D.R. 2262

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;

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

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 4318
del 12 novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.M. n.6 del 7 gennaio 2019 “Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”.

VISTO

il D.M. n.989 del 25.10.2019 “linee generali d’indirizzo della
programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione
periodica dei risultati”;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R.
423 del 4 febbraio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.46 del 23
febbraio 2019;

VISTE

le note MIUR n. 35426 del 12.11.2019 e 40830 del 27.12.2019 concernenti
le indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi di studio a. a.
2020/2021;

VISTE

le delibere concernenti le proposte di istituzione/attivazione dei nuovi corsi
di studio pervenute dai Dipartimenti interessati;

VISTE

le delibere degli Organi Accademici di questa Università di approvazione
delle suddette proposte di istituzione/attivazione dei nuovi corsi di studio
per l’a.a. 2020/2021;
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VISTE

VISTO
VISTO

le note rettorali prot. n.5983 del 22 gennaio 2020 e n.12668 del 14
febbraio 2020 concernenti la trasmissione al MIUR delle richieste di
valutazione delle proposte di istituzione/attivazione dei nuovi corsi di
studio al fine dell’acquisizione del prescritto parere del Consiglio
Universitario Nazionale;
il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale
nell’adunanza del 19 febbraio 2020 ;
IL Decreto di Accreditamento iniziale dei corsi di studio e delle sedi a.a.
2020/2021 n.297 del 14 luglio 2020 pubblicato sulla HOME-PAGE SUA-CDS
2020/2021 con il quale si autorizza il Magnifico Rettore ad emanare il
decreto di integrazione del Regolamento didattico di Ateneo per l’a.a.
2020/2021;
DECRETA

Il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro è
parzialmente modificato, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, relativamente
all’indice dei corsi di studio e agli ordinamenti didattici allegati al presente decreto, che ne
costituiscono parte integrante e che di seguito si specificano:
nell’allegato B) lett. G) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Giurisprudenza viene
inserito l’ordinamento didattico e la relativa tabella delle attività formative del corso di
laurea magistrale Cl. LM/SC-GIUR in “Diritto dello sviluppo sostenibile , come da allegato
G/6;
nell’allegato B) lett. Q) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Scienze del suolo, della
pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) viene inserito l’ordinamento didattico e la relativa tabella
delle attività formative del corso di laurea magistrale in lingua inglese Cl. LM-69 in
“Innovation development in agri-food system (IDEAS)” come da allegato Q/6;
nell’allegato B) lett. T) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Scienze Politiche viene
inserito l’ordinamento didattico e la relativa tabella delle attività formative del corso di
laurea interclasse L-39&L-40 in “Scienze del servizio sociale e sociologia”, come da allegato
T/7;
nell’allegato B) lett. V) relativo ai titoli rilasciati dalla Scuola di Medicina viene inserito
l’ordinamento didattico e la relativa tabella delle attività formative del corso di laurea
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magistrale a ciclo unico Cl. LM-41 in “Medicina e chirurgia” (abilitante alla professione di
medico chirurgo), come da allegato V/71.
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti 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, 03 settembre 2020
IL RETTORE
f.to Stefano BRONZINI
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