D.R. N.158

IL RETTORE

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;

CONSIDERATO che la delibera della Scuola di Medicina del 9.12.2015 ha approvato la
proposta di pianificazione dell’istituzione, a partire dall’a.a. 2019/2020, del
corso di laurea Magistrale in “Ingegneria dei sistemi medicali” classe LM21 interateneo con il Politecnico di Bari che è sede amministrativa del corso
e responsabile della compilazione della scheda SUA-CDS;
VISTO

il D.M. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

VISTE

le note MIUR n. 26013 del 18.9.2018 e n. 32892 del 28.11.2018 concernenti
le Indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi di studio a. a.
2019/2020;

VISTO

il Decreto n.1 del 16 gennaio 2019 del Dipartimento dell’Emergenza e dei
trapianti di organi, di approvazione della proposta di istituzione/attivazione
del corso di Laurea Magistrale della classe LM-21 in Ingegneria dei sistemi
medicali unitamente all’ approvazione della Convenzione con il Politecnico
di Bari con rilascio congiunto del titolo finale ai sensi dell’art. 3, comma 10,
del D.M. n. 270/2004;

VISTO

il Decreto n.2 del 16 gennaio 2019 del Presidente della Scuola di Medicina
relativo all’approvazione della proposta di istituzione/attivazione del corso
di Laurea Magistrale della classe LM-21 in Ingegneria dei sistemi medicali
nonchè di approvazione della Convenzione con il Politecnico di Bari;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla trasmissione della su citata
proposta di istituzione del corso di studio al MIUR entro la scadenza
fissata per il 18 gennaio 2019;
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VISTO

l’art. 26 comma 4 dello Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro, emanato con D.R. 2959 del 14 giugno 2012;
DECRETA

E’ approvata l’istituzione/attivazione del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei sistemi
medicali - classe LM-21 secondo la tabella allegata al presente decreto che contiene il piano
degli studi, che costituisce l’allegato 1) parte integrante del presente Decreto, in cui sono
esplicitati i curricula relativa alle due annualità di cui si compone il corso di laurea;
è approvata, altresì, la Convenzione che costituisce l’allegato 2) parte integrante del presente
Decreto, per il Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria dei Sistemi Medicali” - Classe LM21 da stipularsi tra il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con
rilascio congiunto del titolo finale ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004.
Il presente Decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nelle prossime sedute utili.

Bari, 18 gennaio 2019

IL RETTORE
f.to Antonio Felice URICCHIO
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