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DELIBERAZIONE N. 15/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



















Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti i DD.MM. 16 marzo 2007;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.M. 12 dicembre 2016, n. 987;
Visto il D.M. 29 novembre 2017, n. 935;
Vista la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (a.a. 18/19),
predisposta dal CUN;
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale del 23 novembre 2017;
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica del 30 novembre 2017;
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali del 30 novembre 2017;
Visto l’ordinamento del corso di studio di cui in epigrafe;
Considerato il parere favorevole all’istituzione del corso di studio
espresso dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti delle Facoltà
coinvolte;
Considerato il parere favorevole espresso dalla Commissione
Didattica di Ateneo nella seduta dell’8 gennaio 2018;
Vista la deliberazione n. 5 adottata dal Senato Accademico nella
seduta del 16 gennaio 2018;
Considerato che il MIUR, con nota 34280 del 4 dicembre 2017, ha
fissato al 19 gennaio 2018 il termine ultimo per l’inserimento
nell’apposita Banca Dati delle proposte di istituzione di nuovi corsi di
studio;
Tenuto conto della necessità di procedere alla sottoscrizione della
convenzione prima della chiusura della suddetta Banca Dati;
Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta,
Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA

- di istituire, per l’anno accademico 2018-2019 il corso di laurea
magistrale in Scienza e Tecnologia dell'Atmosfera – classe LM-17 – in
lingua inglese – interateneo con l’Università degli Studi dell’Aquila;

- di approvare la convenzione con l’Università degli Studi dell’Aquila,
sottoscritta dal Rettore in data 17 gennaio 2018.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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