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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

SEZIONE OFFERTA FORMATIVA 

U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

Modifica Regolamento didattico di Ateneo - Ordinamenti didattici 2022/2023 

 
 

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 lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. 
3177 del 30.9.2021; 

VISTO il D.R. 3173 del 30 settembre 2021 con il quale è stato costituito il 
Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica” a seguito di richiesta  
di docenti afferenti ai Dipartimenti di “Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e 
Culture comparate” e di “Studi Umanistici (DISUM)” che per l’effetto si 
disattivano; 

VISTO il D.M. 1154 del 14.10.2021 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

VISTO il Decreto direttoriale MUR n. 2711 del 22.11.2022 concernenti le 
indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi di studio a. a. 
2022/2023; 

VISTE le delibere e/o note concernenti le proposte di istituzione/attivazione di 
nuovi corsi di studio nonché le proposte di modifica agli ordinamenti 
didattici pervenute dai Dipartimenti interessati; 

VISTE le delibere degli Organi Accademici di questa Università di approvazione 
delle suddette proposte di istituzione/attivazione di nuovi corsi di studio, 
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nonché l’approvazione delle proposte di modifica agli ordinamenti 
didattici; 

VISTE  le note rettorali prot. n.5982 del 17 gennaio 2022 e n.33584  del 14 
febbraio 2022 concernenti la trasmissione al MUR delle richieste di 
valutazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di nuova 
istituzione/attivazione al fine dell’acquisizione del prescritto parere del 
Consiglio Universitario Nazionale; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale 

nell’adunanza del 23 febbraio 2022 in merito all’istituzione/attivazione dei 
nuovi corsi di studio;  

 
VISTE le note rettorali prot. n.50865 del 28 febbraio 2022 e n. 84068 del 30 

marzo 2022 concernenti la trasmissione al MUR delle richieste di 
valutazione delle proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi 
di studio già accreditati nell’anno accademico precedente, al fine 
dell’acquisizione del prescritto parere del Consiglio Universitario Nazionale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nelle 
adunanze del 10 marzo e 27 aprile 2022 alle modifiche agli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio già accreditati; 

VISTI I Decreti Direttoriali del MUR trasmessi con note prott. 7269 del 11.3.2022 
e n. 12349 del 29 aprile 2022 con i quali si autorizza il Magnifico Rettore ad 
emanare il decreto di modifica al Regolamento didattico di Ateneo per i 
corsi già accreditati nell’a.a. 2022/2023;  

VISTO il decreto di accreditamento relativo all’istituzione/attivazione dei nuovi 
corsi di studio per l’a.a. 2022/2023 pubblicato sulla Home-paga SUA-CDS in 
data 5 luglio 2022; 

 

DECRETA 

 
Il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro è 
parzialmente modificato relativamente all’elenco dei Dipartimenti e strutture di raccordo 
(All. A), e, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023, relativamente all’indice dei corsi di 
studio (All. B) e agli ordinamenti didattici allegati al presente decreto, che ne costituiscono 
parte integrante e che di seguito si specificano: 
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Nell’allegato B), relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica, vengono inseriti gli ordinamenti didattici e le relative tabelle delle attività 
formative del corso di laurea magistrale in “Bioinformatica” classe LM-8 e del corso di laurea 
magistrale interclasse in “Biotecnologie Industriali e farmaceutiche” Cl. LM-8&LM-9; viene 
altresì modificato l’ordinamento didattico e sostituita la relativa tabella delle attività 
formative del corso di laurea magistrale in “Scienze Biosanitarie” Cl. LM-6;  
 
Nell’allegato C) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Chimica vengono modificati gli 
ordinamenti didattici e sostituite le relative tabelle delle attività formative del corso di laurea 
in “Chimica” Cl. L-27 e del corso di laurea magistrale in “Scienze chimiche” Cl. LM-54”; 
vengono altresì inseriti l’ordinamento didattico e la relativa tabella delle attività formative 
del corso di laurea magistrale in “Chimica industriale” Cl. LM/71; 
 
Nell’allegato D), relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Economia e Finanza vengono 
inseriti l’ordinamento didattico e la relativa tabella delle attività formative del corso di laurea 
magistrale in “Gestione strategica e marketing digitale” Cl.LM-77; 
 
Nell’allegato E), relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Economia Management e 
Diritto dell’Impresa, vengono modificati gli ordinamenti didattici e sostituite le relative 
tabelle delle attività formative del corso di laurea magistrale in “Consulenza professionale 
per le aziende” Cl. LM-77 , del corso di laurea magistrale in “Economia e management” 
cl.LM-77 e del corso di laurea magistrale in “Economia degli intermediari e dei mercati 
finanziari” Cl. LM-77; 
 
Nell’allegato H) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Informatica vengono inseriti 
l’ordinamento didattico e la relativa tabella delle attività formative del corso di laurea 
magistrale in “Data science” classe LM/DATA; 
 
Nell’allegato J) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, viene modificato l’ordinamento 
didattico e sostituita la relativa tabella delle attività formative del corso di laurea magistrale 
in “Scienze strategiche marittimo-portuali” Cl. LM/DS; 
 
Nell’allegato M) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione 
Umanistica vengono inseriti l’ordinamento didattico e la relativa tabella delle attività 
formative del corso di laurea in “DAMS-Discipline dell’audiovisivo, della musica e dello 
spettacolo” Cl. L-3; viene altresì modificato l’ordinamento didattico e sostituita la relativa 
tabella delle attività formative del corso di laurea in “Lettere” Cl. L-10; 
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Nell’allegato O) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti (Di.S.S.P.A.) viene modificato l’ordinamento didattico e sostituita la relativa 
tabella delle attività formative del corso di laurea magistrale in “Medicina delle piante” cl. 
LM-69 che viene altresì ridenominato “Plant medicine”; 
 
Nell’allegato P) relativo ai titoli rilasciati dal Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione vengono modificati gli ordinamenti didattici e sostituite le relative 
tabelle delle attività formative del corso di laurea in “Scienze dell’educazione e della 
formazione” Cl. L-19, del corso di laurea in “Scienze della comunicazione” Cl. L-20 e del corso 
di laurea magistrale in “Scienze pedagogiche” Cl. LM-85; 
 
Nell’allegato S) relativo ai titoli rilasciati dalla Scuola di Medicina – Struttura di Raccordo -  
viene modificato l’ordinamento didattico e sostituita la relativa tabella delle attività 
formative del corso di laurea magistrale in “Scienze e tecniche dello sport” Cl. LM-68; 
 
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,  7 luglio 2022   
                                              IL RETTORE  
                                                                                                                 F.to    Stefano BRONZINI                                         


