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Oggetto: 
 

Regolamento per il funzionamento dei corsi di studio – Parere 

N. o.d.g.: 05.4 C.D.A. 28/10/2016 Verbale n. 8/2016 UOR: Area Affari 
Generali e Legali  

 

qualifica cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Lacchè Luigi P 

   

Componenti interni Gison Giovanni  AG 

 Perna Roberto  P 

 Pollastrelli Stefano  P 

 Ortenzi Claudio  P 

   

Componenti esterni Vecchiola Maurizio AG 

 Lucchetti Alessandro  P 

   

Rappresentanti studenti Battinelli Roberta  AG 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti. 

E’ assente giustificata la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 
 

5.4 Regolamento per il funzionamento dei corsi di studio – Parere 
 

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; 
vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, e in particolare l’art. 6 comma 1 “Autonomia delle 
Università”; 
vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 
visti gli artt. 3, 9 comma 6 e 13 comma 2 lettera h) dello Statuto di autonomia, emanato con 
D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 34 del 30 gennaio 2014; 
visti 

- l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 19 ottobre 2016; 
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- l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 19 ottobre 2016; 
- l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e 

delle relazioni internazionali del 20 settembre 2016; 
- l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 

del turismo del 20 settembre 2016; 
- l’estratto Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici del 19 ottobre 2016. 

visionata la documentazione allegata e verificato che esiste una sostanziale omogeneità nella 
redazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, sia con riferimento all’impostazione 
contenutistica (parte generale e allegati A e B), fatta eccezione per i regolamenti trasmessi dal 
Dipartimento di Studi umanistici (privi degli allegati A e B), con una disciplina stage per i corsi L-
11 e LM 37 contenuta in un regolamento a parte approvato dal Consiglio delle classi unificato 
delle lauree in lingue e culture moderne nella seduta del 21 luglio 2015, e con un ulteriore 
allegato A che non contempla i contenuti della scheda sua Cds, ma che espone la disciplina 
dello stage per i corsi di studio di L-10,LM14/15, LM84 replicato, nella sostanza,  anche per i 
regolamenti dei corsi di studio delle classi L05 e LM78, dove peraltro   l’allegato A (Stage e 
tirocini) riporta informazioni superate (con particolare riguardo all’attività di tutoraggio) in quanto 
riferite all’anno accademico 2014/2015; 
ritenuto opportuno adottare e modificare i regolamenti didattici dei corsi di studio indicati dai 
rispettivi Consigli di dipartimento;  
con voti favorevoli unanimi 
 
esprime 
 
1) parere favorevole all’adozione ovvero alla modifica dei regolamenti didattici dei corsi di 
studio, allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante di seguito 
elencati: 
 
Dipartimento di Economia e diritto: 

1) L-18 Economia: banche, aziende e mercati 
2) LM-77 Consulenza e direzione aziendale 
3) LM-77 Mercati e intermediari finanziari 

 
Dipartimento di Giurisprudenza: 

1) L-14 Scienze giuridiche applicate 
2) LM-63 Scienze dell’amministrazione pubblica e privata 
3) LMG/01 Giurisprudenza 

 
Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo: 

1) LM85 bis: Scienze della formazione primaria 
 
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali: 
 1) L- 20 Scienze della comunicazione 
 2) L- 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
 3) LM-19 Comunicazione e culture digitali 
 4) LM-52 Global Politics and international relations 

5) LM-62 Studi politici e internazionali 
 
Dipartimento di Studi umanistici: 
 1) L-5 Filosofia 
 2) L-10 lettere 
 3) L-11 Lingue e culture straniere occidentali e orientali 
 4) L-12 Discipline della mediazione linguistica 
 5) LM-14 e LM-15 Filologia classica e moderna 
 6) LM-37 Lingue, culture e traduzione letteraria 
 7) LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
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  8) LM-78 Scienze filosofiche 
 9) LM-84 Ricerca storica e risorse della memoria 
 
2) raccomanda una maggiore omogeneità nella redazione dei regolamenti dei corsi di studio, in 
quanto documenti fondamentali per assicurare l’orientamento degli studenti e per garantire la 
semplificazione e la trasparenza dell’attività dell’Ateneo.  
 


