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DIVISIONE ATTI NORMATIVI 

E AFFARI ISTITUZIONALI 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/1 

N. allegati: 0 

 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  INTERCLASSE IN STORIA E FILOSOFIA 
(LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE & LM-84 SCIENZE STORICHE) –ATTRIBUZIONE CONTITOLARITA’  

 

IL RETTORE 

- Visto l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito con modificazioni dalla 
legge 5 marzo 2020, n.12 con cui è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca; 

- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- 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 7 gennaio 2019, n. 6 “Decreto 
autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e 
successive modificazioni e integrazioni; 

- 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”; 
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- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989 “Linee 
Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 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 con cui 
è stato concesso all’Università degli Studi di Siena l’accreditamento periodico dell’Ateneo e dei corsi di 
studio; 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.289 del  25 marzo 2021 
“Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-
2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.114 
del 14 maggio 2021; 

-  visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012 e 
modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015; 

-  Tenuto conto dell’organizzazione dipartimentale di cui al D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012 e ai rispettivi 
progetti formativi dei Dipartimenti; 

-  visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 1201 del 5 settembre 2016; 

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1332 del 26 settembre 2016 e ss. mm. e ii.; 

- visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università di Siena, emanato con D.R. 
n. 813/2018 dell’8 giugno 2018 e ss. mm. e ii.; 

- visto il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, emanato con D.R. n. 1294 del 6 settembre 
2018, in particolare l’art. 3, commi 5, 6 e 7; 

- vista la programmazione triennale 2019-2021 dell’Università di Siena, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera nr. 33/2020 nella seduta dell’11 febbraio 2020 (prot. 24545/2020), previo 
parere favorevole nr. 14/2020 del Senato accademico espresso nella seduta dell’11 febbraio 2020 (prot. 
24530/2020); 

-  visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa a.a. 2022/2023, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 3 febbraio 2022 con delibera prot. n. 30832 del 3 febbraio 2022, su 
parere favorevole del Senato accademico, espresso nella seduta del 18 gennaio 2022 con delibera prot. n. 
18161 del 20 gennaio 2022; 

-  considerato che con Decreto rettorale n. 1868/2021, prot. n. 180464 dell’8 ottobre 2021 è stato 
disattivato dal 1° ottobre 2021 il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 
Comunicazione Interculturale, contitolare insieme al Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali 
(di riferimento) del corso di laurea magistrale interclasse in Storia e Filosofia (LM-78&LM-84); 

- considerato che i docenti appartenenti ai settori scientifico disciplinari presenti nell’ordinamento 
didattico del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Storia e Filosofia (LM-78&LM-84), già afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale, hanno 
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optato in prevalenza – per quanto qui interessa – per afferire al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche 
e cognitive e al Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni Culturali, a decorrere dal 1° ottobre 2021; 

- considerato che il Decreto rettorale di disattivazione del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale, citato nelle premesse, ha confermato la titolarità 
del Corso di Laurea magistrale interclasse in Storia e Filosofia (LM-78&LM-84) al Dipartimento di Scienze 
Storiche e dei Beni Culturali, salvo eventuale contitolarità con altro Dipartimento; 

-  vista la Delibera prot. n. 205025 del 24 novembre 2021, del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
storiche e dei beni culturali che, nella seduta telematica del 17 novembre 2021 ha proposto il Dipartimento 
di Scienze sociali, politiche e cognitive come contitolare del corso  di laurea magistrale interclasse in Storia e 
Filosofia (LM-78&LM-84), oltre al mantenimento della propria titolarità di riferimento, già attribuita dal D.R. 
n. 1868 prot. n. 180464 dell’8 ottobre 2021; 

- vista la Delibera prot. n. 206978 del 26 novembre 2021, con la quale il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive, nella seduta del 17 novembre 2021, si propone come Dipartimento 
contitolare del corso di Laurea Magistrale interclasse in Storia e Filosofia (LM-78&LM-84); 

- considerato l’approvazione alla attribuzione della contitolarità del corso di laurea magistrale interclasse 
in Storia e Filosofia (LM-78&LM-84) al Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive come proposto 
dal Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, oltre al mantenimento della propria titolarità di 
riferimento, espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2022 (cfr. delibera nr. 
136/2022 – prot. 102539/2022) ed acquisito il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 12 
aprile 2022 (cfr. delibera nr. 78/2022- prot. 90159/2022);  

DECRETA 

di adottare l’attribuzione della contitolarità del corso di laurea magistrale interclasse in Storia e Filosofia 
(LM-78&LM-84) al Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive come proposto dal Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali, il quale mantiene la propria titolarità di riferimento. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Emanuele Fidora 
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