DIVISIONE ATTI NORMATIVI
E AFFARI ISTITUZIONALI
Decreto rettorale
Classificazione: III/1
N. allegati: 4
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO: MODIFICHE ORDINAMENTI DIDATTICI DI CORSI DI STUDIO
IL RETTORE
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica”, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 6;
 vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e successive
modificazioni e integrazioni, 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 modificazioni e integrazioni;
 visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a
norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
 visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 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” e
successivi decreti attuativi;
 visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386
“Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio
(attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di
laurea magistrale)”;
 visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 635 “Linee
generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione
periodica dei risultati”;
 visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 gennaio 2019, n. 6 “Decreto
autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
 visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 febbraio 2019, n. 146
“Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Siena”;
 vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 26013 del 18 settembre 2018
“Banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2019-20. Indicazioni operative” con la quale
venivano fornite indicazioni per i corsi di studio di nuova istituzione e per la modifica degli ordinamenti dei
corsi già accreditati, con le scadenze poi prorogate con nota n. 32892 del 28 novembre 2018;
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 visto il documento CUN del 16 gennaio 2019 “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (a.a.
2019/2020);
 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7
febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37
del 14 febbraio 2015;
 visto il decreto rettorale n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni,
sull’istituzione dei dipartimenti, ai sensi della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni,
 visto il decreto rettorale n. 81/2014 del 15 gennaio 2014 e successive modificazioni e integrazioni, di
istituzione della Struttura di raccordo denominata “School of Economics and Management” (SEM) fra il
Dipartimento di Economia politica e statistica e il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici;
 visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre
2016 e approvato con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15
settembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
 visto il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, emanato con decreto rettorale n. 1294/2018
del 6 settembre 2018;
 visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta formativa per l’a.a. 2019/2020 approvato dal Consiglio di
amministrazione in data 25 gennaio 2019, previo parere del Senato accademico espresso nella seduta del 15
gennaio 2019;
 vista la delibera n. 6/2019 con la quale il Consiglio di dipartimento di Biotecnologie mediche, nella seduta
del 22 gennaio 2019, proponeva la modifica, fra gli altri, dell’ordinamento didattico del corso di laurea
magistrale in Dentistry and Dental Prosthodontics (Classe LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria);
 vista la delibera n. 14/2019 con la quale il Consiglio di dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e
neuroscienze del 22 gennaio 2019, proponeva la modifica, fra gli altri, dell’ordinamento didattico del corso
di laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (Classe L/SNT2 Professioni
sanitarie della riabilitazione);
 vista la delibera n. 6/2019 con la quale il Consiglio di dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 22
gennaio 2019, proponeva la modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Servizi giuridici
(Classe L-14 Scienze dei servizi giuridici);
 vista la delibera n. 3/2019 con la quale il Consiglio di dipartimento di Studi aziendali e giuridici, nella
seduta del 30 gennaio 2019, acquisita la delibera del Consiglio della School of Economics and Management
del 29 gennaio 2019, proponeva la modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in
Management e governance (Classe LM-77 Scienze economico-aziendali);
 vista la delibera n. 37/2019 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 19 febbraio 2019,
esprimeva parere favorevole sulle proposte di modifica degli ordinamenti didattici di vari corsi di studio, ivi
compresi quelli in: Servizi giuridici (Classe L-14 Scienze dei servizi giuridici); Logopedia (abilitante alla
professione sanitaria di logopedista) (Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione); Dentistry and
Dental Prosthodontics (Classe LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria); Management e governance (Classe
LM-77 Scienze economico-aziendali);
 vista la delibera n. 58/2018 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 1° marzo 2019,
approvava le proposte di modifica degli ordinamenti didattici di vari corsi di studio, ivi compresi quelli in:
Servizi giuridici (Classe L-14 Scienze dei servizi giuridici); Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di
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logopedista) (Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione); Dentistry and Dental Prosthodontics
(Classe LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria); Management e governance (Classe LM-77 Scienze
economico-aziendali);
 vista la nota prot. n. 42178 del 1° marzo 2019 con la quale venivano trasmessi al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il prescritto controllo, gli ordinamenti didattici di vari corsi
di studio, ivi compresi quelli in: Servizi giuridici (Classe L-14 Scienze dei servizi giuridici); Logopedia
(abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione);
Dentistry and Dental Prosthodontics (Classe LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria); Management e
governance (Classe LM-77 Scienze economico-aziendali);
 visto il parere favorevole espresso dal CUN nell’adunanza del 18 aprile 2019 in merito alle proposte di
modifica degli ordinamenti didattici dei sopracitati corsi di studio: Servizi giuridici (Classe L-14 Scienze dei
servizi giuridici); Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (Classe L/SNT2 Professioni
sanitarie della riabilitazione); Dentistry and Dental Prosthodontics (Classe LM-46 Odontoiatria e protesi
dentaria); Management e governance (Classe LM-77 Scienze economico-aziendali);
 vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 17866 del 21 maggio
2019 con la quale veniva trasmesso il provvedimento direttoriale di approvazione delle modifiche al
Regolamento Didattico di Ateneo relative agli ordinamenti didattici dei corsi di studio in: Servizi giuridici
(Classe L-14 Scienze dei servizi giuridici); Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)
(Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione); Dentistry and Dental Prosthodontics (Classe LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria); Management e governance (Classe LM-77 Scienze economico-aziendali)
nonché di autorizzazione al Rettore a emettere il relativo decreto di modifica del Regolamento Didattico di
Ateneo;
 ravvisata la necessità e l’urgenza di recepire nella normativa di Ateneo le modifiche del Regolamento
Didattico di Ateneo relative agli ordinamenti didattici dei corsi di studio sopra citati;
DECRETA
Articolo 1
1. Il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013 e
successive modificazioni e integrazioni - in ultimo modificato, per la parte generale, con decreto rettorale n.
1332/2016 del 26 settembre 2016 e, per la parte relativa agli ordinamenti didattici, con decreto rettorale n.
506/2018 del 4 aprile 2018 - è ulteriormente modificato e integrato, nella parte relativa agli ordinamenti
didattici nei termini di cui all’Articolo 2.
Articolo 2
1. Sono modificati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di seguito riportati:
L-14 Scienze dei servizi giuridici
- Servizi giuridici
L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
- Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista);
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
- Dentistry and Dental Prosthodontics;
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LM-77 Scienze economico-aziendali
- Management e governance;
Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all’articolo 2 sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati
RAD, allegati al presente decreto (Allegati 1 - 4) e parte integrante del medesimo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo.
Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati
Firmato digitalmente da
Francesco FRATI
Data e ora della firma: 27/05/2019 09:11:54

Visto
La Responsabile del procedimento
Salvatrice Massari
Firmato digitalmente da
SALVATRICE MASSARI

C = IT
Data e ora della firma: 23/05/2019 12:59:28

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
Firmato digitalmente da
EMANUELE FIDORA

C = IT
Data e ora della firma: 27/05/2019 09:09:21

ALLEGATI
1. ordinamento didattico del corso di laurea in Servizi giuridici (Classe L-14 Scienze dei servizi giuridici);
2. ordinamento didattico del corso di laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (Classe L/SNT2
Professioni sanitarie della riabilitazione);
3. ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Dentistry and Dental Prosthodontics (Classe LM-46 Odontoiatria e protesi
dentaria);
4. ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Management e governance (Classe LM-77 Scienze economico-aziendali);
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