DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 19/05/2016

ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: Offerta Formativa 2016/2017: Situazione della Cittadella di Brindisi e dei
corsi di Ingegneria e relativi corsi di Laurea –Determinazioni conseguenti
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 102/2016 Prot. n. 35149
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione del Rettore;
VISTO il D.M. del 22/10/2004 n.270 recante modifiche alle disposizioni sull’Autonomia
didattica degli Atenei contenute nel D.M.509/99;
VISTI i DD.MM. in data 16 marzo 2007 concernenti la “Determinazione delle classi delle
lauree universitarie e delle lauree magistrali”;
VISTO il Decreto Legislativo del 27/01/2012 n.19 contenente disposizioni per
l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 47 del 30/01/2013 avente ad oggetto “Autovalutazione,
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione
periodica”, come integrato e modificato dal Decreto Ministeriale n.1059 in data
23/12/2013;
VISTA la circolare ministeriale prot.n.2773 del 03/02/2016 a cura del Dipartimento per la
Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, con cui sono state fornite agli
Atenei le indicazioni operative valevoli per l’a.a.2016/2017 ed è stato notificato lo
scadenziario nazionale per la compilazione della SUA 2016, che prevede il termine
dell’11 maggio 2016 per la registrazione nelle Schede Uniche Annuali dei corsi di
studio da attivare per l’a.a.2016/17delle informazioni necessarie a richiedere al
MIUR/ANVUR l’accreditamento iniziale dei corsi di studio per la prossima annualità
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accademica, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19/2012 e del
Decreto Ministeriale n° 1059/2013;
VISTA la circolare rettorale prot. n° 22043 del 03/03/2016, con cui le strutture didattiche
competenti (Consiglio Didattico, Consiglio di Facoltà, Consiglio di Dipartimento)
sono state invitate ad assumere le determinazioni necessarie al completamento entro
l’8 aprile 2016 della SUA-CDS 2016 per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale di
cui si propone l’attivazione;
VISTA la circolare rettorale prot. n° 27078 del 05/04/2016, con cui a seguito delle
determinazioni assunte dagli Organi di Governo concernenti le linee di indirizzo
dell’offerta formativa per l’a.a.2016/17 (deliberazione del Senato Accademico n° 44
del 16/03/2016 e deliberazione n° 52 del Consiglio di Amministrazione del
23/03/2016), questo Rettorato con nota prot. n° 27078 del 05/04/2016 ha proceduto
alla notifica di quanto deliberato ed ha richiesto alle strutture didattiche competenti
(Consiglio didattico, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facoltà) di conformare le
proprie deliberazioni in sede di attivazione dell’offerta didattica dell’a.a.2016/17 alle
linee di indirizzo definite dagli Organi, ai fini del contenimento della spesa pubblica e
del quoziente DID (indicatore di accreditamento periodico della sede e dei corsi di
studio);
VISTE le note prot.n. 845 in data 21/04/2015 e prot.n. 791 in data 13/04/2016 con cui il
Manager didattico della Facoltà di Ingegneria ha trasmesso le determinazioni assunte
dagli Organi didattici competenti in merito all’attivazione dell’offerta formativa per
l’a.a. 2016/17 relativa ai corsi di studio di seguito elencati:
• Corso di laurea in Ingegneria Civile afferente alla classe L-7
•

Corso di laurea in Ingegneria dell’Informazione afferente alla Classe L-8

•

Corso di laurea in Ingegneria Industriale afferente alla Classe L-9, sede
didattica Lecce

•

Corso di laurea in Ingegneria Industriale afferente alla Classe L-9, sede
didattica Brindisi

•

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica afferente alla Classe LM33

•

Corso di laurea magistrale internazionale in Materials Engineering and
Nanotechnology – Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali e
Nanotecnologie afferente alla Classe LM-53

•

Corso di laurea magistrale internazionale in Ingegneria Gestionale Management Engineering afferente alla Classe LM-31

•

Corso di laurea magistrale internazionale in Ingegneria Informatica Computer Engineering afferente alla classe LM-32
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•

Corso di laurea magistrale internazionale in Ingegneria delle
Telecomunicazioni e delle Tecnologie elettroniche - Communication
Engineering and Electronic Technologies afferente alla classe LM-27

•

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile afferente alla Classe LM-23

•

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale (Aerospace
Engineering) afferente alla Classe LM-20, sede didattica a Brindisi.

