DELIBERA NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 8 DEL 3 MAGGIO 2010
4.CORSI DI STUDIO A PROGRAMMAZIONE LOCALE DI CUI ALL’ART.2,
C.1, LETTERE A) E B) LEGGE 264/99 – A.A. 2010/2011
Delibera n. 8
Il Nucleo,
- tenuto conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del DM
31/10/2007, n. 544 e dall’art.2, comma 1, lettere A) e B) L. 264/99 ,
- vista la nota del MiUR n.905 del 19 aprile 2010,
- esaminata la pratica predisposta dalla Divisione Area servizi didattica
e alla ricerca in data 26 aprile 2010,
- esaminata la documentazione pervenuta da parte delle Facoltà di
Architettura, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Psicologia,
- preso atto delle dichiarazioni delle Facoltà che accompagnano le
singole delibere, anche se le stesse sembrano di carattere generale e
non sempre identificano delle specificità;
- preso atto che i corsi ex DM 270 in: Disegno Industriale (Classe L-4),
L in Scienze motorie, sport e salute (Classe L-22), LM in Management
dello sport e delle attività motorie (Classe LM-47, LM in Scienze della
nutrizione umana (Classe LM-6), L in Scienze e tecniche psicologiche
(Classe L-24), LM in Psicologia (Classe LM-51), L in Cultura e
progettazione della moda (classe L3 & L 4), già nel precedente anno
accademico 2009/2010 hanno adottato la programmazione locale
degli accessi e che non sembrano essere intervenute variazioni di
qualche significato;
esprime parere favorevole alla programmazione locale degli accessi dei
corsi di studio di seguito riportati, verificata la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 2, lettere a) e b) della legge 264/99, come sinteticamente
riportato nel prospetto allegato al presente verbale di cui forma parte
integrante (All.2):
- Facoltà di Architettura
1. L in Disegno Industriale (Classe L-4)
- Facoltà di Lettere e Filosofia
2. L in Progettazione e gestione di eventi e imprese arti e spettacolo
(Classe L-3)
- Facoltà di Medicina e Chirurgia
3. L in Scienze motorie, sport e salute (Classe L-22)
4. LM in Management dello sport e delle attività motorie (Classe LM-47)
5. LM in Scienze della nutrizione umana (Classe LM-61)
- Facoltà di Psicologia
6. L in Scienze e tecniche psicologiche (Classe L-24)
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7. LM in Psicologia (Classe LM-51)
- Interfacoltà Lettere e filosofia e Architettura
8. L in Cultura e progettazione della moda (classe L3 & L 4).
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