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SENATO ACCADEMICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA CONGIUNTA DEL 19 NOVEMBRE 2008 

VERBALE N. 12 

 

 

Il giorno mercoledì 19 novembre 2008, alle ore 10,10, presso il Rettorato di questa 

Università, Via S. Maria in Gradi n. 4, si sono riuniti in seduta congiunta ex art. 1, co. 3, dello 

Statuto di Ateneo il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocati 

con rettorale di prot. n. 8592 dell’11 novembre 2008, per deliberare sul seguente 

 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 

 

1. Revisione dello Statuto ai sensi dell’art. 1, c. 3, dello Statuto di Ateneo in materia di governance 

di Ateneo. 

Sono presenti: 

� Prof. Marco Mancini   Rettore, Presidente 

� Dott. Arch. Giovanni Cucullo  Direttore Amministrativo, Segretario 

 Per il Senato Accademico: 

� Prof.ssa Maria Crocifissa Andaloro  Preside Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 

� Prof. Luigi Bosco    Preside Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

� Prof. Gaetano Platania   Preside Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Moderne 

� Prof. Maurizio Ridolfi    Preside Facoltà di Scienze Politiche 

� Prof. Egidio Giuseppe Perrone   Vice-Decano Facoltà di Economia, in sostituzione del 

Decano Prof. Giorgio Troi 

� Prof. Eddo Rugini    Preside Facoltà di Agraria 

� Prof. Saverio Ricci   Rappresentante dei professori di II fascia 

� Dott.ssa Maria Saveria Gilardini Montani Rappresentante dei ricercatori 

� Sig. Luigi Bonori    Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

� Sig. Riccardo Ziaco   Rappresentante degli studenti 

 Per il Consiglio di Amministrazione: 

� Prof. Giuseppe Nascetti   Pro-Rettore Vicario 

� Prof. Alessandro Sorrentino  Rappresentante dei professori di I fascia 

� Prof. Leonardo Varvaro               "            "        "                " 

� Prof. Massimiliano Fenice  Rappresentante dei professori di II fascia 

� Prof. Marco Salvatore Paolino              "            "        "                " 

� Prof.ssa Manuela Romagnoli              "            "        "                " 

� Dott. Angelo Cavallo   Rappresentante dei ricercatori 

� Dott. Andrea Genovese              "            "        " 

� Dott.ssa Elena Kuzminsky             "            "        " 

� Sig. Francesco Della Rosa  Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

� Sig. Roberto Rapiti               "            "        " 

� Dott. Augusto Sassara               "            "        " 

� Dott. Alessandro Maria Telli  Rappresentante degli studenti. 

Sono assenti giustificati i membri cooptati nel Consiglio di Amministrazione ex art. 12, co. 4, 

dello Statuto di Ateneo: 
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Presidente dell’Amm.ne Provinciale di Viterbo 

� Presidente della C.C.I.A.A. di Viterbo 

� Sindaco del Comune di Viterbo 

E’ assente: 

� Prof. Felice Grandinetti, rappresentante dei professori di I fascia. 

 

 Il Rettore, quale Presidente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

constatata la presenza del numero legale di ciascuno dei due Organi, dichiara validamente costituita 

l'assemblea e apre la seduta. 

 Su invito del Rettore, assistono alla seduta congiunta la Dott.ssa Alessandra Moscatelli, 

Dirigente della I e della II Divisione, e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Remo 

Bianchini e Dott. Massimo Grazini.  

 Il Rettore, prima di dare inizio ai lavori della congiunta, esprime il personale cordoglio per 

la scomparsa del Prof. Carlo Perone Pacifico, della quale ha appena avuto notizia, sottolineando il 

profilo scientifico e umano del collega che ha svolto fino al suo recente collocamento in quiescenza 

per motivi di salute le funzioni di decano dell’Ateneo. 

 Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione osservano un minuto di silenzio in 

memoria dell’illustre collega. 

 Il Rettore esprime un cordiale benvenuto al neo eletto Preside della Facoltà di Scienze 

Politiche Prof. Maurizio Ridolfi ed al Prof. Giuseppe Nascetti, Pro-Rettore vicario, che partecipano 

oggi alla loro prima riunione di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione. 

 

1. Revisione dello Statuto ai sensi dell’art. 1, co. 3, dello Statuto di Ateneo in materia di 

governance di Ateneo. 

 

Il Rettore informa che, in vista dell’odierna riunione, con nota rettorale n. 8767 del 14.11.2008, 

è stata trasmessa ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione la 

seguente documentazione: 

- testo contenente la proposta organica di modifica statutaria adottata nella riunione del 

28.10.2008 dall’Organismo di cui al D.R. 460/08 del 13.5.2008, già trasmesso in data 10 

novembre u.s. a tutto il Personale; 

- proposta di adozione, in sede di prima applicazione delle norme di revisione dello Statuto, di 

specifiche disposizioni per la costituzione dei nuovi Organi (Senato Accademico, Consiglio di 

Amministrazione e Nucleo di Valutazione). 

Il Rettore coglie l’occasione per ringraziare i componenti dell’Organismo, nominato a seguito 

della deliberazione del 10 aprile 2008 assunta dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione in seduta congiunta, per lo spirito di collaborazione, costruttivo e di grande 

partecipazione, dimostrato nel corso delle riunioni. Esprime altresì il personale ringraziamento al 

Pro-Rettore, al Direttore Amministrativo e al Dirigente per il sostegno fornito nel corso dei lavori. 

Un particolare ringraziamento è rivolto anche all’Ufficio Organi Collegiali che ha tempestivamente 

provveduto alla verbalizzazione degli atti delle sedute e all’allocazione dei documenti sul sito di 

Ateneo. I lavori dell’Organismo, in tal modo, nell’ottica della trasparenza e della partecipazione ai 

diversi livelli, sono stati resi pubblici a tutta la comunità accademica, e non solo. 

