D.R. n. 944

IL RETTORE

VISTA

la legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTA

la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”
ed in particolare l’art. 11, comma 1, e successive modificazioni;

VISTO

il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 recante “Modifiche alle norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei contenute nel D.M. 509/1999”;

VISTI

i decreti ministeriali 16 marzo 2007 concernenti la “Determinazione delle classi delle lauree
universitarie e delle lauree magistrali” e ss.ii.mm.;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “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

Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 riguardante “Decreto Autovalutazione, Valutazione
e Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari – Parte Generale - emanato con
Decreto Rettorale n. 116 del 21 marzo 2013, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la delibera dell'ANVUR n. 106 del 12 maggio 2022 relativa all'accreditamento dei corsi di studio
e della relativa sede del Politecnico di BARI, e in particolare il parere ivi espresso non favorevole
all’accreditamento del Corso di Laurea Magistrale di nuova istituzione “Trasformazione Digitale”
(Classe LM-Data);

VISTO

il decreto ministeriale prot. N 593 del 4 luglio 2022 di accreditamento iniziale dei corsi di studio
e delle sedi del Politecnico di Bari a.a. 2022/2023, e in particolare l’art. 2 secondo cui “per le
motivazioni espresse dall'ANVUR nelle delibere di cui alle premesse, non è accreditata per l'a.a.
2022/2023 presso il Politecnico di BARI la proposta del corso di laurea magistrale di nuova
istituzione in “Trasformazione Digitale” (Classe LM-Data);

VISTA

l’istanza di riesame presentata dal Politecnico di Bari ai sensi dell’art. 8, comma 6, del d.lgs. n.
19/2012 e trasmessa all’ANVUR per le valutazioni di competenza;

VISTA

la delibera dell’ANVUR n. 170 del 2 agosto 2022, avente per oggetto “Esito del riesame
dell’accreditamento iniziale del Corso di Laurea Magistrale in Trasformazione digitale (Classe
LM-Data Science) del Politecnico di Bari – a.a. 2022/2023”, con cui, in riforma del parere
precedentemente espresso, l’Agenzia ha espresso parere positivo sull’accreditamento iniziale del
Corso di Laurea Magistrale in Trasformazione digitale (classe LM-Data) Politecnico di Bari –
a.a. 2022/2023 con raccomandazioni;

VISTO

il decreto prot. n. 1036 del 16 agosto 2022 del Ministro dell’università e della ricerca con cui è
stato accreditato, con raccomandazioni, presso il Politecnico di Bari, dall’a.a. 2022/2023 per un
triennio, il corso di studio di nuova attivazione nella sede di Bari in “Trasformazione digitale”
(Classe LM-Data) e approvata l’integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo del
Politecnico di Bari relativamente all’istituzione del suddetto corso di studio.;

DECRETA
È approvata l’integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari per quanto riguarda
l’istituzione del seguente corso di studio:
LM-Data – Data Science
“Trasformazione Digitale” (nuova istituzione)

Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MUR Banca Dati RAD.

Bari, 12/09/2022
IL RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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