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Pisa, 15 dicembre 2010 

 
PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 16 

 
 

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN 

INFORMATICA PER L’ECONOMIA E PER L’AZIENDA (BUSINESS INFORMATICS) 
 
 
Visto: l’art. 28 “Presidente del consiglio del corso di studio” comma 1 lettera B dello Statuto 

dell’università di Pisa; 
 
Visto: l’art. 11 “Ordinamenti didattici dei corsi di studio” comma 1 del Regolamento didattico 

d’Ateneo (ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) secondo il quale: gli ordinamenti 
didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro 
istituzione secondo le modalità indicate all’art. 9 del Regolamento didattico d’Ateneo 
(ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), sono approvati dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca ai sensi dell’art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono 
emanati con decreto del Rettore; 

 
Considerato: che con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti; 
     
Visto:  l’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Informatica per l’Economia e 

per l’Azienda (Business Informatics) approvato dal Senato Accademico in data 13 
gennaio 2009; 

 
Visto:  il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Informatica per l’Economia 

e per l’Azienda (Business Informatics) approvato con Decreto Rettorale n. 11045 del 4 
agosto 2009; 

 
Considerato: che nella riprogettazione del Corso di Laurea Specialistica in Corso di Laurea Magistrale 

interclasse, al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree di classi 
diverse, è stato ritenuto opportuno prevedere più curricula che garantiscano il 
raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale di preparare 
laureati con competenze interdisciplinari nelle discipline dell'area informatica e 
dell'area economica e aziendale. Al fine di compensare le lacune iniziali nelle discipline 
informatiche o economico-aziendali, è stato necessario ricomprendere nelle attività 
affini ed integrative ambiti disciplinari già previsti fra le attività formative 
caratterizzanti; 

 
Considerata:  l'impossibilità di riunire in seduta ordinaria il Consiglio del corso di laurea magistrale in 

Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics) in tempo utile ai fini 
su esposti; 
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DELIBERA 

 
le seguenti modifiche all’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Informatica per l’Economia e per 
l’Azienda (Business Informatics) allegato al presente provvedimento: 
 
- inserimento tra le attività affini dei settori: 

 ICAR/05 Trasporti 

 ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale 
d’interesse per uno dei curriculum 
 
- eliminazione tra le attività affini dei settori: 

 IUS/03 Diritto agrario 

 IUS/08 Diritto costituzionale 

 IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico 

 IUS/15 Diritto processuale civile 

 IUS/16 Diritto processuale penale 

 IUS/17 Diritto penale 

 IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità 

 IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 

 IUS/20 Filosofia del diritto  

 IUS/21 Diritto pubblico comparato 
non d’interesse per nessun curricula. 
 

Il presente provvedimento di urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del corso di 
Laurea magistrale in Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics). 

 
 
 

Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea  
in Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics). 

 
prof. Antonio Albano 

 


