
 
 

 
  
 
VISTA le legge   9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e tecnologica;  
 
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 2f›4 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” e, in 
particolare, gli artt. 2, co. 1, lett. a) e 3, co. 2; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 240, avente ad oggetto “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3novembre 1999, n. 509” e in particolare l’art. 6, co. 1 il quale 
stabilisce che gli “…..obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di 
laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una 
prefissata votazione minima”; 
 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 con cui sono state determinate le classi dei corsi di laurea; 
 
VISTO il D.M. 2 agosto 2017, n. 558, con il quale sono stati accreditati tutti i corsi di studio e le 
relative sedi come risultanti dalla banca dati SUA-CdS, che hanno ottenuto l’accreditamento iniziale; 
 
VISTO il D.M. 19 luglio 2021, n. 898, con il quale è stato accreditato, presso l'Università degli Studi 
della Tuscia, dall'a.a. 2021/2022 e per un triennio accademico, il corso di studio di nuova attivazione 
in “Design per l'industria sostenibile e il territorio”, Classe L-4; 
 
VISTO il Regolamento didattico d'Ateneo - Parte generale emanato con il Decreto Rettorale 832/12 
del 16.10.2012 e modificato con il D.R. n. 938/14 del 14.11.2014; 
 
VISTO il Decreto Rettorale del 18/02/2021, n. 129/2021   con il quale è stata emanata la nuova 
disciplina delle prove di ammissione al corso di laurea, a programmazione locale, in “Ingegneria 
industriale” Classe L-9, afferente al Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, 
con decorrenza dall’anno accademico 2021/22; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa del 
08/06/2021, con la quale, su proposta del Consiglio dei corso di studio di Ingegneria (adunanza del 
26/05/2021), è stata approvata la nuova “Disciplina della prova di ammissione ai corsi di laurea a 
numero programmato in Ingegneria Industriale Classe L- 9 e Design per l’industria sostenibile e il 
Territorio Classe L -4”, che prevede un test unico per l’accesso ad entrambi i corsi di studio, da 
somministrare nelle sessioni anticipate di test programmate entro il 31 agosto 2021 e in quelle 
standard, a.a. 2021/22;  
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DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. E’ emanata la nuova “Disciplina della prova di ammissione ai corsi di laurea a numero 
programmato in Ingegneria Industriale Classe L- 9 e Design per l’industria sostenibile e il Territorio 
Classe L -4”, che prevede un test unico per l’accesso ad entrambi i corsi di studio, da somministrare 
nelle sessioni anticipate di test programmate entro il 31 agosto 2021 e in quelle standard, a.a. 
2021/22, secondo il testo allegato al presente decreto (Allegato 1).  

 
      
     IL RETTORE 

                               Prof. Stefano Ubertini 
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