
 
Decreto 225.18 

Prot. n. 9631 

 

 
 

IL RETTORE 
 

 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, recante “Riforma degli 

ordinamenti didattici universitari” con particolare riferimento all’art. 11, 

comma 1; 

- Vista la Legge 17 febbraio 1992 n. 204; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 

203.12  dell’8 maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 

21 maggio 2012;  

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto 

del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999 n. 509; 

- Visti i DD.MM. 16.3.2007, concernenti la determinazione delle classi di 

laurea e laurea magistrale; 

- Visto il D.M. 26 luglio 2007 n. 386 con il quale sono state emanate le linee 

guida per l’istituzione e l’attivazione da parte delle Università dei corsi di 

studio; 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- Visto il DM 30 gennaio 2013 n. 47 Decreto autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica; 

- Visto il DM 23 dicembre 2013 n. 1059 Autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica 

adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013 n. 47; 

- Visto il DR 89.13 del 18.02.2013 relativo all’emanazione della parte prima 

“Norme generali” del Regolamento Didattico dell’Università per stranieri di 

Siena modificato ai sensi della Legge 240/2010; 

- Visto il DR 266.16 del 14.07.2016 relativo all’integrazione degli 

ordinamenti dei cds al regolamento didattico di Ateneo; 

- Vista la delibera del Consiglio del DADR del 13 dicembre 2017 

relativamente all’approvazione alle modifiche degli ordinamenti dei CdS; 

- Vista la delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2018 relativamente 

all’approvazione degli ordinamenti dei CdS; 

- Vista la nota del Rettore prot. 2387 pos III/1 del 15.02.2018 indirizzata al 

MIUR relativa alla richiesta di valutazione e approvazione delle modifiche 

ai nostri ordinamenti dei cds (RAD); 

- Vista la nota del MIUR n. 10505 del 30/03/2018 relativa al parere 

favorevole espressp dal CUN relativamente alla modifica degli ordinamenti 

dei CdS; 

- Vista del delibera del Senato Accademico nella seduta del 23 aprile 2018; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018; 

 



 

DECRETA 

 

L’integrazione al Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università per Stranieri 

di Siena, la cui parte generale è stata emanata con DR n. 89.2013, con gli 

Ordinamenti dei cds: 

Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e 

per la scuola (L10); 

Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e culturale (L12); 

Corso di Laurea Magistrale in Competenze testuali per l’editoria, 

l’insegnamento e la promozione turistica LM14); 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione 

interculturale (LM39). 

 

 

Siena, 22 giugno 2018 

IL RETTORE 

f.to Prof. Pietro Cataldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: Olga Perrotta 

Il compilatore del procedimento: Paola Giachi 














































































