
 
      IL RETTORE 
 
visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare gli artt. 28 Centri universitari e 29 Centri interuniversitari; 
 
visto il Regolamento Generale d’Ateneo, in particolare gli artt. 27 e 28, rubricati rispettivamente “Centri 
Universitari” e “Centri Interuniversitari” 
 
visto il vigente Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari, approvato con 
deliberazione del Senato Accademico n. 54 del 23 aprile 2018 e con parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione n. 155 adottato nella seduta del 24 aprile 2018, ed emanato con DRD n. 1016 del 27 aprile 
2018; 
 
vista le deliberazione n. 42 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 2022 con cui è stato 
approvato il Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento dei Centri Universitari introducendo modifiche 
ed integrazioni che rispondono alle necessità di adeguamento del testo vigente alle disposizioni del 
Regolamento Generale di Ateneo, di miglior definizione di alcuni aspetti procedurali, di disciplina di alcuni 
aspetti privi di regolamentazione e infine di snellimento di alcuni adempimenti; 
 
vista la ulteriore deliberazione n. 58 del 24 maggio 2022 con cui il Senato Accademico, preso atto delle 
osservazioni pervenute sul testo del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari 
di Ateneo, ha confermato la propria precedente deliberazione di approvazione dello stesso, con 
l’accoglimento della modifica proposta relativa all’art. 11 comma 3 lettera c, prevedendo un rappresentante 
in Consiglio per i Centri che hanno dotazione di personale tecnico amministrativo o personale delle aree 
tecnico scientifiche; 
 
 visto il parere favorevole espresso con deliberazione n. 179 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 26 maggio 2022; 
 
ravvisata l’opportunità di procedere all’emanazione del predetto Regolamento; 
 
 

d e c r e t a 
 

1. è emanato il Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento dei Centri Universitari nel testo allegato al 
presente provvedimento;   
 

2. è abrogato il vigente Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari; 
 

3.  il Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito informatico di Ateneo del presente Decreto 
di emanazione. 
 

 
                                                                                                                     Paolo Andrei 
                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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