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………… O M I S S I S …………..

12 marzo 2019

7.2. Facoltà di Economia – Corso di Laurea Magistrale interateneo in Economics
and Communication for Management and Innovation – LM-77 – Modifiche
ordinamentali – Anno accademico 2019-2020 – Stipula convenzione con
l’università degli Studi della Tuscia
………… O M I S S I S …………..
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE












Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
Visti i DD.MM. 16 marzo 2007;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019;
Visto il D.R. n. 335/2018;
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Economia del 14 gennaio 2019;
Vista la nota del Preside del 28 febbraio 2019;
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Economia del 4 marzo 2019;
Visto l’ordinamento del corso di studio di cui in narrativa;
Considerato che il MIUR, con nota prot. n. 32892 del 28 novembre 2018, ha
fissato all’8 marzo 2019 la scadenza per la trasmissione al MIUR stesso delle
proposte di modifica agli ordinamenti dei corsi di studio già attivati e
dell’inserimento nella specifica banca dati ministeriale delle eventuali
convenzioni;
 Considerato il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica di
Ateneo nella seduta del 21 febbraio 2019;
 Vista la Convenzione;
 Vista la deliberazione n. 71 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 5
marzo 2019
PRENDE ATTO
- delle modifiche, come indicate in narrativa, apportate all’ordinamento del corso
di laurea magistrale in Economics and communication for management and
innovation - Economia e comunicazione per il management e l’innovazione,
classe LM-77, interateneo con l’Università degli Studi della Tuscia;
- della convenzione tra Sapienza e l’Università degli Studi della Tuscia;
- che l’ordinamento così come modificato e la relativa Convenzione, entreranno
in vigore a partire dall’anno accademico 2019-2020.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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