
 

 

 

D.R. n.3962  

IL RETTORE 

 

 

Dipartimento per la Ricerca la Didattica e le Relazioni esterne 

Divisione per la didattica - Area Offerta Formativa  

Settore istituzione corsi di studio 

Oggetto: Modifica parte generale Regolamento Didattico di Ateneo 

 

 
 

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; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Bari 

emanato con D.R. 2959 del 14.6.2012; 

VISTO Il Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale 

-  emanato con D.R. 4318 del 12.11.2013; 

VISTA la proposta di modifica dell’art.38 “Valutazione 

della didattica e sistema di assicurazione della 

qualità”, del Regolamento Didattico di Ateneo – 

Parte generale -  approvata dal Senato Accademico 

nella seduta del 19.5.2015 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 12.6.2015; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 46624/I/1 del 23.6.2015 

di trasmissione al MIUR della su esposta richiesta 

di modifica al fine del prescritto parere del 

Consiglio Universitario Nazionale; 

VISTO  il parere positivo, relativo alla suddetta 

modifica, espresso dal CUN nella seduta del 1 

luglio 2015; 

CONSIDERATE le osservazioni formulate dal CUN nella stessa 

seduta relativamente al comma 5 dell’art.30 

“Accertamento degli apprendimenti” del Regolamento 

Didattico di Ateneo – Parte generale; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 7 luglio 2015 

e del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 

2015 in merito alla riformulazione  del suddetto 

comma in adeguamento alle osservazioni formulate 

dal CUN;   
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VISTA la nota rettorale prot. 57615/I/3 del 4 agosto 2015 

di trasmissione della suddetta riformulazione;  

VISTO il parere positivo espresso dal CUN nella seduta 

del 30 settembre 2015 di approvazione della 

modifica del comma 5 dell’art.30 “Accertamento 

degli apprendimenti”; 

VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR trasmesso con nota 

prot. 19742 del 4.11.2015 di approvazione delle 

modifiche al Regolamento didattico di Ateneo e la 

conseguente autorizzazione all’emanazione del 

decreto rettorale di modifica dello stesso; 

 

DECRETA 

Il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale -  è 

parzialmente modificato, a decorrere dall’anno accademico 

2015/2016, come segue:  

ART.30 

Accertamento degli apprendimenti 

omissis 

5. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica 

della relativa valutazione, di una prova già superata. 

Eventuali casi in cui sia possibile seguire più volte lo 

stesso insegnamento, sostenendo prove finali registrate come 

distinte, sono disciplinati dai regolamenti didattici di corso 

di studio. 

omissis  

 

ART.38 

Valutazione della didattica e sistema di assicurazione della 

qualità 

 

E’ istituito il Presidio della Qualità di Ateneo la cui 

organizzazione e funzionamento sono disciplinati da apposito 

Regolamento. 
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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, 19 novembre 2015 

 

                                      IL RETTORE 

                              f.to Antonio Felice Uricchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


