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— Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
-

vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm . e ii.;

-

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm . e ii.;

-

visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015;

-

visto il D.R. n. 2375 del 9 giugno 2014, con il quale è stato costituito il Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente (Di3A), a seguito dell'accorpamento del Dipartimento di Scienze delle
produzioni agrarie e alimentari (DISPA) e del Dipartimento di Gestione dei sistemi agroalimentari e
ambientali (DiGeSA), e sono stati individuati i relativi settori scientifico-disciplinari;

-

visto il D.R. n. 1220 del 3 aprile 2018, con il quale il D.R. n. 2375 del 9 giugno 2014 è stato
modificato con l'inserimento del s.s.d M-GGR/02 "Geografia economico-politica";

-

vista la delibera del Consiglio del Di3A dell' I 1 giugno 2018, con la quale è stata approvata la
proposta di inserire il s.s.d. MAT/04 "Matematiche complementari" tra i s.s.d già presenti nel
dipartimento medesimo;
vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018, con la quale, previo parere
espresso dal Senato accademico in data 24 settembre 2018, è stata approvata la suddetta proposta di
inserire il s.s.d. MAT/04 "Matematiche complementari" tra i s.s.d del Di3A;

— tutto ciò premesso;

DECRETA
Art. 1
Il D.R. n. 2375 del 9 giugno 2014, con il quale è stato costituito il Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente (Di3A), già modificato con il D.R. n. 1220 del 3 aprile 2018, è
ulteriormente modificato con l'inserimento del s.s.d MAT/04 "Matematiche complementari".
Pertanto, in via ricognitiva, i SSD del Di3A sono i seguenti:
AGR/01 "Economia ed estimo rurale"; AGR/02 "Agronomia e coltivazioni erbacee"; AGR/03
"Arboricoltura generale e coltivazioni arboree"; AGR/04 "Orticoltura e floricoltura"; AGR/07
"Genetica agraria"; AGR/08 "Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali"; AGR/09
"Meccanica agraria"; AGR/10 "Costruzioni rurali e territorio agroforestale"; AGR/1 I "Entomologia
generale e applicata"; AGR/12 "Patologia vegetale"; AGR/13 "Chimica agraria"; AGR/15 "Scienze
e tecnologie alimentari"; AGR/16 "Microbiologia agraria"; AGR/17 "Zootecnica generale e
miglioramento genetico"; AGR/18 "Nutrizione e alimentazione animale"; AGR/19 "Zootecnica
speciale"; BIO/03 "Botanica ambientale e applicata"; BIO/10 "Biochimica"; M-GGR/02 "Geografia
economico-politica", MAT/04 "Matematiche complementari".
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. La suindicata modifica entrerà in
vigore il giorno stesso della pubblicazione.
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