
 
 

Ufficio Offerta Formativa 

Ufficio Ordinamenti Didattici e Offerta formativa 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante “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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto rettorale 6 

febbraio 2012 n. 3, Prot. n. 1788 del 6 febbraio 2012; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Prima emanato con decreto rettorale Rep. N. 261/2015, 

Prot. n. 13145 del 02.07.2015 e successivamente modificato con decreto rettorale Rep N. 350/2018, Prot. 

n.112842 del 10.07.2018 nonché con decreto rettorale Rep. N. 499/2018, Prot.15652 del 14.09.2019; 

VISTO, in particolare,  l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Prima secondo 

cui le proposte di istituzione e attivazione di un nuovo corso di studio, di modifica degli ordinamenti didattici 

vigenti e di disattivazione e/o estinzione di corsi di studio già attivati sono formulate dal Consiglio di 

Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, ovvero dalla Scuola, laddove istituita, secondo quanto previsto 

dai rispettivi regolamenti, e deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico; 

VISTO il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze;  

VISTA la proposta del Consiglio di Corso di Studio in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), nella seduta 

del 20 gennaio 2020, di trasferimento immediato della sede amministrativa del corso di studio presso il 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze e del coordinamento didattico presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 

nella seduta del 10 febbraio 2020; 

VISTO il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia pronunciato nella seduta del 

2 marzo 2020; 





VISTA la nota rettorale prot. n. 59364 del 4 marzo con la quale è stato richiesto al Dipartimento di 

Educazione e Scienze Umane di esprimere parere in merito alla proposta del Consiglio di Corso di Studio in 

Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) di spostamento della relativa sede amministrativa;   

VISTO il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Educazione e Scienze Umane formulato 

espresso in data 9 marzo 2020; 

VISTO il parere favorevole al trasferimento della sede amministrativa del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche Psicologiche (L-24) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 

espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 marzo 2020; 

VISTA l’approvazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.3.2020, mantenendo 

la sede didattica presso la sede di Reggio Emilia; 

RITENUTO NECESSARIO E OPPORTUNO procedere al trasferimento della sede amministrativa del 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) presso il nuovo Dipartimento per consentire la 

programmazione dell’offerta formativa del Corso per l’anno accademico 2020/21; 

 

DECRETA 

Art. 1 

La sede amministrativa del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) viene 

trasferita dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane al Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Metaboliche e Neuroscienze; resta ferma la sede didattica presso la sede di Reggio Emilia.  

 

Art. 2 

Il presente decreto produce i propri effetti dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell’Albo 

Ufficiale di Ateneo. 

 

Modena, 21.04.2020 

 

       

              Il Rettore 

Prof. Carlo Adolfo Porro 
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