Distretto 3 – Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere

IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 12.06.2012, n. 1396, e
ss.mm., e, in particolare, l’art. 17;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il D.M. 16.03.2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
VISTA la Legge 02.08.1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con D.R. 01.04.2008, n. 1043 e ss.mm.;
VISTO il “Regolamento studenti”, emanato con D.R. 05.10.2018, n. 7909;
VISTO il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
VISTE le delibere con le quali il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, nelle sedute del
24.09.2019 e del 20.01.2020, e il Consiglio di Dipartimento di Scienze Aziendali – Management &
Innovation Systems, nelle sedute del 13.11.2019, del 04.12.2019 e del 16.01.2020, hanno
approvato la proposta di attivazione del corso di laurea in “Giurista d’Impresa e delle nuove
tecnologie” (L-14) e, considerata la presenza di posti di studio personalizzati e di sistemi informatici e
tecnologici, la programmazione locale dell’accesso, stabilito ai sensi dell’art. 2, lettera a), comma 1

della legge 264/99 come segue:
- n. 50 posti disponibili per i cittadini Italiani, dell’Unione Europea e cittadini non comunitari
equiparati;
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ACQUISITO il parere favorevole riguardo all’ordinamento del corso di studio formulato dal
Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 18.02.2020;
VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute,
rispettivamente, del 23.06.2020 e del 25.06.2020, hanno approvato l’Offerta formativa dell’Ateneo
per l’A.A. 2020/2021 e la programmazione locale degli accessi;
DECRETA
È indetta, per l’anno accademico 2020/2021, la procedura selettiva per l’ammissione al primo
anno del corso di laurea in Giurista d’Impresa e delle nuove tecnologie (L-14) presso l’Università
degli Studi di Salerno, unitamente alle modalità di svolgimento delle prove, nel bando allegato,
costituito di 8 fogli e n. 15 facciate, che forma parte integrante del presente decreto.

Il Rettore
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

