
IL RETTORE

visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto “Modifiche al  
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del  Ministro dell'università  e della  ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004;

vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011,  
avente  per  oggetto  “Norme  in  materia  di  organizzazione  delle  università,  di  personale 
accademico  e  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per  incentivare  la  qualità  e 
l'efficienza del sistema universitario” ed i relativi decreti attuativi;

visto  il  Testo  Unico  sull’Istruzione  Superiore  (R.D.L.  20.6.1935  n.  1071  -  Modifiche  ed 
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sulla istruzione superiore),  che reca le tracce di  
un’etica totalizzante: lo studente, infatti, è sanzionabile anche per fatti compiuti «fuori della 
cerchia dei locali e stabilimenti universitari», ove essi siano lesivi della dignità e dell’onore 
della comunità accademica;

visto  lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi  di  Parma,  emanato  con  D.R.  n.  3563  dell’11 
dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2015 n. 301 del 29 dicembre, modificato 
con  D.R.D.  n.  2088  del  28.7.2016  pubblicato  sulla  G.U.  n.  191  del  17.8.2016;  e 
successivamente modificato con D.R.D. n. 1506 del 26.06.2019 pubblicato sulla G.U. n. 169 
del 20/07/2019;

visto il Regolamento didattico di Ateneo approvato con D.R.D n. 1417/2017 Prot. 111372 
del 30/06/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il  “Codice Etico e per la tutela della dignità delle  lavoratrici  e dei  lavoratori,  delle  
studentesse  e  degli  studenti dell’Università  degli  Studi  di  Parma” emanato  con DRD n° 
236/2017;

accertato che si rende necessario adottare, un Regolamento che disciplini le procedure e le 
sanzioni applicabili agli studenti e alle studentesse dell’Università degli Studi di Parma nel 
caso di comportamenti ritenuti illeciti;

preso  atto del  parere  favorevole  del  Consiglio  degli  studenti in  merito  all’adozione  del 
“Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti”;





vista delibera con la quale il Senato Accademico nella seduta del 25/05/2021 ha espresso 
parere  favorevole  all’adozione  del  “Regolamento  per  il  procedimento  disciplinare  nei 
confronti degli studenti”;

vista  la  delibera  con  la  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione  in  data  26/05/2021  ha 
approvato l’adozione del “Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti degli 
studenti”;

decreta

1. è  emanato  il  “Regolamento  per  il  procedimento  disciplinare  nei  confronti  degli 
studenti” allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante;

2. si  dà  mandato  alla  U.O.  Carriere  Studenti  dell’Area  dirigenziale  didattica, 
internazionalizzazione  e  servizi  agli  studenti,  per  la  pubblicazione  del  suddetto 
Regolamento sul sito istituzionale d’Ateneo.

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