Decreto n.2415

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;

VISTO

il D.M. 25 novembre 2005 relativo alla determinazione della classe della
laurea magistrale LMG/01;

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;

CONSIDERATE

le note del MIUR prott. n.25800 del 13/12/2013, n.213 dell’8.1.2014 e
n.380 del 10.1.2014 recanti indicazioni operative in merito alle modifiche
agli ordinamenti didattici per l’a.a. 2014/2015;

VISTE

le delibere del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali del 23
gennaio 2014 e del 18 febbraio 2014 concernenti rispettivamente la
proposta di istituzione del corso di laurea in Conservazione e restauro per i
beni culturali classe LMR/02 e l’adeguamento ai rilievi mossi dal C.U.N.
nella seduta dell’11.2.2014;

VISTE

le delibere degli Organi Accademici di questa Università di approvazione
delle suddette modifiche;
Dipartimento per la Ricerca la Didattica e le Relazioni esterne
Divisione per la didattica
Area Offerta Formativa – Settore I
Ordinamento didattico 2014/2015 LMR/02 Istituzione

D.R. n. 2415

1929

VISTE

le note rettorali prott. n.9338 del 5 febbraio 2014 e n. 12786 del 20
febbraio, concernenti la trasmissione al MIUR delle richieste di valutazione
delle suddette proposte al fine dell’acquisizione del prescritto parere del
Consiglio Universitario Nazionale;

VISTO

il parere positivo espresso dal C.U.N. in data 26 febbraio 2014;

VISTO

il parere di conformità in ordine all’istituzione e attivazione del corso di
laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali espresso dalla
Commissione Mista MIBAC-MIUR nella seduta del 26 maggio 2014, ai
sensi dell’art.3 del D.I. 7 febbraio 2011;

VISTO

il Decreto di Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi per l’a.a.
2014/2015 emanato dal MIUR prot. n. 381 del 13 giugno 2014;
DECRETA

Il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro è integrato,
a decorrere dall’anno accademico 2014/2015, con l’inserimento dell’ordinamento didattico
che di seguito si specifica:
nell’allegato U), relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali viene inserito l’ordinamento didattico e la relativa tabelle delle attività
formative del corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e restauro dei beni
culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004)” Classe LMR/02, come da allegato U/5 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
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, 11 luglio 2014
IL RETTORE
Antonio Felice URICCHIO
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