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OGGETTO: Riattivazione della Summer School "Scuola di introduzione alle energie rinnovabili - SIER" – 
anno accademico 2019/2020. 

IL RETTORE

VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270 e in particolare l'art. 3, comma 9, che stabilisce che rimangono 
in vigore le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di  
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi;

RICHIAMATO lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Udine emanato con D.R. n. 844 del 18 
dicembre 2015, che all’art. 1, comma 1, prevede che l'Università promuova lo sviluppo e il  
progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione 
scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, 
culturale, sociale ed economico del Friuli; 

RICHIAMATO l'art. 12 del Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 335 del 27 giugno 2013, 
che definisce i Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione;

RICHIAMATO l’art. 3, del Regolamento interno per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e 
dei  corsi  di  perfezionamento,  aggiornamento  e  formazione,  che al  comma 2 prevede che 
“l'Università   può   altresì   organizzare   corsi   di   «formazione   finalizzata   e   servizi   didattici 
integrativi», al termine dei quali rilascia un attestato di frequenza o di partecipazione, nonché 
altre attività formative consentite dalla vigente normativa”; 

RICHIAMATO l’art. 4, del Regolamento interno per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e 
dei  corsi  di  perfezionamento,  aggiornamento  e  formazione,  che al  comma 6 prevede che 
“qualora si intenda proporre una nuova edizione di uno dei corsi di cui all’art. 3 che sia già 
stato attivato in precedenza, nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali alla proposta di  
attivazione   di   cui   al   comma   6,   (in   particolare   tipologia/livello,   obiettivi,   CFU   totali/durata,  
variazione struttura proponente, denominazione, ecc.), la nuova edizione del corso, deliberata 
dalla   struttura   didattica   di   riferimento,   sarà   attivata   con   decreto   rettorale   previo   parere 
favorevole della Commissione di cui all’art. 6”;

TENUTO CONTO CHE la proposta di riattivazione della  Summer School  "Scuola di  introduzione alle energie 
rinnovabili - SIER" per l’a.a. 2019/20 non presenta modifiche sostanziali rispetto alla proposta 
di attivazione della precedente edizione;

VISTO il   Decreto   del   Direttore   del   Dipartimento   Politecnico   di   Ingegneria   e   Architettura 
n.D49/2020/DID del 9 marzo 2020 con il quale è stata approvata la proposta di riattivazione 
per l'anno accademico 2019/2020 della Summer School "Scuola di introduzione alle energie 
rinnovabili  SIER";

VISTO il parere della Commissione di valutazione della qualità dei Corsi (art. 6 Regolamento interno 
per  l’istituzione  e il  funzionamento  dei  master  universitari  e  dei  corsi  di  perfezionamento, 
aggiornamento  e  formazione)  che  nella  seduta  del  17.04.2020  ha  espresso  un  giudizio 
positivo sulla riattivazione del corso;

D E C R E T A

 di riattivare la Summer School "Scuola di introduzione alle energie rinnovabili - SIER" per l’a.a. 2019/20 e di 
approvare il  Manifesto degli  studi  allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton
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