Area III – Didattica e Ricerca
Ufficio Didattica, Offerta formativa e supporto alle
carriere degli studenti

IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di Ateneo come da ultimo modificato con Decreto Rettorale 04 gennaio 2021, rep. n. 1
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2021;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare,
l’articolo 11;
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, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTI i Decreti Ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 4, comma 2 del citato D.M. 22 ottobre 2004, n.
270 e, in particolare, i DD. MM. 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e di
laurea magistrale;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 01.04.2008, rep. n. 1043 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi
e dei corsi di studio” come modificato dal D.M. 8 gennaio 2021, n. 8;
VISTA la nota MUR del 23/10/2020 prot. n. 29229 con la quale il Ministero ha fornito le indicazioni operative
per la definizione dell’offerta formativa a.a. 2021/22 fissando le relative date di chiusura della banca dati SUARAD;
VISTE le note Rettorali repp. nn. 148/2020 e 13/2021, con le quali sono state fornite alle strutture didattiche
dell’Ateneo le indicazioni e i termini per la definizione dell’offerta formativa 2021/22;
VISTE le Linee di indirizzo per la programmazione dell’offerta formativa 2021/22;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal CUN nelle adunanze del 25 gennaio e 15 aprile 2021 sulle proposte di
modifica di ordinamento dei corsi di studio inviate dall’Ateneo al MIUR;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, dell’11 e 13
maggio 2021 con le quali è stata approvata la proposta di attivazione dei corsi di studio dell’Ateneo per l’a.a.
2021/2022 e la relativa programmazione degli accessi e sono stati altresì approvati i nuovi Regolamenti
didattici dei corsi di studio come deliberati dalle strutture didattiche interessate;
VISTO il D.R. del 25 maggio 2021 rep. n. 914 con il quale sono state emanate le modifiche e integrazioni del
Regolamento didattico di Ateneo, nella parte seconda relativa agli Ordinamenti didattici dei corsi di studio

DECRETA
articolo unico
1. Sono emanati i Regolamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria Civile di seguito
indicati:
- Regolamento didattico del corso di Laurea in Ingegneria civile (classe L-7);
- Regolamento didattico del corso di Laurea in Ingegneria civile per l’Ambiente ed il territorio (classe
L-7);
- Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria civile (classe LM-23).
- Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio
(classe LM-35);
- Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale c.u. in Ingegneria Edile Architettura (classe LM4 c.u.)
2. I Regolamenti di cui al precedente comma 1 sono allegati al presente decreto di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale.
3. Il presente decreto è affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione.

Il Rettore
Vincenzo Loia
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