
 

 1 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Francesca Spigarellli P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  A 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 
documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 
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 Decreto ministeriale 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; 
vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “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 Decreto legislativo del 27 gennaio 2012 n. 19 che ha introdotto il sistema di 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; 
visti il Decreto ministeriale n. 635 del 06/08/2016 e il Decreto direttoriale n. 2844 del 16 
novembre 2016 relativi alla Programmazione Triennale delle Università 2016-2018; 
visto il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016, modificato con DM n. 60 
dell’8.02.2017 e DM n.935 del 29.11.2017 e relativo alla “Autovalutazione, Accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”; 
viste le Linee guida dell’ANVUR sull’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari del 13.10.2017; 
viste le ultime linee guida CUN del 9 novembre 2017 per la scrittura degli ordinamenti didattici; 
visto il Decreto ministeriale n. 77 del 31.01.2018 relativo alla definizione della nuova classe di 
laurea magistrale in Scienze giuridiche; 
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vista la nota del MIUR 26013 del 18 settembre 2018 Banche dati RAD e SUA-CdS per 
accreditamento corsi a.a. 2019/2020. Indicazioni operative; 
visto il Decreto MIUR n. 2444 del 25 settembre 2018 relativo al calendario per la compilazione 
delle SUA CdS, a.a. 2019/2020; 
richiamato il vigente Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 14, comma 1, secondo cui il 
Consiglio di amministrazione è l’organo titolare delle funzioni di indirizzo strategico, il comma 2, 
lett. b), secondo cui il Consiglio di amministrazione delibera sulle proposte di istituzione, 
attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e 
scientifiche e l’art. 37, comma 2; 
richiamato il Regolamento didattico di Ateneo emanato con d.r. n. 34 del 30 gennaio 2014; 
richiamato il Regolamento generale di organizzazione di Ateneo emanato con d.r. n. 33, del 30 
gennaio 2014, in particolare l’art. 84 relativo all’istituzione, attivazione, modificazione e 
disattivazione dei Corsi di studio; 
visto il cronoprogramma trasmesso dall’Ufficio Offerta formativa in data 3 ottobre 2018 con 
l’indicazione delle scadenze interne per la proposta di istituzione/attivazione di nuovi corsi di 
studio, per l’a.a. 2019/2020; 
visto il documento di progettazione (parte 1) per l’istituzione/attivazione del nuovo corso di 
laurea magistrale in “Scienze giuridiche per l’innovazione”, Classe LM- SC-GIUR; 
visto il verbale del 10 ottobre 2018 della Commissione paritetica docenti studenti che ha 
espresso parere favorevole sia alla disattivazione del corso di studio della Classe LM-63 sia alla 
istituzione del nuovo corso di studio della Classe LM SC-GIUR; 
visti i quadri RAD (A1a-Consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di 
beni e servizi e delle professioni; A2a-Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 
professionali; A2b-Codifiche ISTAT professioni; A3a-Conoscenze richieste per l’accesso; A4a-
Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo; A4b1-Conoscenza e 
comprensione e capacità di applicare conoscenza e comprensione - sintesi; A4c-Autonomia di 
giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento; A5a-Caratteristiche della prova finale 
e la sezione F-Attività formative ordinamento didattico) estrapolati dalla SUA-CdS del nuovo 
corso di laurea magistrale, classe LM SC-GIUR; 
vista la delibera del Consiglio Unificato in Scienze dei servizi giuridici relativo alle Classi L-14 e 
LM-63 del 24 ottobre 2018 con la quale è stata proposta la disattivazione del corso di studio in 
“Scienze dell’amministrazione pubblica e privata” (Classe LM-63) e la istituzione/attivazione del 
nuovo corso di laurea magistrale in “Scienze giuridiche per l’innovazione” (Classe LM SC-
GIUR); 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29/10/2018 con cui viene 
approvata la proposta di disattivazione del corso di studio in “Scienze dell’amministrazione 
pubblica e privata” (Classe LM-63) e la istituzione/attivazione del nuovo corso di laurea 
magistrale in “Scienze giuridiche per l’innovazione” (Classe LM SC-GIUR); 
visto il rapporto di riesame ciclico sul corso di laurea magistrale in Scienze dell’amministrazione 
pubblica e privata (Classe LM-63) approvato dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 
29/10/2018; 
visto il parere favorevole alla disattivazione del corso di studio in “Scienze dell’amministrazione 
pubblica e privata” (Classe LM-63) e alla istituzione/attivazione del nuovo corso di laurea 
magistrale in “Scienze giuridiche per l’innovazione” (Classe LM SC-GIUR), espresso dal Senato 
accademico nella seduta del 20.11.2018; 
in attesa di acquisire il parere del Comitato regionale di Coordinamento delle Università 
marchigiane (CRUM) che si riunirà nel mese di dicembre 2018; 
con voti palesi unanimi 
delibera  
1) la disattivazione del corso di studio in “Scienze dell’amministrazione pubblica e privata” 

(Classe LM-63); 
2) l’istituzione/attivazione del nuovo corso di laurea magistrale in “Scienze giuridiche per 

l’innovazione” (Classe LM SC-GIUR) secondo l’ordinamento didattico approvato dal 
Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 29/10/2018. 

 


