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MINISTERO DELL’UNiVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIÉNT E TECNOLOGICA

DECRETO IO aprile 2000.

Istituzione delPUniversità non statale legalmente ricono
sciuta «Jean Monnet» LLTh’I - Casamassima (Bari), e autoriz
zazione della stessa a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale.

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il deèreto del Presidente della
11luglio 1980, n. 382;

Vistà la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990. n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, a. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997. a. 59;

Visto il decreto del Presidente della
27 gennaio 1998, a. 25;

Visto il decreto ministeriale 6 mano 1998:

Repubblica

Repubblica

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999 rèlativo
alla programmazione del sistema universitario per il
1998-2000, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre
1999. registro a. 1 Università e ricerca, foglio n. 198;

Visto l’an. 21 del predetto decreto il quale prevede, al
comma 1. l’istituzione. a decorrere dall’anno accade
mico 1999-2000, della «Università non statale legal
mente riconosciuta mediterranea “Jean Monnet” Casa-
massima (Bari)» - (promotori: associazione per la
libera università mediterranea e fondazione “Caterina
Degennaro”) limitatamente a: facoltà di economia e
commercio (con i corsi di laurea in: economia azien
dale, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari.
economia assicurativa e previdenziale) e facoltà di giu
risprudenza (con il corso di laurea in giurisprudenza);

Visto il ricordato art. 21, il quale, al comma 2. stabi
lisce che l’istituzione di cui al comma I. con l’autorizza
zione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi
valore legale. con l’approvazione dello statuto e del
regolamento didattico, potrà essere disposta con
decreto del Ministro, subordinatamente alla positiva
valutazione dell’osservatorio per la valutazione del
sistema universitario in ordine agli adempimend inte
grativi richiesti dallo stesso nella propria relazione
tecnica;

Vista la positiva valutazione in ordine a tali adempi
menti resa dall’osservatorio con il proprio documento
DOC 12/99:

Vista la lettera prot. DG/mts12l4199 del 21 ottobre
1999 con la quale i predetti promotori hanno richiesto
che la denominazione dell’istituzione, prevista dal
ricordato art. 21. comma I. venga integrata con l’acro
nimo LUM:

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazio
nale nell’adunanza del 24 febbraio 2000;

Decreta:

Art. 1

È istituita, a decorrere dall’anno accademico 1999-
2000. l’Università non statale legalmente riconosciuta
mediterranea «Jean Monnet» LUM - Casamassjma
(Bari), con le seguenti facoltà e corsi di laurea:

ziari:

facoltà di economia, con i corsi di laurea in:

economia aziendale;

economia delle istituzioni e dei mercati finan

economia delle amministrazioni pubbliche e
delle istituzioni internazionali:

economia assicurativa e previdenziale;

facoltà di giurisprudenza, con il corso di laurea in
giurisprudenza.

Art. 2.

Sono approvati lo statuto ed il regolamento didat
tico. allegati al presente decreto. dell’università di cui
all’art. 1. che è autorizzata a rilasciare i titoli di studio
aventi valore legale pievisd nello stesso articolo.

Art. 3.

Al termine del secondo. quano e sesto anno accade
mico di attività dell’università di cui aWart. I, il Comi
tato nazionale per la valutazione del sistema universita
rio provvederà ad effettuare una valutazione dei risul
tati conseguiti. anche sulla base dei rapporti annuali
del nucleo di valutazione interna di Ateneo.

Soltanto dopo la positiva valutazione del comitato al
termine del quarto anno di attività potranno essere
concessi all’università i contributi previsti dalla legge
29 luglio 1991. n. 243 e dall’art. 5. comma 1, lettera c).
della legge 24dicembre 1993. n. 537.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta LfJìciale
della Repubblica italiana,

Roma. 10 aprile 2000

Il Ministro: ZEccrnNo
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