
 

 

 

 
Decreto n. 5026 

 

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 lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 7772 del 22 ottobre 1996 e 
pubblicato nel n. 183, Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 
1996; 

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 
modificazioni ed 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 Rettorale n. 8260 dell’11 giugno 2008 concernente la modifica, in 
adeguamento al D.M. n. 270/2004, della parte generale del Regolamento 
Didattico di Ateneo e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO                 il D.M. 17 del 22 settembre 2010 concernente i requisiti necessari dei corsi di 

                              studio; 

VISTA         la nota MIUR  n. 7 del 28 gennaio 2011 concernente : ”Attuazione D.M. 22 
settembre 2010, n.17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012; 

VISTO                il D.M. 23 dicembre  2010 n. 50 di definizione delle linee generali di indirizzo 

                           della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012;  

VISTE               le delibere adottate dai Consigli delle Facoltà  di Agraria  e  Scienze della 

                       Formazione nelle rispettive sedute del 6.10.2010 e 24.02.2011,  

                       concernenti  l’eliminazione dal Regolamento Didattico di Ateneo degli 

                       ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio:  

                       Facoltà di Agraria   

- corso di laurea magistrale in “Colture mediterranee” -cl. LM-69; 

- corso di laurea magistrale in “Sviluppo rurale sostenibile” cl. LM-69; 

- corso di laurea magistrale in “ Scienze del territorio e dell’ambiente agro- 

                            forestale” – cl LM-73; 

                       Facoltà di Scienze della Formazione 

                        -   corso di laurea in “Scienze dell’educazione e dell’animazione socio- 

                            culturale”- cl. L-19 (Sede di Taranto); 

                        -   corso di laurea in “Scienze della comunicazione nelle organizzazioni”-   

                            cl. L-20 (Sede di Taranto); 
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VISTA               la delibera del Senato Accademico del 22.03.2011; 

 

                                                                                                                            D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli studi di Bari è modificato, a decorrere 
dall’a.a. 2011/2012, come segue: 
        
                                                     Articolo 1 
 
Nell’allegato B, relativo ai titoli di studio rilasciati dalla Facoltà Agraria vengono eliminati gli 
allegati B/4. B/6, B/9 relativi agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in “Colture 
mediterranee”- cl. LM-69, “Scienze del territorio e dell’ambiente agro-forestale”– cl LM-73,  
“Sviluppo rurale sostenibile”- cl. LM-69, con lo scorrimento della numerazione degli allegati 
successivi; 
                                                    Articolo 2 
 
Nell’allegato O relativo ai titoli di studio rilasciati dalla Facoltà di Scienze della Formazione  
vengono eliminati gli allegati O/2 e O/4 relativi agli ordinamenti dei corsi di laurea in 
 “Scienze della comunicazione nelle organizzazioni”- cl. L-20 (Sede di Taranto), “Scienze 
dell’educazione e dell’animazione socio-culturale”- cl. L-19 (Sede di Taranto)  con lo scorrimento 
della numerazione degli allegati successivi. 

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,01.08.2011 
                                                                         
                                                                                               
                                                                                        
                                                                                        IL RETTORE 
                                                                                ( f.to Prof. Corrado Petrocelli) 
                          
 
                     
 
 
 
 
 
 
                    ______________________________________________ 
                                                                       DARDRE 
                                    COORDINAMENTO DI MACROAREA PER LA DIDATTICA 

                                                   AREA  OFFERTA FORMATIVA – SETTORE I 
                           OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO- ELIMINAZIONE 
                                              ORDINAMENTI DIDATTICI                       

   

                                                   


