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                                                    IL RETTORE  

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO il D.P.R. dell’11 luglio 1980, n. 382; 

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;  

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, dell’elenco delle Facoltà e dei relativi  ordinamenti  didattici e 
successive  modifiche ed integrazioni; 

VISTO                il D.M. 28 dicembre  2010, concernente la modifica degli allegati dei DD.MM. 16 

                        marzo 2007 per quanto riguarda la classe di laurea L-43 e la classe di laurea 

                        magistrale  LM-11; 

VISTO il D.I. del 2 marzo 2011, concernente la definizione della classe delle lauree  

                        magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;    

VISTA                 la nota  MIUR prot.n. 77 del 28 luglio 2011 ; 

VISTA               la nota del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali prot. n. 

                        302 del 01 settembre 2011, concernente la revisione, ai sensi del D.M. 28 

                        dicembre 2010, del corso di laurea magistrale in “Scienza  per la diagnostica e 

                        conservazione dei beni culturali “(cl. LM -11) 

VISTO il Decreto Rettorale n. 5330, ratificato dal Senato Accademico di questo Ateneo 

                        nella seduta del 14/09/2011, concernente l’approvazione della su citata proposta di  

                        revisione al fine della sua trasmissione al MIUR entro il prescritto termine del 2 

                        settembre 2011; 



Università degli Studi di Bari 

VISTA la nota Rettorale prot.n. 54520 del 2 settembre 2011, concernente la  

 trasmissione al MIUR della richiesta di valutazione della suddetta proposta;  

VISTE le osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale, nell’adunanza del 7        
 settembre 2011 relativamente alla suddetta proposta; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2877 del 12 settembre 2011, relativa alla trasmissione del 

 suddetto parere del C.U.N.; 

VISTA               la nota del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali prot.n.  

                        328 del 20 settembre 2011 di adeguamento alle suddette osservazioni 

RAVVISATA       la necessità e l’urgenza della riformulazione della suddetta proposta, al fine di 

 sottoporla al riesame del C.U.N. 

VISTO               l’art. 23, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari:  

    

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     

- dalla proposta di modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in “Scienza 
per la diagnostica e conservazione dei beni culturali” (cl. LM -11), in adeguamento ai rilievi 
espressi dal C.U.N. nell’adunanza del 7 settembre 2011, venga eliminato il riferimento alle 
seguenti professioni: 

- pittori, scultori, restauratori d’arte ed assimilati 
- tecnici dei musei 
- stimatori di opere d’arte 
- esperti d’arte 
- tecnici chimici 
- tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche.    
 
- Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico e, successivamente, sarà 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 
 Bari, 03 ottobre 2011    
 
                                                                                                                          IL RETTORE 
                                                                                        f.to   Prof. Corrado Petrocelli 
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