
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 co. 1;

VISTO  il  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004  n.  270  -  Modifiche  al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;

VISTO  il  decreto  ministeriale  25  novembre  2005,  con  il  quale  è  stata  definita  la classe del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza (LMG-01);

VISTI  i  decreti  ministeriali  16  marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di
laurea magistrale;

VISTO  il  decreto  ministeriale 26 luglio 2007, n.386, relativo alle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio
universitari;

VISTE  le  richieste  prot.  n.  1664R  e  1669R  del  9  marzo  2012 dell'UNICUSANO Università degli studi Niccolò Cusano -
Telematica  Roma  concernenti  l'istituzione di n. 8 corsi di studio: L-7 - Ingegneria civile,  L-9 -  Ingegneria Industriale, L-24 -
Scienze  psicologiche  del  lavoro  e delle organizzazioni, LM-23 -  Ingegneria civile, LM-29  - Ingegneria elettronica, LM-33 -
Ingegneria meccanica, LM-51 - Psicologia delle organizzazioni e dei servizi e LM-52 - Relazioni internazionali;

VISTA  la nota della Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario prot. 1514 del 13 aprile
2012 di diniego all'istituzione dei suddetti corsi in attesa della revisione del regolamento di cui all'art. 26, comma 5, della L. 27
dicembre 2002, n. 289;

VISTO  il  ricorso  proposto  dall'UNICUSANO  Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma avverso il suddetto
provvedimento ministeriale di diniego;

VISTA  la nota prot. n. 1125 del 5 marzo 2013 dell'UNICUSANO Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma di
richiesta  di  istituzione  dei  corsi  di  studio  in  Ingegneria  civile  (L-7-Ingegneria civile e ambientale), Ingegneria Industriale
(L-9-Ingegneria  industriale),  Scienze  psicologiche  del  lavoro e delle organizzazioni (L-24-Scienze e tecniche psicologiche),
Ingegneria  civile  (LM-23-Ingegneria  civile),  Ingegneria  elettronica  (LM-29-Ingegneria  elettronica),  Ingegneria meccanica
(LM-33-Ingegneria  meccanica),  Psicologia  delle  organizzazioni  e  dei servizi (LM-51-Psicologia) e Relazioni internazionali
(LM-52-Relazioni internazionali);

VISTA  la  sentenza  n.  4281 del 29 aprile 2013 con la quale il TAR Lazio, sez. III, definitivamente pronunciando ha accolto il
ricorso proposto dall'UNICUSANO Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 10 aprile 2013;

VISTO  il  decreto  direttoriale  del  29  aprile 2013 con il quale è stata autorizzata l'istituzione del corso di laurea magistrale in
Psicologia  delle  organizzazioni  e dei servizi (LM-51 - Psicologia) dell'UNICUSANO Università degli studi Niccolò Cusano -
Telematica Roma;
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VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza dell'8 maggio 2013;

VISTO   il   decreto   legislativo   27   gennaio  2012,  n.  19  -  Valorizzazione  dell'efficienza  delle  università  e  conseguente
introduzione  di  meccanismi  premiali  nella  distribuzione  di  risorse  pubbliche  sulla  base  di  criteri  definiti  ex  ante anche
mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori
a  tempo  indeterminato  non  confermati  al  primo  anno  di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240;

VISTO  il  decreto  ministeriale  30  gennaio 2013, n. 47 concernente autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;

RAVVISATA  la  necessità  di  autorizzare  l'istituzione  dei  corsi  richiesti  a  decorrere  dall'anno  accademico  2012/2013  in
ottemperanza alla citata sentenza n. 4281 del 29 aprile 2013 del TAR Lazio;

DECRETA

Art.1

A decorrere dall'anno accademico 2012/2013, per le motivazioni di cui in premessa, è approvata l'integrazione del regolamento
didattico di ateneo dell'UNICUSANO Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma con l'inserimento dei seguenti
corsi di studio per i quali è autorizzata l'istituzione e il rilascio dei relativi titoli accademici:

L-7-Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria civile
L-9-Ingegneria industriale
Ingegneria Industriale
L-24-Scienze e tecniche psicologiche
Scienze psicologiche del lavoro e delle organizzazioni
LM-23-Ingegneria civile
Ingegneria civile
LM-29-Ingegneria elettronica
Ingegneria elettronica
LM-33-Ingegneria meccanica
Ingegneria Meccanica
LM-52-Relazioni internazionali
Relazioni Internazionali

Art.2

Il  corso  di  laurea  magistrale  in  Psicologia  delle  organizzazioni  e  dei  servizi  afferente alla classe LM-51 - Psicologia, già
approvato con decreto direttoriale del 29 aprile 2013, è da considerarsi istituito a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.

Art.3

Il  Rettore  dell'UNICUSANO  Università  degli  studi Niccolò Cusano - Telematica Roma provvederà ad emanare con proprio
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decreto   l'integrazione   al   regolamento   didattico   d'ateneo.   L'efficacia  del  provvedimento  rettorale  è  altresì  subordinata
all'aggiornamento   della  banca  dati  dell'offerta  formativa  di  cui  all'art.  9,  comma  3  del  decreto  ministeriale  n.  270/04,
predisposta sul sito internet http://offertaformativa.miur.it.

Art.4

Il  Rettore dell'UNICUSANO Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma provvederà ad attivare i corsi di studio
di  cui  agli  articoli  1  e  2,  previo  accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 e,
esclusivamente con riferimento ai requisiti di docenza, dall'art. 4, comma 2 del suddetto decreto.
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