
 
 
 
Decreto Rettorale Repertorio n. 7202/2021   Prot n. 322509    del 19/08/2021 
 
 
 

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 il D.M. 8 gennaio 2021 n. 8 che modifica il D.M. 6/2019;  
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 28 settembre 2017 n. 1569; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 24 giugno 2020 n.4965; 
 
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2020 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020 nelle quali è stata approvata l’offerta 
formativa per l’a.a. 2021/22, comprensiva di proposte di attivazione di nuovi corsi di studio e di modifica 
degli ordinamenti didattici; 
 
DATO che, in base al D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 sopra richiamato, la concessione dell’accreditamento 
iniziale dei corsi di studio viene disposta con Decreto MUR su conforme parere dell’ANVUR e a seguito 
di parere positivo del CUN, e che le modifiche di ordinamento didattico sono approvate con 
provvedimento direttoriale del MUR sentito il CUN;   
 
VISTA la conclusione dell’iter di approvazione dei corsi di studio di nuova istituzione e di quelli che 
hanno modificato l’ordinamento didattico, riassunta nella seguente tabella: 
 
 
 

Classe Corso Tipo Adunanza 
CUN 

Provvedimento 
direttoriale di  

Decreto 
accreditamento 

iniziale 



 
 
 

approvazione 
MUR 

(solo per le 
modifiche di 
ordinamento) 

 

MUR  
(solo per le nuove 

istituzioni) 

L-8  
Ingegneria dell'informazione Ingegneria dei sistemi medicali per la persona nuova 

istituzione 11.02.2021  19.07.2021 
prot. 902 

LM/SC-GIUR 
Scienze Giuridiche 

Diritto e tecnologie per l'innovazione e la 
sostenibilità  
poi modificato in  
Diritto per le tecnologie e l'innovazione 
sostenibile 

nuova 
istituzione 11.02.2021  19.07.2021 

prot. 902 

L-14  
Scienze dei servizi giuridici 

Servizi giuridici per l'innovazione  
poi modificato in  
Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e 
no-profit 

modifica di 
ordinamento 15.04.2021 16.04.2021  

prot. 10781 

 

LM-18 
Informatica 

Medical bioinformatics 
 

modifica di 
ordinamento 25.02.2021 05.03.2021  

prot. 5490 
 

LM-62 
Scienze della politica Governance dell’emergenza modifica di 

ordinamento 25.02.2021 05.03.2021  
prot. 5490 

 

LM-77 
Scienze economico-
aziendali 

Governance e amministrazione d’impresa modifica di 
ordinamento 25.02.2021 05.03.2021  

prot. 5490 
 

 
 

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

Classe Corso 

L-8 Ingegneria dell'informazione Ingegneria dei sistemi medicali per la persona 

LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile 

L-14 Scienze dei servizi giuridici Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit 

LM-18 Informatica Medical bioinformatics 

LM-62 Scienze della politica Governance dell’emergenza 

LM-77  Scienze economico-aziendali Governance e amministrazione d’impresa 

 
 
ART. 2 – Le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo entrano in vigore l’1 ottobre 2021. 
 
 

Il RETTORE 

Prof. Pier Francesco Nocini 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato 
nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 
sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 
e s.m.i. 
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