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DECRETO RETTORALE N. 75/2018 del 14 dicembre 2018 
 

 Oggetto:  Nomina Comitati Proponenti Nuovi Corsi di Studio – L4 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza 
universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione 
organizzativa e didattica; 

VISTA  la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTO il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, regolamento concernente modalità di 
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di 
ruolo e dei ricercatori;  

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa; 

VISTA  la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – 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; 

VISTO  il decreto del Ministro per l’Istruzione, per l’Università e la Ricerca di concerto 
con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 17 aprile 2003 riguardante i 
criteri e le procedure per l’accreditamento delle Università Telematiche, ed in 
particolare l’art. 4, comma 4 relative al reclutamento del personale docente e 
ricercatore; 

VISTO  lo Statuto della Università Telematica “Universitas Mercatorum”; 

VISTE   le linee Guida AVA per l’accreditamento dei nuovi Corsi di Studio; 

VISTO  l’indirizzo espresso dal Senato Accademico del  22/11/2017 e dal PQA nella 
riunione del   24/11/2017  in merito alla necessità di istituire appositi Comitati 
Proponenti dei nuovi Corsi  di Studio per i quali si intende chiedere  
l’accreditamento iniziale;  

VISTO  il mandato conferito al Rettore nel Senato Accademico del 14 dicembre 2018;  

 

DECRETA 

Art. 1 

I Comitati Proponenti dei Corsi di Studio svolgono la seguente funzioni. 
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 sovrintendono alle attività di progettazione e di assicurazione della qualità del CdS; 

 sono investiti delle seguenti funzioni, proprie del presidente del corso di studio, 
sino all’attivazione dei corsi: 

o preparano e sottopongono agli Organi accademici le pratiche relative alla 
programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative; 

o garantiscono la progettazione armonica e unitaria dei piani didattici; 

o propongono alle strutture i programmi d'insegnamento e i programmi 
d'esame degli Insegnamenti con i relativi CFU, l'elenco delle attività 
didattiche elettive approvate, l'attribuzione dei compiti didattici ai singoli 
docenti. 

Art. 2 

 
È nominato il Comitato Proponente per il Corso di Studi: 
 
Corso di Laurea Classe L4 
 

 Prof. Tonino Paris– già Professore Ordinario Disegno Industriale Sapienza- già 

Componente CUN – Fondatore e Direttore della Rivista Scientifica Fascia A 

ANVUR “Disegno Industriale” 

 Prof Giordano Bruno   - già  docente di Matematica Sapienza – Direttore ISIA – 

Valutatore ANVUR 

 Prof. Riccardo Tiscini Ordinario S.S.D.  SECS-P/07 presso l’Università Telematica 

“Universitas Mercatorum” 

 

Art. 3 

 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione 
“Assicurazione della Qualità” 
 
                     IL RETTORE 

(Prof. Giovanni Cannata) 

 

 
 


