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              DIREZIONE GENERALE 
Staff di supporto agli Organi di Ateneo 
 

Al Delegato del Rettore per l'offerta formativa e per il 
miglioramento complessivo della qualità dei processi 
formativi 

Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
Ai Direttori dei Dipartimenti 

     Ai Referenti dei corsi di studio di nuova istituzione 

     Ai Presidenti dei CCS 

  Al Responsabile del Servizio Offerta Formativa e Servizi agli 
Studenti 

     Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 

Al Responsabile del Servizio Ricerca, Post-Lauream e Rapporti 
con gli Enti e le Imprese 
Ufficio Rapporti con gli Enti 

Alle Segreterie Didattiche 
   e, p.c. Al Presidente del Presidio di Qualità 
    Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 

 
 
Oggetto: “Offerta Formativa a.a. 2021/2022 – Proposte di nuova istituzione di corsi di studio e di 

modifica degli ordinamenti dei corsi accreditati” 
 p.  6  Senato Accademico del 9.12.2020 
 p. 12 Consiglio di Amministrazione del 10.12.2020 
 
 
  Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 9.12.2020, 
 
VISTI i DD.MM. 16/03/2007 – Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali; 
VISTO il D.M. 270/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei (approvato con D.M.509/1999); 
VISTA la Legge 240/2010 - 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.Lgs. 19/2012 - Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione 
di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante 
anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di 
attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTO il D.M. 6/2019 - Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 
e dei corsi di studio universitari; 
VISTO il D.M. 989/2019 - Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-
2021; 
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VISTO il D.M. 446/2020 - Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in 
professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e 
forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03); 
VISTE le Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 
2021-2022 (approvate dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 167 del 09/09/2020); 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo – Parte generale emanato con decreto rettorale del 16 
ottobre 2012, n. 823/12, e modificato con decreto rettorale del 14/11/2014, n. 938/14; 
VISTO il Regolamento di Ateneo sui compiti didattici e l'incentivazione dei docenti, emanato con 
decreto rettorale del 08/04/2010, n. 298/10 e modificato con decreto rettorale del 24/07/2019, n. 
562/19; 
VISTE le Linee guida di Ateneo per l’incentivazione e l’internazionalizzazione dei corsi di studio, a.a. 
2020/21; 
VISTA la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 – Banche dati Regolamento didattico di Ateneo 
(RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per accreditamento corsi. a.a. 
2021/2022 – indicazioni operative; 
VISTA la delibera del 12/11/2020 con la quale la Commissione paritetica Docenti-Studenti del 
Dipartimento DISTU ha espresso parere favorevole alla proposta di istituzione del corso di laurea 
magistrale, a carattere internazionale, in “Security e human rights”, Classe LM-90; 
VISTE le proposte di nuova istituzione di corsi di studio deliberate dai Dipartimenti di Studi 
linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici e di Economia, Ingegneria, Società e Impresa; 
VISTE le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio accreditati, deliberate 
dai Dipartimenti per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali, di Scienze 
ecologiche e biologiche, di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici, di Economia, 
ingegneria, società e impresa e di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo; 
 

ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 11, co. 2, lett. d) dello Statuto d’Ateneo: 
 

a) alle proposte dei seguenti corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/22:  
1. corso di laurea magistrale, a carattere internazionale, in “Security and human rights”, Classe 

LM-90, su proposta del Consiglio di Dipartimento Studi Linguistico-Letterari, Storico-Filosofici 
e Giuridici che ha condizionato l’istituzione del corso di studio all’accoglimento della proposta 
nel programma di internazionalizzazione dell’Ateneo, della sua approvazione e finanziamento 
da parte del Consiglio di Amministrazione; 

2. corso di laurea in “Design per l’industria sostenibile e il territorio”, classe L-4, su proposta del 
Consiglio di Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa; 

3. corso di laurea magistrale interateneo in “Management delle scienze gastronomiche per il 
benessere”, classe LM/GASTR, con sede amministrativa presso l’Università Sapienza di Roma, 
su proposta del Consiglio di Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa. 

 
b) alle proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio già accreditati, 

avanzate dai Dipartimenti per l’a.a. 2021/22: 

Corso di studio Dipartimento Data della delibera 

Biotecnologie industriali per la salute e il benessere, LM-8 DIBAF/DEB 04/12/2020 

Economia aziendale, L-18 DEIM 04/12/2020 

Economia circolare, LM-76 DEIM 04/12/2020 

Marketing e qualità, LM-77 DEIM 04/12/2020 

Amministrazione, finanza e controllo, LM-77 DEIM 04/12/2020 

Informazione digitale, LM-91 DISUCOM 04/12/2020 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/66/Reg.to%20compiti%20did.%20e%20incentiv.%20docenti%202019.pdf
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c) alla proposta di modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale interateneo, 

a carattere internazionale, in “Economics and communication for management and innovation”, 
classe LM/77, a.a. 2021/22, con sede amministrativa presso l’Università Sapienza di Roma. 

 
d) di rinviare l’esame della proposta di modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea 

magistrale interdipartimentale in “Scienza della politica, della sicurezza internazionale e della 
comunicazione pubblica” (LM-62) in attesa della deliberazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento di Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa. 

 
Infine, il Senato Accademico si è riservato di esaminare l’eventuale proposta di modifica 

dell’ordinamento didattico del corso di laurea in “Scienze della Montagna” (L-25) in attesa che 
vengano stabiliti i termini dell’accordo in corso di definizione con l’Arma dei Carabinieri e della 
relativa delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali. 
 

Le delibere del DEIM e del DAFNE dovranno essere sottoposte all’approvazione degli Organi 
di governo nel rispetto della scadenza ministeriale stabilita per la presentazione delle proposte di 
modifica degli ordinamenti didattici (15.2.2021). 
 
 Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10.12.2020, ai 
sensi dell'art. 12, co. 3, lett. q), dello Statuto d’Ateneo, ha approvato le proposte di istituzione dei 
nuovi corsi di studio e di modifica degli ordinamenti didattici di quelli già accreditati in conformità 
al parere favorevole espresso dal Senato Accademico. 
 

Gli Organi hanno disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7, comma 
2, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
Con i migliori saluti, 
 
 
 

IL RETTORE 
              Prof. Stefano Ubertini 
 


