
 

Prot. n. 20320 – VI/7   del 09.05.2017 

 

 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Alle Segreterie dei Dipartimenti 

Alla Responsabile del Campus umanistico 

 

e, p.c. 

Alla Prorettrice alla didattica  

Ai Direttori delle Scuole interdipartimentali 

Ai Coordinatori dei corsi di studio interessati 

Alla Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli studenti 

Alla Direttrice dell’Ufficio Affari generali 

 

Oggetto: Disattivazione delle Scuole interdipartimentali – assunzione della gestione dei corsi 

di studio 

 

Gentilissime, Gentilissimi, 

 

con riferimento al mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2017 per la 

gestione della disattivazione delle Scuole interdipartimentali, si comunica che a decorrere da 

lunedì 15 maggio, la gestione dei corsi di studio sotto elencati sarà assunta dai Dipartimenti 

designati, secondo quanto di seguito indicato: 

 

Classe 
Codice 

Ateneo 
Corso di studio 

Dipartimento di 

riferimento 

Altri 

Dipartimenti 

L-43 CT6 
Tecnologie per la conservazione 

e il restauro 
DSMN DAIS 

LM-54 CM6 

Scienze chimiche per la 

conservazione e il restauro 

(corso ad esaurimento) 

DAIS DSMN 

L-5 LT6 
Philosophy, International and 

Economic Studies 
DFBC 

DE 

DSLCC 

L-39 FT4 
Scienze della società e del 

servizio sociale 
DFBC DE 

LM-87 FM8 
Lavoro, cittadinanza sociale, 

interculturalità 
DFBC DE 

L-1 FT1 
Conservazione e gestione dei 

beni e delle attività culturali 
DFBC 

DSU 

DE 

DM 

LM-76 EM3 
Economia e gestione delle arti e 

delle attività culturali 
DFBC 

DM 

DSU 

DAIS 

LM-89 FM9 
Storia delle arti e conservazione 

dei beni artistici 
DFBC DSU 

LM-52 LM60 
Relazioni internazionali 

comparate 
DSLCC DE 

LM-38 LM40 

Lingue, economie e istituzioni 

dell'Asia e dell'Africa 

mediterranea 

DSAAM 
DM 

DE 

 

Come concordato con le segreterie dipartimentali, i Dipartimenti di riferimento cureranno, nei 

termini previsti dai rispettivi accordi interdipartimentali, l’attività di programmazione e 

coordinamento dei corsi sopra indicati e, in particolare: 

- completamento della programmazione 2017-2018 e gestione delle regole dei piani di studio; 

- approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio; 

- conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa; 

- compilazione delle schede SUA-CdS. 



 

Per quanto riguarda la Laurea in Philosophy, International and Economic Studies, 

conseguentemente alla sua attribuzione al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, la struttura 

di Campus di supporto agli studenti è individuata nel Campus umanistico. 

La disattivazione della Scuole verrà disposta con apposito decreto del Rettore.  

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi per le questioni attinenti alla 

didattica all’ Ufficio Offerta Formativa e per le questioni legate agli aspetti istituzionali 

all’Ufficio Affari Generali. 

 

Cordiali saluti 

 

Venezia, lì 09.05.2017 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

    DOTT. ANTONIO MARCATO 

        per il Direttore Generale f.to Ing. Tommaso Piazza 


