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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 7 febbraio 2014 - seduta straordinaria.
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Regolamento didattico d’Ateneo: modifiche di ordinamenti.

Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Prorettore Vicario sulla revisione
dell’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2014/2015 e in adesione alle proposte
avanzate dai Consigli di Dipartimento interessati, ha approvato le modifiche agli ordinamenti
didattici dei seguenti corsi di studio:
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Filosofia (L-5)
Storia (L-42)
Archeologia (LM-2)
Scienze filosofiche (LM-78)
Scienze storiche (LM-84)
Storia e critica dell’arte (LM-89)
Informatica per la comunicazione digitale, già Comunicazione digitale (L-31)
Informatica (L-31)
Informatica musicale (L-31)
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (L-31)
Scienze geologiche (L-34)
Biologia applicata alle scienze della nutrizione (LM-6)
Informatica (LM-18)
Industrial Chemistry, già Chimica industriale e gestionale (LM-71)
Allevamento e benessere animale (L-38)
Scienze delle produzioni animali, già Produzioni animali, alimenti e salute (L-38)
Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9)
Scienze e tecnologie delle produzioni animali (LM-86)
Biotecnologie mediche (L-2)
Biotecnologie mediche e medicina molecolare (LM-9)
Scienze cognitive e processi decisionali (LM-55)
Scienze e tecnologie erboristiche (L-29)
Biotecnologie del farmaco (LM-9)
Giurisprudenza (LMG/01)
Scienze del lavoro dell’amministrazione e management, già Organizzazione e risorse umane
(L16)
Comunicazione e società (L-20)
Scienze politiche (L-36)
Scienze internazionali e istituzioni europee (L-36)
Scienze sociali per la globalizzazione (L-37)
Relazioni internazionali (LM-52)
Management and labour studies, già Scienze del lavoro (LM-62)
Comunicazione pubblica e d’impresa (LM-59)
Scienze motorie, sport e salute (L-22)
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (L-25)
Viticoltura ed enologia (L-25)
Scienze della produzione e protezione delle piante (LM-69)
Varie ed eventuali.

Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’ordine del giorno.
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