D.P.R. 5-12-1990
Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di
laurea in matematica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1991, n. 103.

D.P.R. 5 dicembre 1990

(1)

.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al
corso di laurea in matematica.
-----------------------(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1991, n. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario) e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti
complementari negli statuti delle Università e degli istituti di istruzione
superiore);
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la
sperimentazione organizzativa e didattica);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonché sperimentazione organizzativa e didattica);
Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico
vigente per gli studi del corso di laurea in matematica;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Emana il presente decreto:
------------------------

Articolo 1
L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in
matematica, di cui alla tabella XXII, annessa al regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, citato nelle premesse, è sostituito da quello stabilito dalla
nuova tabella XXII, annessa al presente decreto, firmato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
------------------------

Articolo 2
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto l'ordinamento
didattico per il conseguimento della laurea in matematica sarà modificato per
ciascuna università in conformità al nuovo ordinamento, con la procedura di cui
all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
------------------------

Articolo 3
Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella
gli studenti già iscritti potranno completare, gli studi previsti dal precedente
ordinamento. Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la
convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per
il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari
alla durata legale del corso di studi.
------------------------

Allegato
------------------------

.
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(2) Sostituisce la tabella XXII - Corso di laurea in matematica annessa al R.D.
30 settembre 1938, n. 1652.