VISTA la deliberazione n. 81 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
14/04/2016 con cui, tra l’altro, è stata approvata l’attivazione del Corso di laurea in
Ingegneria Industriale (Classe L-9) e del Corso di laurea magistrale internazionale in
Ingegneria Aerospaziale - Aerospace Engineering ( Classe LM-20), della Facoltà di
Ingegneria, presso la sede didattica di Brindisi, subordinatamente alla verifica con
esito positivo da parte del Rettore dell’impegno da parte degli Enti Locali a sostenere
finanziariamente i costi derivanti dall’attivazione dei suddetti corsi di laurea per l’a.a.
2016/2017 presso la sede didattica di Brindisi;
TENUTO CONTO che il MIUR con nota prot.n. 11449 del 3/05/2016 ha comunicato la
proroga del termine per la chiusura della SUA-CDS per i corsi di studio esistenti
dall’11 maggio al 20 maggio 2016.
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo adeguato alle disposizioni di cui alla Legge
240/2010;
VISTO il Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori
emanato con Decreto Rettorale n° 874 del 28/08/2014;
PRESO ATTO delle risultanze emerse all’esito dell’incontro del 2/05/2016 tra i rappresentanti
degli enti pubblici territoriali (Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Comune di
Brindisi) e i referenti istituzionali di questo Ateneo, assieme a numerosi studenti
universitari.
VISTA la nota del 9 maggio 2016 del Comune di Brindisi con cui si comunica l’approvazione
dello schema di bilancio per l’anno 2016 e con cui viene rideterminato in 50.000 euro
il contributo del Comune all’Università;
VISTA la delibera n.101 del 2016 con cui il CdA ha deciso, tra l’altro, la disattivazione del
corso di laurea triennale in Ingegneria industriale – sede di Brindisi, nelle more di una
comunicazione da parte della Regione di impegnarsi a sostenere finanziariamente
l’iniziativa per un importo stimato in euro 400.000;
VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia con cui si chiede di soprassedere, per il
prossimo anno accademico 2016/2017, alla disattivazione del corso di laurea triennale
di ingegneria industriale – sede didattica di Brindisi, con un impegno da parte della
Regione di farsi parte attiva per il rilancio delle iniziative universitarie brindisine;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’innovazione in data 19
maggio 2016;
TENUTO CONTO di tutto quanto emerso nel corso dell’ampia e articolata discussione
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DELIBERA
Art.1 Approvare l’attivazione del seguente corso di studio della Facoltà di Ingegneria per l’a.a.
2016/2017: Corso di laurea in Ingegneria Industriale afferente alla Classe L-9, sede
didattica di Brindisi per l’a.a. 2016/2017 (accesso programmato a 150) e
contestualmente lasciare invariato a 150 il numero programmato per il corso omologo
già attivato presso la sede didattica di Lecce.
Art.2 Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, si invita la Regione, già a partire dal
prossimo mese di luglio, a porre in essere tutte le iniziative possibili ai fini del rilancio
dell’offerta formativa dell’Università del Salento presso la Cittadella della ricerca, con il
coinvolgimento fattivo degli enti locali. In mancanza di atti concreti da parte
dell’amministrazione regionale e degli enti locali entro e non oltre il 31 gennaio 2017,
che garantiscano un supporto economico pari a non meno di 1 milione euro all’anno
(corrispondente al totale degli importi derivanti dalle vigenti convenzioni con il Comune
e la Provincia di Brindisi), e in ragione della situazione economica in cui versa
l’Università del Salento, che non consente più un impegno di medio-lungo termine senza
adeguate garanzie finanziarie da parte degli enti locali e dell’amministrazione regionale,
si procederà alla disattivazione dell’offerta formativa sul territorio brindisino già a partire
dall’anno accademico 2017/2018.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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