Delibera n. 6
del 20/02/2020
Oggetto:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24
universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e
funzionamento;
VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento d
Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla G.U. Serie Generale
sopracitato D.L. 262/06;
VISTO
stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;
VISTO
-contabili
indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO
comma 3-bis del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge del
Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con
esperti della valutazione scelti tra s
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";
VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19
Sistema di Autovalutazione, Valutazione
VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 07 gennaio 2019 Autovalutazione, valutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio relativo ai criteri e le procedure finalizzate
Decreto Ministeriale
12 dicembre 2016 n. 987 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 relativo alle Linee Generali di indirizzo della
programmazione delle università 2019dei Corsi di Studio;
CONSIDERATO quanto indicato nelle Note Direttoriali MIUR n. 35426 del 12 novembre 2019 e n.

1

40830 del 27 dicembre 2019, che contengono rispettivamente indicazioni operative e ulteriori chiarimenti
relativamente alle banche dati RAD e SUA-CdS e alla procedura di accreditamento dei nuovi corsi per
;
VISTE le
oggi in uso;

, predisposte da ANVUR e fino ad

RITENUTO

2020/2021;

RITENUTO
VISTE le
in particolare i criteri e indicatori in esse contenuti;

delle Sedi e dei corsi di studio universitari e

TENUTO CONTO
Agenzia in cui si prevede che:
missis. Nel caso in cui i componenti in carica
siano inferiori a cinque le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole di
DELIBERA
1. di approvare

o iniziale dei Corsi di Studio di nuova
, in allegato alla presente delibera, che costituisce parte integrante della

stessa;
2. di pubblicare il testo delle Linee Guida nella sezione dedicata del sito istituzionale
IL SEGRETARIO
(dott. Daniele Livon)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)*

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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