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Vista la Legge del 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004" Modifiche del Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei" ( D.M.509/99);
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009. come modificato dal
D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 del 6 agosto 2015;
visto il Regolamento Master emanato con d.r. n° 2811 del 30 luglio 2012;
visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
viste le delibere del Senato Accademico del 25 Ottobre 2004 e del 29 Ottobre 2004 relative al rilascio del

titolo doppio;
visto il bando Erasmus Mundus Programme EAC 04/05 emanato dalla Commissione Europea e in
particolare l'azione 1 che supporta la creazione di corsi di studio di elevato livello:
vista la Lettera di Intenti del 12 Maggio 2005 tra l'Università di Catania e il Centre National d'Etudes en
Agronomie des Regions Chaudes of Agropolis, Montpellier, France ( denominato dal 1 gennaio 2007
Centre International d'Etudes en Science Agronomiques) che stabilisce la collaborazione tra i due enti per
1* implementazione del Master "Agris Mundus - Suistainable Development in Agricolture ";
vista la nota della Commissione Europea del 13 Settembre 2005 con la quale viene approvato il progetto
"AGRIS MUNDUS - Sustainable development in Agricolture;
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
23/03/2009 e del 27/03/2009 che hanno ratificato l'Accordo di Partnership tra l'Università di Catania e il
Centre international d'Etudes Supérieures en Science Agronomiques. "per l'attivazione del Master
Intemazionale "Agris Mundus" in "Sustinaible Development in Agricolture"- approvato e finanziato per
dieci cicli consecutivi nell'ambito del programma comunitario Erasmus Mundus fino all"a.a.2015/16 -;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente del 22 aprile
2016 che approva l'istituzione del XI ciclo del suddetto master proposto al di fuori del Programma
Comunitario Erasmus;

visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 63825 del 3 giugno 2016, con il quale il Nucleo di
Valutazione comunica che nella seduta del 31 maggio 2016 ha espresso parere positivo
all'istituzione del suddetto master;
vista la delibera del Senato Accademico del 26 luglio 2016 con la quale si esprime parere
favorevole all'istituzione del suddetto master;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02 agosto 2016 che approva l'istituzione del
suddetto Master;
visto l'Accordo di Partnership tra le istituzioni universitarie consorziate "AGRIS MUNDUS
CONSORTIUM AGREEMENT"

DECRETA

E' istituito il XI ciclo del Master biennale internazionale di

Development in Agricolture''' per l'anno accademico 2016-201 7.
11 presente decreto sarà pubblicato nell" Albo on-line d'Ateneo.
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I livello in " Agris Mundus - Sustainable
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