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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 12.01.2023 
 

 
Deliberazione n. 1/2023/1 
 
Approvazione dell’istituzione del Corso di Laurea in Fisica Applicata per l'Ambiente e la Società 
classe L-30 Scienze e tecnologie fisiche - afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DiSIT) e del relativo Ordinamento didattico 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “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”;  

ESAMINATO  il D.M. 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”; 

ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;   
VISTO   il D.M. 3 febbraio 2021 n. 133/2021 in materia di flessibilità nella determinazione dei 

percorsi formativi; 
VISTO   il D.M. 25 marzo 2021 n. 289, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 

triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per 
la valutazione periodica dei risultati”; 

ESAMINATO  il D.M. 14 ottobre 2021 n. 1154/2021 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO  il Documento dell’ANVUR del 03 novembre 2022 “Linee guida per la progettazione in 
qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2023/2024”; 

VISTO  il Decreto della Direzione generale degli ordinamenti alla formazione superiore e del 
diritto allo studio del 22 novembre 2021 n. 2711 concernente indicazioni operative 
per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 2022/2023; 

ESAMINATA  la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici 2023-2024”;  

VISTA   la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione 
del numero minimo di CFU per le attività formative di base e caratterizzanti dei Corsi 
di Studio; 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
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ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 
Avogadro”; 

VISTO  il parere della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica reso in data 26 maggio 2022 relativo all’istituzione 
dell’ordinamento del corso di Laurea in Fisica Applicata per l'Ambiente e la Società; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
11/2022/4.1.1 del 26 ottobre 2022 di approvazione della documentazione relativa 
all’istituzione del Corso di Laurea in “Fisica Applicata per l’Ambiente e la Società” – L-
30 Scienze e tecnologie fisiche; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
12/2022/4.3 del 30 novembre 2022 di approvazione della documentazione relativa 
all’istituzione del Corso di Laurea in “Fisica Applicata per l’Ambiente e la Società” – L-
30 Scienze e tecnologie fisiche, successivamente integrata il 23 dicembre 2022; 

VISTE  le modifiche intervenute, a seguito di ulteriori approfondimenti, dei contenuti 
dell’ordinamento del suddetto Corso di Laurea; 

VISTO  Il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, 
pervenuto in data 9 gennaio 2023, con il quale si comunica, dopo aver sottoposto le 
modifiche via posta elettronica ai componenti del Consiglio del Dipartimento, 
l’approvazione dei nuovi contenuti dell’ordinamento del Corso di Laurea e si precisa 
che tale espressione sarà ratificata nella prima seduta del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

PRESO ATTO   del parere espresso dal Nucleo di Valutazione relativamente all’istituzione del corso 
in oggetto nelle sedute del 14 novembre 2022, del 13 dicembre 2022 e nella seduta 
straordinaria del 11 gennaio 2023; 

VISTO   il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta straordinaria del 12 gennaio 
2023, con delibera n. 1/2023/1, relativo all’istituzione del corso in oggetto; 

VALUTATO   ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

di approvare la richiesta di nuova istituzione del Corso di Laurea in Fisica Applicata per l'Ambiente e 

la Società, classe L-30 Scienze e tecnologie fisiche, afferente al Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica (DiSIT) e il relativo Ordinamento didattico allegato alla presente delibera. 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 


