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Il RETTORE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 e, in particolare l’articolo 9, così come modificato dall’art. 17, comma 116, della
Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104, così come modificata dalla Legge 28.1.1999, n. 17;
VISTA la Legge 264/99 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
VISTO il D.M. 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
VISTO Il Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il D.M. n. 270 del 22/10/2004 in materia di autonomia didattica degli Atenei;
VISTO il D.M. 544/07 su “Definizione dei requisiti dei corsi”;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 06/12/2012, rep. 2781 e successive modificazioni ed
integrazioni da ultimo con D.R. 05/09/2017 rep. 5933;
VISTO l’art. 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. 12 giugno 2013, Rep. n. 1396,
modificato con D.R. 04.09.2017 Rep. n. 5902;
VISTO il D.M. del 12/12/2016, n. 987, relativo alla “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”;
VISTO il Regolamento Didattico vigente;
VISTO il Regolamento del corso di laurea triennale in Economia e Management L 18 (ex D.M. 270/04), che
prevede una selezione pubblica per l’ammissione al primo anno del corso di laurea in Economia e Management L
18;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze Aziendali Management & Innovation Systems del
17.06.2020 relativa all’approvazione dell’attivazione del Corso di Studio ex DM 270/2004 e la programmazione
locale dell’accesso per il corso di laurea in Economia e Management L 18, in relazione alla disponibilità ed alla
capienza delle strutture, stabilito ai sensi dell’art. 2, lettera a), comma 1 della legge 264/99 come segue:
- n. 649 posti disponibili per i cittadini Italiani, dell’Unione Europea e cittadini non comunitari equiparati;
- n. 1 posto disponibile per i cittadini non comunitari residenti all’estero.
VISTO il Bando per l’ammissione al Corso di laurea in Economia e Management L 18, che si allega al presente
decreto per divenirne parte integrante;
TENUTO CONTO che si rende necessario predisporre gli atti occorrenti all’avvio dell’anno accademico, e in
particolare il bando da emettere in tempo utile per i successivi adempimenti
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DECRETA
E’ indetta, per l’anno accademico 2020/21 la procedura selettiva per l’ammissione al primo anno del Corso di
Laurea in Economia e Management (classe L 18) presso l’Università degli Studi di Salerno, unitamente alle
modalità di svolgimento delle prove, nel bando allegato, costituito di 16 fogli e n. 16 facciate, che forma parte
integrante del presente decreto.

IL RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

