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Oggetto: Offerta formativa a.a. 2015/2016: modifiche di ordinamento 
didattico corso di studio in: filosofia (classe L-5); Scienze 
filosofiche (LN-78), Lettere (L-10), Filologia classica e 
moderna (LM-14/15), Ricerca storica e risorse della 
memoria (LM-84) – rettifica  delibera del 30.01.2015 

N. o.d.g.: 05.3 
 

C.d.A. 27.2.2015 Verbale n. 2/2015 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti 
 

 

qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti AG 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 
 

Sono inoltre presenti l’avv Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato del Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 

 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visto il vigente Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 14; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 34 del 30 gennaio 2014; 
visto il Regolamento generale di organizzazione  di Ateneo emanato con D.R. n. 33 
del 30 gennaio 2014, in particolare l’art. 84; 
visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004; 
visti i DD.MM. del 16 marzo 2007 riguardanti la determinazione delle nuove classi 
delle lauree universitarie e di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 270/2004; 
visto il D.M. 23 dicembre 2010 n. 50; 
visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 concernente  la “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 
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previsione di un accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della 
figure 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. n. 47 del 30 gennaio 2013 su Autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica così come modificato 
dal D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013; 
vista  la delibera ANVUR n. 132 del 03/12/2013 con la quale sono stati rivisitati alcuni 
requisiti di accreditamento per il solo prossimo triennio 2013/2014 – 2015/2016, su 
richiesta del MIUR; 
vista la nota ministeriale del 15.12.2014 – prot. n. 11405  con la quale il MIUR ha 
fornito le indicazioni operative relative ai corsi di nuova istituzione e ai corsi che 
richiedono una modifica dell’ordinamento, inviata con mail del 16.12.2014 dall’ Ufficio 
offerta formativa a tutte le strutture dipartimentali dell’Ateneo; 
considerato che la nota ministeriale sopra citata fissa i termini di chiusura della 
schede SUA-CdS per le informazioni relative all’ordinamento didattico al 30 gennaio 
2015  per i corsi di nuova istituzione e al 27 febbraio per i corsi che propongono 
modifiche di ordinamento; 
richiamata la delibera del Senato Accademico del 16.12.2014 relativamente all’atto di 
indirizzo sul consolidamento e miglioramento continuo della qualità dei corsi di studio; 
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 27 e 30 gennaio 2015, con le quali sono stati approvati 
il corso di nuova istituzione/attivazione e le conferme/modifiche di ordinamento 
didattico per l’A.A. 2015/2016; 
visto il disposto n. 3 del 18.02.2015 e il quadro sinottico allegato del Direttore del 
Dipartimento di Studi umanistici lingue, mediazione, storia lettere, filosofia con cui si 
invitano gli uffici dell’ADOSS a recepire le modifiche di ordinamento adottate dai 
Consiglio Unificato delle Lauree in  Filosofia del 20.01.2015  e dal Consiglio Unificato 
delle Lauree in Lettere e Storia del 10.02.2015 e sottoporle agli organi di governo per 
la necessaria approvazione; 
preso atto dalle delibere del Consiglio Unificato delle Lauree in  Filosofia del 
20.01.2015  e del Consiglio Unificato delle Lauree in Lettere e Storia del 10.02.2015 
inviate in data 20.02.2015 che le modifiche di ordinamento riguardano: 

 Corso di studio in Filosofia (classe L-05): modifiche quadri A3 requisiti di 
ammissione e A5 prova finale scheda SUA CdS 

 Corso di studio in Scienze filosofiche (LM-78): modifiche quadri A3 requisiti di 
ammissione e  A5 prova finale scheda SUA CdS 

 Corso di studio in Lettere (L-10): modifiche quadri A3 requisiti di ammissione e 
A5 prova finale scheda SUA CdS 

 Filologia classica e moderna (LM-14&15): modifiche quadri A2.a sbocchi 
occupazionali e professionali previsti per i laureati –  A2.b codifiche ISTAT, A3 
requisiti di ammissione e A5 prova finale scheda SUA CdS 

 Ricerca storica e risorse della memoria (LM-84): modifiche quadri A2.a sbocchi 
occupazionali e professionali previsti per i laureati,  A3 requisiti di ammissione e 
A5 prova finale scheda SUA CdS 

ritenuto opportuno rettificare la delibera assunta dal Senato accademico in data 
27.01.2015; 
considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
24.02.2015; 
con voti unanimi;  
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delibera di approvare la modifica, per l’a.a. 2015/2016, degli ordinamenti didattici dei 
seguenti corsi di studio del Dipartimento di  Studi umanistici – lingue, mediazione, 
storia, lettere, filosofia - per i quali, in prima istanza, ne era stata chiesta la conferma - 
secondo quanto specificato nelle delibere assunte dal  Consiglio Unificato delle Lauree 
in  Filosofia del 20.01.2015  e dal Consiglio Unificato delle Lauree in Lettere e Storia 
del 10.02.2015, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

Classe 
D.M. 270/2004 

Denominazione 
del corso 

  Durata 
Modifiche di ordinamento 

proposte 

L-5 Filosofia 
Filosofia 

 
triennale 

Quadri scheda SUA CdS: 
A3 requisiti di ammissione  
A5 prova finale scheda  

 

L-10 Lettere 
Lettere 

 
triennale 

Quadri scheda SUA CdS: 
A3 requisiti di ammissione 
A5 prova finale  

 

LM-78  
Scienze filosofiche  

Scienze 
filosofiche  

 
biennale 

Quadri scheda SUA CdS: 
A3 requisiti di ammissione  
A5 prova finale scheda  
 

LM-84  
Scienze storiche  

Ricerca storica 
e risorse della 

memoria 
 

 
biennale 

Quadri scheda SUA CdS: 
A2.a sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati 
A3 requisiti di ammissione  
A5 prova finale 

LM-14 Filologia 
moderna & LM-15 

Filologia, letterature e 
storia dell'antichità  

Filologia 
classica e 
moderna  

 

biennale 

Quadri scheda SUA CdS: 
A2.a sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati 
A2.b codifiche ISTAT  
A3 requisiti di ammissione  
A5 prova finale  
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