
IL RETTORE 

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, in 
particolare l’art. 11, c. 1;  

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”;  

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 Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 28/09/2017 n. 1569 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 24/06/2020 n. 1965; 

VISTO il D.M. n. 1154 del 14/10/2021 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28 giugno 2022 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022 in merito alla soppressione della Scuola 
di Scienze e Ingegneria e della Scuola di Economia; 

VISTO il Decreto Rettorale 629/2023 del 27 gennaio 2023 di modifica della denominazione del 
Dipartimento di Economia Aziendale in Dipartimento di Management; 

VISTO il Decreto Rettorale 880/2023 del 2 febbraio 2023 di istituzione e attivazione del nuovo 
Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione (DIMI); 

VISTA la necessità di aggiornare l’elenco delle strutture presente nel Regolamento Didattico di Ateneo 
(nell’Allegato alla Parte I – Disposizioni generali)  

DECRETA 

Il Regolamento Didattico di Ateneo – Allegato alla Parte I è integrato/modificato come nel testo 
allegato al presente decreto (allegato 1).  

Il RETTORE 

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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PARTE I - Disposizioni generali - Allegato 

 
Elenco delle strutture 

Dipartimenti 

Biotecnologie 

Culture e civiltà 

Diagnostica e Sanità pubblica 

Informatica 

Ingegneria per la Medicina di Innovazione 

Lingue e letterature straniere 

Management 

Medicina 

Neuroscienze, biomedicina e movimento 

Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili 

Scienze economiche 

Scienze giuridiche 

Scienze umane 

Scuole 

Medicina e chirurgia 
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