
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 aprile 2019 

Modifiche   alla   tabella   concernente   le   attivita'   formative 
indispensabili del corso  di  laurea  magistrale  in  giurisprudenza, 
classe LMG/01, allegata al decreto  25  novembre  2005.  (Decreto  n. 
388/2019). (19A04296)  

(GU n.152 del 1-7-2019)

  
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
  
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale 
e' stato approvato  il  regolamento  sull'autonomia  didattica  degli 
Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n. 
509;  
  Visti i decreti ministeriali e interministeriali con i  quali  sono 
state ridefinite, ai sensi  del  predetto  decreto  n.  270/2004,  le 
classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;  
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;  
  Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019,  n.  6,  in  tema  di 
«Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico  delle  sedi  e 
dei corsi di studio e  valutazione  periodica»,  che  sostituisce  il 
decreto ministeriale del  12  dicembre  2016,  n.  987  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;  
  Visto il decreto ministeriale 25 novembre  2005,  pubblicato  nella 
Gazzetta  Ufficiale  del  17  dicembre  2005  n.  293,   recante   la 
«Definizione  della  classe  del  corso  di  laurea   magistrale   in 
giurisprudenza» e successive modificazioni;  
  Visto in particolare il  decreto  ministeriale  12  febbraio  2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2015, n.  116,  che 
ha integrato  il  suddetto  decreto  ministeriale  25  novembre  2005 
inserendo  nell'ambito  economico  e  pubblicistico  delle  attivita' 
formative caratterizzanti dei settori scientifico-disciplinari IUS/03 
- Diritto agrario e IUS/05 - Diritto dell'economia;  
  Tenuto conto della sentenza n. 1063-2019, con la  quale  il  T.A.R. 
per  il  Lazio,  Sezione  terza-bis,   ha   ordinato   al   Ministero 
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di  «provvedere 
sulla istanza della ricorrente», Associazione dei docenti di  Diritto 
dell'economia (Adde);  
  Ravvisata l'opportunita' di  accogliere  la  predetta  istanza  per 
quanto concerne la soppressione della nota  4  di  cui  alla  Tabella 
«Attivita' formative indispensabili» allegata al decreto 25  novembre 
2005, relativa  all'ambito  disciplinare  economico  e  pubblicistico 
delle attivita' caratterizzanti del corso;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  1. Alla Tabella concernente le attivita'  formative  indispensabili 
del corso di laurea  magistrale  in  giurisprudenza,  classe  LMG/01, 
allegata al decreto  25  novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta 



Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2005, e successive modificazioni, e' 
soppressa la Nota «4 - Di cui  almeno  9  da  acquisire  nel  periodo 
formativo  iniziale  e  almeno  5  nel  settore   IUS/12»,   relativa 
all'ambito  economico  e  pubblicistico  delle  attivita'   formative 
caratterizzanti del corso.  
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo 
e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica 
italiana.  
  
    Roma, 26 aprile 2019  
  
                                                Il Ministro: Bussetti  
 
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2019  
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle 
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del 
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 1592  


