Decreto n.4360
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTE
VISTO

VISTA
VISTO

VISTE

VISTE

VISTA

IL RETTORE

il D.M. n. 270 del 22.10.2004, concernente “Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei”, approvato con decreto del
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica 3.11.1999, n. 509”;
il DD.MM. 16 marzo 2007 relativo alla determinazione
delle classi delle lauree e delle lauree magistrali;
il D.M. 47
del 30 gennaio 2013 Autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica, così come
modificato dal D.M. n.1059 del 23 dicembre 2013;
Il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R.
n.4318 del 12 novembre 2013 e successive modifiche ed
integrazioni;
la nota MIUR n. 16453 del 24.9.2015;
la nota prott. 71696 del 15.10.2015, con relativo
scadenzario, inviata ai Direttori di Dipartimento e
ai Coordinatori dei corsi di studio,
a
firma
congiunta del
Coordinatore del Presidio della
qualità, Prof. Leonardo Angelini,
e del Delegato
alla didattica, Prof. Massimo Di Rienzo;
le linee guide pubblicate dall’ANVUR il 11.12.2015;
il parere espresso dalla Scuola di Medicina nelle
sedute del 09.12.2015 e del 16.12.2015, relativo
all’istituzione del Corso di Laurea Ingegneria dei
Sistemi Medicali, Interateneo POLIBA-UNIBA;
la delibera del Dipartimento Interateneo di Fisica
“Michelangelo Merlin”;
l’estratto dal verbale del Comitato Universitario
Regionale di Coordinamento – Puglia del 18.12.2015,
inerente l’approvazione dell’istituzione /attivazione
del citato Corso di Laurea;
le
deliberazioni
del
Senato
Accademico
e
del
Consiglio di Amministrazione di questa Università del
22.12.2015;
le
deliberazioni
del
Senato
Accademico
e
del
Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari
del 22.12.2015 e del 23.12.2015;
la Convenzione per l’istituzione del Corso di Laurea
in Ingegneria dei Sistemi Medicali – Classe delle
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VISTO
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Lauree “Ingegneria dell’Informazione” L-8, pervenuta
in data odierna;
l’urgenza di addivenire alla sottoscrizione della
convenzione in questione al fine di inserirla nel RAD
da parte del Politecnico;
che
le
prossime
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione e del Senato Accademico di questa
Università
sono
successive
alla
scadenza
per
l’inserimento dell’istituzione dei nuovi Corsi di
Studio nel RAD prevista per il 23 dicembre;
l'art. 26, comma 4, dello Statuto di questa
Università
DECRETA

di approvare la convenzione, che costituisce l’allegato a), parte
integrante del presente decreto, nonché di autorizzarne la
stipula, per il Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Medicali
– Classe delle Lauree “Ingegneria dell’Informazione” L-8, da
attivarsi interateneo con il Politecnico di Bari che assume la
responsabilità di sede amministrativa.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prossime
sedute utili.

Bari,23.12.2015

IL RETTORE
prof. Antonio Felice Uricchio
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