Ufficio Didattica, organi collegiali, alta formazione,
Carriere (D4) - CDS/DISA-MIS
IL RETTORE
VISTO l’art. 17 del vigente Statuto di Ateneo;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTO
l’art. 39, 5° comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, T.U. delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato
dall’art. 26 della legge 30/07/2002, n. 189;
VISTA la Legge 2 Agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il D.M. 3 Novembre 1999, n 509 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
così come modificato con D.M. 22 Ottobre 2004, n. 270;
VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
VISTO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 recante Autovalutazione, valutazione e Accreditamento iniziale e
periodico delle Sedi e dei corsi di studio di sostituzione del D.M. 987/2016 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo 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 Dipartimento di Scienze Aziendali – Management e Innovation Systems del 30 Aprile
2021 riguardante la programmazione locale degli accessi, nella quale è determinato, tra l’altro, il numero
massimo degli studenti ammissibili, nell’Anno Accademico 2021/22, al Corso di Laurea in Economia e
Management (Classe L-18);
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;
RITENUTA l’opportunità di pubblicare, nelle more dell’approvazione del Manifesto degli Studi
dell’Ateneo, il Bando di ammissione al corso di studi in parola al fine di consentire ai candidati di
conoscere le modalità di accesso con congruo anticipo;
DECRETA
è indetta, per l’anno accademico 2021/22, la procedura selettiva per l’ammissione al primo anno del
Corso di Laurea Economia e Management (Classe L-18), di cui all’allegato bando che diventa parte
integrante del presente decreto.
IL RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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