
Decreto rettorale n. 169/07 del 6.3.2007 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale. n. 8729 del 29.7.1996 ai sensi della 

legge 9.5.1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni disposte in ultimo con decreto 

rettorale n. 833/04 del 7.10.2004, ed in particolare l’art. 22 (Regolamenti di Ateneo); 

VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, ed 

in particolare l’art.6; 

VISTO il Regolamento Didattico di questo Ateneo emanato con decreto rettorale n. 812/01 

del.23.7.2001 e successive modificazioni , ed in particolare l’art.8 (Servizi didattici integrativi); 

VISTO l’art. 3, co.9, del Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, recante “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 

del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509”; 

RITENUTO OPPORTUNO dotare l’Università degli Studi della Tuscia di un proprio 

regolamento che disciplini le procedure per l’istituzione e la gestione dei corsi di perfezionamento e 

aggiornamento professionale; 

VISTA la proposta di regolamento dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale 

formulata dall’Amministrazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.2.2007 con la quale, su conforme 

parere del Senato Accademico del 27.2.2007, è stato approvato con alcune precisazioni e 

integrazioni il Regolamento dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale; 

PRESO ATTO altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella citata riunione del 28.2.2007, ha 

stabilito di fissare come termine di entrata in vigore del Regolamento il giorno successivo alla data 

di pubblicazione del provvedimento di emanazione dello stesso 
 

D E C R E T A 

 

Art.1 

E’ emanato il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e la gestione dei corsi di 

perfezionamento e aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 3, co. 9 del D.M. 22 ottobre 2004, 

n. 270, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Art.2 

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’albo ufficiale 

dell’Università.  

 

 Viterbo, 6.3.2007 

         F.to IL RETTORE 

      Prof. Marco Mancini 
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