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DIVISIONE ATTI NORMATIVI  
E AFFARI ISTITUZIONALI 

 
Decreto rettorale 

 
Classificazione: VI/3 

 
N. allegati: 1 

 
 
 
 

MODIFICA DELL’ELENCO DEI CORSI DI STUDIO ALLEGATO AL D.R. N. 1303/2019 DEL 12 LUGLIO 2019 – 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIA CHIMICA E FARMACIA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E 

INTERNAZIONALI – DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE 
 
 

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 7 gennaio 2019, n. 6 “Decreto 

autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e
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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”; 

- 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; 

- 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 Regolamento Didattico di Ateneo approvato con decreto direttoriale del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 

1332/2016 del 26 settembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

- 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. 1303/2019 del 12 luglio 2019 relativo al riassetto dei dipartimenti per il 

triennio 2018-2021; 

- 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; 

- visto il decreto rettorale n. 1718/2020 (prot. 176146 del 15 ottobre 2020)  di modifica del Regolamento 

Didattico di Ateneo (parte ordinamenti didattici) con il quale, tra le altre variazioni, viene aggiornato la 

denominazione del corso di laurea magistrale Computer and Automation Engineering – Ingegneria 

informatica e dell’automazione (LM-32 Ingegneria informatica) con la nuova denominazione di Artificial 

Intelligence and Automation Engineering (LM-32 Ingegneria informatica) attribuito in titolarità esclusiva 

al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche; 

- visto il decreto rettorale n. 1720/2020 (prot. 176190 del 15 ottobre 2020) di modifica del Regolamento 

Didattico di Ateneo (parte ordinamenti didattici) con il quale, a valere dall’a.a. 2020-2021 sono stati 

istituiti il corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology (LM-8 

Biotecnologie industriali), attribuito in titolarità esclusiva al Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 

Farmacia e il corso di laurea magistrale in Sostenibilità sociale e management del welfare (LM-87 

Servizio sociale e politiche sociali), attribuito in contitolarità al dipartimento di Scienze politiche e 

internazionali (dipartimento di riferimento) e al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 

(dipartimento contitolare); 

- ravvisata la necessità di integrare ed aggiornare l’elenco dei corsi di studio affidati al Dipartimento di 

Biotecnologie, Chimica e Farmacia, al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 

Matematiche e del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali; 

DECRETA 

1. Nell’allegato 2 “Elenco dei corsi di studio affidati ai dipartimenti – triennio 2018-2021” al decreto 

rettorale n. 1303/2019 del 12 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni, sul riassetto dei 

dipartimenti per il 2 di 3 triennio 2018-2021, nella tabella relativa  
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-al Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, l’elenco dei corsi di studio affidati al medesimo 

dipartimento è integrato con l’indicazione del corso di laurea magistrale laurea magistrale in Sustainable 

Industrial Pharmaceutical Biotechnology (LM-8 Biotecnologie industriali); 

- al Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, l’elenco dei corsi di studio affidati al medesimo 

dipartimento è integrato con la titolarità del corso di laurea magistrale in Sostenibilità sociale e 

management del welfare (LM-87 Servizio sociale e politiche sociali); 

- al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, l’elenco dei corsi di studio affidati al medesimo 

dipartimento è integrato con la contitolarità del corso di laurea magistrale in Sostenibilità sociale e 

management del welfare (LM-87 Servizio sociale e politiche sociali); 

- al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche,  l’elenco dei corsi di studio affidati 

al medesimo dipartimento è aggiornato modificando la denominazione del corso di laurea magistrale 

Computer and Automation Engineering – Ingegneria informatica e dell’automazione (LM-32 Ingegneria 

informatica) con la nuova denominazione di Artificial Intelligence and Automation Engineering (LM-32 

Ingegneria informatica), 

come riportato nell’allegato 1 al presente provvedimento, facente parte integrante del medesimo. 

 

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 

 
 
 
 
 

 
ALLEGATI  
1. Tabella corsi di studio affidati al Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, Dipartimento di 

Scienze Politiche e Internazionali, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive E Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche 
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