valutazione periodica, così come integrato e modificato dal
Decreto Ministeriale n.1019 del 23 dicembre 2013;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n.
4318 del 12 novembre 2013;

CONSIDERATO

che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è convenzionata, a decorrere
dall’a.a. 2010/2011, con l’Università di Foggia, l’Università Federico II di
Napoli e l’Università del Sannio, sede amministrativa, per il rilascio di un
titolo congiunto corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie
Genetiche - classe LM9;

VISTO

il D.R. 6089 del 14.7.2010 relativo alla istituzione, presso questo Ateneo,
del corso in oggetto;

VISTA

la delibera del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica
del 5 marzo 2014 di approvazione del rinnovo della convenzione de qua;

VISTO

l’ordinamento didattico allegato alla suddetta convenzione;
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VISTO

il decreto direttoriale prot.12647 del 12.5.2014 con il quale il MIUR ha
trasmesso all’Università del Sannio, in qualità di sede amministrativa, il
parere positivo espresso dal CUN, nella seduta del 30.4.2014, alle
modifiche apportate all’ordinamento didattico del predetto corso di studio
interateneo, a decorrere dall’a.a. 2014/2015;

VISTO

il Decreto Rettorale n.1757 del 15.5.2014 concernente l’approvazione dello
schema e l’autorizzazione alla stipula dell’atto negoziale tra l’Università
degli studi di Bari, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università Federico II
di Napoli, l’Università del Sannio e la società BIOGEM s.c. a r.l., per
l’attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in Scienze e
tecnologie genetiche, secondo l’ordinamento didattico allegato allo stesso;

VISTA

la sottoscrizione dell’atto negoziale avvenuta in data 15.5.2014;

VISTE

le delibere del Senato Accademico del 10.6.2014 e del Consiglio di
Amministrazione dell’8.7.2014 di ratifica del predetto decreto rettorale;
l’implementazione effettuata successivamente dal CINECA, sul sito Banca
dati RAD di questo Ateneo, della scheda relativa all’ordinamento didattico
del corso di studio in oggetto, al fine di uniformare gli ordinamenti
didattici delle Università convenzionate;

VISTA

CONSIDERATA

inoltre la necessità di procedere alla conseguente modifica degli allegati al
Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro;
DECRETA

Il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro è
modificato, a decorrere dall’anno accademico 2014/2015, relativamente agli allegati allo
stesso, come segue:
nell’allegato B) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica viene modificato e inserito l’ordinamento didattico e la relativa tabella delle
attività formative del corso di laurea magistrale in “Scienze e tecnologie genetiche” – classe
LM-9 – come da allegato B/7.
L’ordinamento didattico del suddetto corso di studio è quello risultante sul sito MIUR Banca
dati RAD.
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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, 10 novembre 2014
IL RETTORE
f.to Antonio Felice URICCHIO
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