
 

 

 

D.R. n.4146  

IL RETTORE 

 

 

 

 

 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

U.O. Programmazione Offerta Formativa 

Sezione Offerta Formativa 

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. 3235 del 4.10.2021; 

VISTO Il Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale 

- emanato con D.R. 4318 del 12.11.2013 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 12 aprile 2022, n.33 ,recante 

“Disposizioni in materia di iscrizione 

contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, 

e in particolare l’articolo 4, comma3; 

VISTI i  DD.MM. n 930 del 29 luglio 2022 e n. 933 del 2 

agosto 2022; 

VISTE le FAQ pubblicate dal Ministero con particolare 

riferimento alle procedure previste per la modifica 

del Regolamento didattico di Ateneo; 

PRESO ATTO di quanto suggerito nelle FAQ Ministeriali ed in 

particolare la seguente:  

 “Premesso che la doppia iscrizione è consentita 

anche nelle more delle modifiche dei regolamenti 

didattici, il Ministero suggerisce di inserire nei 

regolamenti didattici di ateneo la precisazione 

che: “a decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è 

consentita la contemporanea iscrizione degli 

studenti a due corsi di studio secondo quanto 



 

  

 

 

  

 
 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

U.O. Programmazione Offerta Formativa 

Sezione Offerta Formativa 

Oggetto: Modifica parte generale Regolamento Didattico di Ateneo 

2 
 

previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai 

relativi decreti attuativi”. Trattandosi di una 

modifica del regolamento didattico prevista da una 

norma imperativa, non sarà necessario sottoporre il 

regolamento all’approvazione ministeriale. 

L’inserimento della suddetta precisazione verrà 

verificata in occasione delle successive modifiche 

regolamentari” 

VISTE le  delibere del Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 25 

e 27 ottobre 2022 nelle quali è stato deliberato 

di: 

•  di confermare i criteri e i limiti fissati 

dalla normativa con riferimento alle modalità 

di iscrizione contemporanea con riserva di 

valutazione, a due corsi di istruzione 

superiore di questo Ateneo, di altri Atenei o 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e 

Musicale anche esteri dall’a.a. 2022/2023; 

•  di procedere con la modifica del comma 9 

dell’articolo 27 del Regolamento Didattico di 

Ateneo inserendo la seguente, così come 

suggerito nelle FAQ pubblicate dal MUR:  

           “…a decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è 

consentita la contemporanea iscrizione degli 

studenti a due corsi di studio secondo quanto 

previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai 

relativi decreti attuativi”. 

 Nonché con l’armonizzazione alla suddetta normativa 

degli ulteriori articoli del citato Regolamento. 

 

DECRETA 

 

Il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale -  è 

parzialmente modificato, a decorrere dall’anno accademico 

2022/2023, come segue:  
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ART.27 

 

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale e 

sospensione degli studi 

 

Omissis 

 

9. A decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la 

contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio 

secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e 

dai relativi decreti attuativi. 

 

Omissis 

 

In sede di revisione complessiva del Regolamento didattico di 

Ateneo, si procederà anche all’armonizzazione alla normativa 

citata in premessa degli ulteriori articoli del Regolamento 

stesso. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino di Ateneo 

sul portale web dell’Università.  

 

 

Bari,16 novembre 2022 

 

                                      IL RETTORE 

                                  F.to Stefano BRONZINI 


