Decreto Rettorale n.207 del 13 luglio 2017
Emanazione Regolamenti didattici dei corsi di studio

IL RETTORE
-

VISTO il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "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 Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 per l’“Autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

-

VISTE le linee guida ANVUR riguardanti l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari;

-

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, in particolare l'art. 17 "Regolamenti didattici dei corsi di laurea,
di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico";

-

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 luglio 2017, ha espresso
parere favorevole sulle modifiche ai Regolamenti dei corsi di studio;

-

VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 4 luglio 2017 ha approvato le
modifiche ai Regolamenti dei corsi di studio;

DECRETA
Art.1
1. Sono emanati i regolamenti dei corsi di studio elencati nella seguente tabella:
SCUOLE

CLASSE

CFU

ANNI

SEDE

300

5

CAMERINO

LMG/01

GIURISPRUDENZA

L-37

SCIENZE SOCIALI PER GLI ENTI
NON-PROFIT E LA COOP.
INTERNAZ.LE

180

3

CAMERINO

LM-42

MEDICINA VETERINARIA

300

5

MAT

L-38

SICUREZZA DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE E VALORIZZAZIONE
180
DELLE TIPICITA' ALIMENTARI DI
ORIGINE ANIMALE

3

MAT

GIURISPRUDENZA

BIOSCIENZE E
MEDICINA
VETERINARIA

DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO

MODIFICA

Modifica alle modalità di attribuzione
del voto finale

Adeguamento al modello di
regolamento proposto dall’Ateneo
(LM42). Modifica alle modalità di
“verifica delle conoscenze in
ingresso”, riformulazione e
introduzione del rinvio ai quadri della
SUA-CdS in alcuni altri articoli.

con le modifiche, indicate sinteticamente, approvate dal Senato Accademico nella seduta citata in
premessa.
2. Le nuove versioni dei regolamenti dei corsi di studio elencati sono disponibili agli atti dell’Area
Sistemi Qualità e sviluppo organizzativo dell’Ateneo e sono consultabili on-line nella sezione del sito
Internet dell’Ateneo dedicata all’offerta formativa.
Camerino, 13 luglio 2017.
Il Rettore
Prof. Flavio Corradini

