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IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;
vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la "riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in
particolare l'art. Il, comma 2;
vista la legge n. 264 del 02.08.1999, recante "norme in materia di accessi ai corsi universitari";
visto il D.M. 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", ed in particolare l'art. 12;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente "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 modifiche e integrazioni;
visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successivamente modificato
con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015;
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e successivamente
modificato dal D.R n. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D.R. n. 1021 del 30 marzo 2015 e dal D.R. 2634 del 6
agosto 2015, ed in particolare l'art. 7;
visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica";
visto il D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio e valutazione periodica" -Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47;
visto il D.M. nO354 del 15 giugno 2015, concernente l'accreditamento dei corsi di studio e delle relative sedi
presso l'Università degli Studi di Catania per l'a.a. 2015/2016;
visto il D.R. 2268 del IO luglio 2015 relativo all'Offerta formativa per l'a.a. 2015-2016;
visto il D.R. 747 del 2 marzo 2016, con il quale sono stati emanati i regolamenti didattici dei corsi di laurea Li
Beni Culturali - L5 Filosofia - LIO Lettere - L20 Scienze e lingue per la comunicazione per l'a.a. 2015-2016,
già approvati dal Senato accademico nella seduta del 23 febbraio 2016;
vista la delibera del 23 marzo 2016 del Consiglio del dipartimento di Scienze umanistiche, con la quale è stata
proposta l'integrazione dei suddetti regolamenti didattici;
vista la delibera del Senato accademico, assunta nella seduta del 26 luglio 2016 con il parere favorevole del
Consiglio di amministrazione, con la quale è stata approvata la suindicata proposta di integrazione dei
regolamenti didattiCi dei corsi di laurea Li Beni Culturali - L5 Filosofia - LIO Lettere - L20 Scienze e lingue
per la comunicazione per l'a.a. 2015-2016;

DECRETA

Art. l
Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, i regolamenti didattici dei corsi di laurea LI Beni Culturali - LS
Filosofia - LIO Lettere - L20 Scienze e lingue per la comunicazione per l'a.a. 2015-2016 (emanati con D.R. 747
del 2 marzo 2016) sono modificati come da testo che si allega al presente decreto, del quale costituiscono parte
integrante.

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell' Ateneo, unitamente ai regolamenti di cui al precedente art.1,
che entreranno in vigore il giorno stésso della loro pubblicazione.
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