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Decreto prot. n. 19560/I/003 

         
Oggetto: Decreto rettorale di emanazione dei Regolamenti dei corsi di studio istituiti ai 
sensi del D.M. 270/04. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il D.M. 509/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, 

modificato dal D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, che dispone che il regolamento didattico di un corso di 
studio specifichi, in conformità con l’ordinamento didattico, gli aspetti organizzativi del corso 
di studio;  

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale prot. n. 5197/I/003 del 
11.03.2009;  

RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 20.10.2008 e del 30.03.2009, con le 
quali sono stati approvati gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea 
magistrale, riformulati ai sensi del D.M. 270/04;  

VISTI i decreti direttoriali MIUR di approvazione dell’integrazione del Regolamento didattico di 
Ateneo con gli ordinamenti didattici dei corsi, trasmessi con nota prot. n. 785/09 del 
04.03.2009, nota prot. n. 1681/09 del 05-05.2009 e nota 2289/09 del 27.05.2009;  

VISTI i Decreti Rettorali prot. n. 6129/I/005 del 23.03.2009, prot. n. 9782/I/005 del 12.05.2009, 
prot. n. 16370/I/005 del 04.08.2009 di emanazione degli  Ordinamenti Didattici dei Corsi di 
Studio; 

RICHIAMATE le deliberazioni dei Consigli delle Facoltà di Economia del 17.09.09, di 
Giurisprudenza del 14.09.09, di Ingegneria del 16.09.09, di Lingue e letterature straniere 
del 15.09.09, di Scienze della formazione del 08.09.09 e di Scienze umanistiche del 
08.09.09 che hanno approvato i Regolamenti didattici dei Corsi di laurea e laurea 
magistrale; 

VISTA  la deliberazione del Senato Accademico del 21.9.2009 che ha espresso parere favorevole 
sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio nei testi deliberati dalle Facoltà nelle sopra 
citate sedute; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Sono emanati i Regolamenti didattici dei seguenti Corso di studio, a decorrere dall’anno 
accademico 2009/2010, nei testi allegati al presente decreto: 
 

L-11-Lingue e culture moderne  
        Lingue e letterature straniere moderne (1008550) 
L-14-Scienze dei servizi giuridici  
        Operatore giuridico d'impresa (1011681) 
LM-38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale  
        Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (1004829) 
LM-51-Psicologia  
        Psicologica clinica (1011119)  
L-8-Ingegneria dell'informazione  
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        Ingegneria Informatica (1015848) 
L-9-Ingegneria industriale  
        Ingegneria Gestionale (1015816) 
        Ingegneria meccanica (1015817) 
        Ingegneria tessile (1015818) 
L-10-Lettere  
        Lettere (1015819) 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale  
        Economia aziendale (1015820) 
L-19-Scienze dell'educazione e della formazione  
        Scienze dell'educazione (1216220) 
L-23-Scienze e tecniche dell'edilizia  
        Ingegneria Edile (1015823) 
L-24-Scienze e tecniche psicologiche  
        Scienze psicologiche (1015825) 
L-33-Scienze economiche  
        Economia (1015826) 
LM-14-Filologia moderna  
        Culture moderne comparate (1015828) 
LM-37-Lingue e letterature moderne europee e americane  
        Lingue e letterature europee e panamericane (1015829) 
LM-49-Progettazione e gestione dei sistemi turistici  
        Progettazione e gestione dei sistemi turistici (1015830) 
LM-56-Scienze dell'economia  
        Economia dell'innovazione, dell'impresa e dei mercati internazionali (1015831) 
LM-77-Scienze economico-aziendali  
        Economia aziendale, direzione amministrativa e professione (1015832) 
        Management, finanza e international business (1015833) 
LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo  
        Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale (1015834) 
LM-85-Scienze pedagogiche  
        Scienze pedagogiche (1015835) 
LMG/01-Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza  
        Giurisprudenza (1217361); 

 
 

Art. 2 
Il   presente decreto verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università. 
 
Bergamo, 29.9.2009 
 
 
       

     IL RETTORE 
                            F.to prof. Alberto Castodi 


