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Titolo I - Classe 3 Regolamenti

Area Affari Legali
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Oggetto: "Regolamento sui Corsi di Master Universitarf', emanato con D.R. n.417

del24.3.2015 - modifiche -.

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

RICHIAMATO

RICIIIAMATO

PRESO ATTO

IL RETTORE

la Legge n.168/1989, di istituzione del Ministero dell'Università e

della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art.6,

comma 6;

la Legge n. 30 dicembre 2010,n.240 e s.m.i.;

il D.R. n.417 del 24.3.2015 di emanazione del "Regolamento sui

Corsi di Master Universitarf';

il D.M. 22 ottobre 2004, n.270 e, in particolare, gli artt.3 comma 9

e 7 comma 4;

iI Regolamento didattico di Ateneo -emanato con D.R. n.280 del

17 maggio 2013- ed in particolare l'art.l6;

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.425 del 14 marzo 2012 e

modificato con D.R. n.427 del 15 luglio 2013;

della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella

seduta del 6 marzo 2018 con la quale è stato espresso parere

favorevole in ordine aIle modifiche al testo del Regolamento

vigente;

AAT /ADA/---_-

U.O. AREA AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: LuanaTRAVE

Via dei Vestini n.3l - 66100 CHIETI - Italia
Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305-6204-6074' Fax + 39 0871 3556302

E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ^t---^Cl^-^ i, - Sito WEB: www.unicltit

-1-



PRESO ATTO

Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti Pescara

Area Affari Legali

della delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del l5

marzo 2018 con la quale sono state approvate le modifiche al

predetto Regolamento;

DECRETA

Art.l - ll "Regolamento sui Corsi di Master Universitari", emanato con D.R. n.417

del24.3.2015, è modificato come nel testo allegato al presente prowedimento di cui

costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente al testo del Regolamento in cui

sono evidenziate in rosso grassetto e sottolineato le modifiche apportate e con

carattere barrato le parti soppresse.

Art.2 - Il testo del Regolamento allegato al presente prowedimento -di cui

costituisce parte integrante e sostanziale- enta in vigore il giorno successivo alla sua

emanazione.

Il Rettore

Prof. Sergio CAPUTI
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