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Rappresentanti studenti

di

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 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;
visto il Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 che sostituisce integralmente il DM
987/2016 e le successive modificazioni e integrazioni, relativo alla “Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
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;
vista la nota ministeriale prot. n. 26013 del 18 settembre 2018 e sua rettifica prot. n. 32892 del
28 novembre 2018, con le quale il MIUR ha fornito le indicazioni operative relative ai corsi che
richiedono una modifica dell’ordinamento, fissando i termini di chiusura per l’inserimento delle
proposte nella parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA-CdS, all’8 marzo 2019;
visto il Decreto ministeriale n. 2444 del 25 settembre 2018 relativo al calendario per la
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compilazione di tutti i quadri della SUA CdS per l’a.a. 2019/2020;
visto il vigente Statuto di autonomia, in particolare l’art. 37 comma 2 in base al quale
“l’istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal
Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico e l’art. 14,
comma 1, secondo cui il Consiglio di amministrazione “è l’organo titolare delle funzioni di
indirizzo strategico” e comma 2 – lettera 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, formulare dal Senato accademico”;
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 e stage in data 3 ottobre 2018
con l’indicazione delle scadenze interne per le proposte di modifica degli ordinamenti didattici
dei corsi esistenti, per l’a.a. 2019/2020;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici lingue, mediazione, storia
lettere, filosofia del 12.12.2018;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 19.12.2018;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e diritto del 16.01.2019;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, beni culturali e
turismo del 12.12.2018;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni internazionali del 19.12.2018
preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 22/01/2019;
con voti palesi favorevoli unanimi
delibera
la modifica e la conferma degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio, relativamente
all’a.a. 2019/2020:

classe denominazione del corso

durata

sede

ordinamento
didattico

Id
SUA
CdS

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO
L-18
Economia: banche, aziende e mercati triennale Macerata conferma
1554806
LM-77 Consulenza e direzione aziendale
biennale Macerata conferma
1551220
LM-77 Mercati e intermediari finanziari
biennale Macerata conferma
1551221
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
L-14
Scienze giuridiche applicate
triennale Jesi
conferma
1551226
Teorie, culture e tecniche per il
conferma
1551218
L-39
triennale Macerata
servizio sociale
quinquenn
conferma
1554809
LMG/01 Giurisprudenza
Macerata
ale
Politiche e programmazione dei
conferma
1551222
LM-87
biennale Macerata
servizi alla persona
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL
TURISMO
L-1 &Lmodifica
1551257
Beni culturali e turismo
triennale Macerata
15
Scienze dell’educazione e della
modifica
1551158
L-19
triennale Macerata
formazione
International Tourism and Destination
conferma
1551223
LM-49
biennale Macerata
Management
LM-85 Scienze pedagogiche
biennale Macerata conferma
1551224
LMScienze della formazione primaria
quinquenn Macerata conferma
1551225
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85bis
ale
LM-89 Management dei beni culturali
biennale Macerata modifica
1551258
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI
L-20
Scienze della comunicazione
triennale Macerata conferma
1552546
Scienze
politiche
e
relazioni
conferma
1552547
L-36
triennale Macerata
internazionali
LM-19 Comunicazione e culture digitali
biennale Macerata conferma
1552548
Global Politics and International
conferma
1552549
LM-52
biennale Macerata
Relations
Politiche
europee
e
relazioni
conferma
1552550
LM-62
biennale Macerata
euromediterranee
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI – LINGUE – MEDIAZIONE-STORIA – LETTERE FILOSOFIA
L-5
Filosofia
triennale Macerata conferma
1552551
L-10
Lettere
triennale Macerata conferma
1552552
Lingue e culture straniere occidentali
modifica
1552709
L-11
triennale Macerata
e orientali
L-12
Discipline della mediazione linguistica triennale Macerata conferma
1552710
LMconferma
1552553
14&LM- Filologia classica e moderna
biennale Macerata
15
LM-37 Lingue, culture e traduzione letteraria biennale Macerata modifica
1552711
Lingue moderne per la comunicazione
conferma
1552712
LM-38
biennale Macerata
e la cooperazione internazionale
LM-78 Scienze filosofiche
biennale Macerata conferma
1552554
Ricerca storica e risorse della
conferma
1552555
LM-84
biennale Macerata
memoria
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