
 
 
 
Decreto Rettorale Rep. n.                            Prot. n.                             Tit.                  del 
 
 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, in particolare 
l’art. 11, comma 1;  
 
VISTA la Legge 15 maggio 1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e 
dei procedimenti di decisione e di controllo”, in particolare, l’art. 17 comma 95;  
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei approvato con Decreto del Ministro dell’Università, della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;  
 
VISTI i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea” e “Determinazione 
delle classi di laurea magistrali”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 e il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 
“Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie” e “Determinazione delle classi delle 
lauree magistrali delle professioni sanitarie”; 
 
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 D.M. 7 gennaio 2019, n.6 “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 24 giugno 2020 n.4965; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 28 settembre 2017 n. 1569; 
 
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2019 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2019 nelle quali è stata approvata l’offerta 
formativa per l’a.a. 2020/21; 
 
VISTE le richieste inviate al MIUR in data 21 gennaio 2020 protocollo 28432; 13 febbraio 2020 protocollo 
82606; 20 febbraio 2020 protocollo 100074; 22 aprile 2020 protocollo 133090 in merito alla richiesta di 
valutazione degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio: 
 

Classe Descrizione Corso 

L-18 Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale  Economia aziendale e management 

L-18 Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale  Economia e innovazione aziendale 

L-33 Scienze economiche  Economia e commercio 

L-33 Scienze economiche  Economia, Imprese e Mercati Internazionali 

L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche  Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria 
di Tecnico ortopedico) 



 
 
 

LM-32 Ingegneria informatica  Computer Engineering for Robotics and Smart Industry - 
Ingegneria informatica per la robotica e l'industria intelligente 

LM-56 Scienze dell'economia  Economics and Data Analysis – Economia e analisi dei 
dati 

LM-56 Scienze dell'economia  International economics and business - Economia e 
mercati internazionali 

LM-78 Scienze filosofiche  Scienze filosofiche 

LM-91 Tecniche e metodi per la 
società dell’informazione Data Science 

 
VISTO il Provvedimento Direttoriale MIUR Prot. n. 9213 del 3 aprile 2020 di approvazione della modifica 
di ordinamento dei seguenti corsi di studio: 
 

Classe Descrizione Corso 

L-33 Scienze economiche  Economia e commercio 

LM-78 Scienze filosofiche  Scienze filosofiche 

 
VISTO il Provvedimento Direttoriale MIUR Prot. n. 11365 del 4 maggio 2020 di approvazione della 
modifica di ordinamento dei seguenti corsi di studio: 

 
Classe Descrizione Corso 

L-18 Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale  Economia aziendale e management 

LM-56 Scienze dell'economia  Economics and Data Analysis – Economia e analisi dei 
dati 

LM-56 Scienze dell'economia  International economics and business - Economia e 
mercati internazionali 

 
 
VISTO il Decreto Ministeriale di accreditamento iniziale Prot. 363 del 14 luglio 2020 dei seguenti corsi 
di studio: 
 

Classe Descrizione Corso 

L-18 Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale  Economia e innovazione aziendale 

L-33 Scienze economiche  Economia, Imprese e Mercati Internazionali 

L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche  Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria 
di Tecnico ortopedico) 

LM-32 Ingegneria informatica  Computer Engineering for Robotics and Smart Industry - 
Ingegneria informatica per la robotica e l'industria intelligente 

LM-91 Tecniche e metodi per la 
società dell’informazione Data Science 

 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – Il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte II, è integrato/modificato relativamente agli 
ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio: 
 



 
 
 

Classe Descrizione Corso 

L-18 Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale  Economia aziendale e management 

L-18 Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale  Economia e innovazione aziendale 

L-33 Scienze economiche  Economia e commercio 

L-33 Scienze economiche  Economia, Imprese e Mercati Internazionali 

L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche  Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria 
di Tecnico ortopedico) 

LM-32 Ingegneria informatica  Computer Engineering for Robotics and Smart Industry - 
Ingegneria informatica per la robotica e l'industria intelligente 

LM-56 Scienze dell'economia  Economics and Data Analysis – Economia e analisi dei 
dati 

LM-56 Scienze dell'economia  International economics and business - Economia e 
mercati internazionali 

LM-78 Scienze filosofiche  Scienze filosofiche 

LM-91 Tecniche e metodi per la 
società dell’informazione Data Science 

 
 
ART. 2 – Le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo entrano in vigore l’1 ottobre 2020. 
 
 

Il RETTORE 

Prof. Pier Francesco Nocini 
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