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15) INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CORSO DI 

LAUREA INTERATENEO IN INGEGNERIA DEI SISTEMI LOGISTICI PER 

L’AGROALIMENTARE, A SEGUITO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DEL CORSO 

DI STUDI IN INGEGNERIA GESTIONALE, CLASSE N. L-9 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTI  la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 comma 1; 

  il D.M. n. 270, del 22 ottobre 2004, 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; 

VISTO il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019, Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, e 

successive modifiche; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Foggia, nella seduta del 18.05.2021;  

VISTO  l’addendum alla convenzione; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico, nella seduta del 16.06.2021, 

DELIBERA 

di approvare l’integrazione alla convenzione per la gestione del corso di laurea 

interateneo in ingegneria dei sistemi logistici per l’agroalimentare, il cui testo si allega con 

il n. 10 al presente verbale, a seguito del cambio di denominazione del corso di studi in 

ingegneria gestionale, classe n. l-9. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale d’Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio management didattico e processi aq della didattica agraria/ingegneria. 
- C.C.: direttore dafne; 
- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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