Il Rettore, dopo aver sottolineato i motivi che lo hanno indotto più di un anno fa ad 

intraprendere il percorso di modifica dell’assetto degli organi di governo dell’Ateneo, ritiene 

importante dare lettura di un breve passo contenuto nelle “Linee guida del Governo per 
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l’Università” in materia governance presentate dal Ministro Gelmini in occasione del Consiglio dei 

Ministri del 6 novembre 2008: 

“I tempi sono maturi per una modifica delle forme di governo degli atenei che rafforzi autonomia, 

democrazia e bilanciamento dei poteri, responsabilità chiare, valutazione dei risultati ed efficacia 

gestionale. L’attuale sistema, sedimentandosi in tempi molto diversi dagli attuali, implica evidenti 

difficoltà sia di indirizzo che di gestione e di controllo. 

E’ anche opportuno riflettere sui modelli organizzativi e istituzionali adatti a un sistema 

universitario maturo e complesso, che include università di antichissima e recentissima istituzione, 

grandi e piccole, specialistiche e generalistiche, e in cui anche le università non statali dovranno 

garantire un’alta qualità del servizio formativo erogato e della ricerca scientifica in esse effettuata, 

secondo gli standard che verranno fissati dall’organo nazionale di valutazione.” 

 Ed ancora: 

“Al contempo, ogni ateneo dovrebbe riflettere liberamente su quale assetto sia più rispondente alla 

sua identità e ai suoi progetti, e impostare in ogni caso una profonda revisione dei meccanismi di 

governance al fine di rafforzare autonomia, responsabilità ed efficienza della gestione”. 

 Il Rettore fa rilevare che i principi sopra enunciati corrispondono allo spirito seguito da 

questo Ateneo nei lavori di riforma degli assetti della governance, e che sono esplicitati nelle nuove 

funzioni e nella composizione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del 

Nucleo di Valutazione previste nella presente revisione dello Statuto conformemente al mandato 

ricevuto nella seduta congiunta del 10 aprile u.s.  

 Tenuto conto delle istanze rappresentate dagli studenti prima dell’inizio della presente 

seduta congiunta, si potranno valutare procedure di coinvolgimento degli studenti nei meccanismi 

decisionali dell’Ateneo per garantire la massima partecipazione della componente studentesca ed 

assumere le deliberazioni conseguenti. 

Il Rettore fa presente che sottoporrà a votazione palese per alzata di mano ciascun articolo 

modificato; al termine, metterà in votazione palese per alzata di mano la proposta organica finale di 

modifica statutaria in materia di governance. 

OMISSIS 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta ex art. 

1, co. 3, dello Statuto, 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle università” e l’art. 16 

“Università”; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n.8729 del 

29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n.188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni (G.U. n.158 del 9.7.1997, 

n.101 del 4.5.1998, n.230 del 2.10.1998, n.106 del 9.5.2000, n. 257 del 2.11.2004 e n. 120 del 

23.05.2008), ed in particolare l’art. 1, c. 3 in materia di revisione statutaria; 

 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1373 del 26.10.2000; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della 

docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e 

didattica”;  
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VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” ed in particolare l’art. 17; 

 

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”; 

 

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 4 aprile 2002, n. 56 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, 

formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa" 

VISTO il D.M. 146 del 28 luglio 2004 “Approvazione Nuovo Modello di Valutazione Sistema 

Universitario” con il quale è stato introdotto il nuovo modello teorico per la ripartizione del Fondo 

di finanziamento ordinario (FFO)”;  

 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509”; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, ed in particolare l’art.1, c.105 in materia di 

programmi triennali del fabbisogno; 

 

VISTO il D.M. 24 maggio 2005, n. 139 “Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento 

ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2005” con il quale sono applicati per la prima volta i 

criteri del suddetto nuovo modello teorico per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario 

delle Università; 

 

VISTO l’art.1 ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 

43 “Programmazione triennale e valutazione delle Università” ; 

 

VISTA la legge 24 novembre 2006, n. 286 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, ed in 

particolare l’art. 2, c. 138 e ss. con il quale è stata istituita l’Agenzia nazionale del sistema 

universitario e della ricerca;  

 

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 “Definizione delle linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università per il triennio 2007-2009”; 
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VISTO il D.M. 18 ottobre 2007, n. 506 “Individuazione di parametri e criteri per il monitoraggio e 

la valutazione dei risultati dell’attuazione dei programmi delle Università”; 

 

VISTO il Doc. 2007/3 bis del 31 luglio 2007 “Misure per il risanamento finanziario e 

l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario” del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica; 

 

VISTA la lettera del Ministro dell’Università e della Ricerca e del Ministro Economia e Finanze del 

2 agosto 2007 “Impegni del Governo per un patto per l’Università e la ricerca”; 

 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”, ed in particolare l’art. 2, c. 429 che prevede che 

“l’assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all’adozione di un piano 

programmatico approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI”; 

 

VISTO che il predetto piano è rivolto, tra l’altro, “ad elevare la qualità globale del sistema 

universitario ed il livello di efficienza degli Atenei, a rafforzare i meccanismi di incentivazione per 

un uso appropriato ed efficace delle risorse, ad accelerare il riequilibrio finanziario tra gli Atenei 

sulla base di parametri vincolanti di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e a consentire 

una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti 

di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell’Università e della Ricerca, d’intesa 

con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l’effettiva 

erogazione delle maggiori risorse all’adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del 

piano”;  

 

VISTE le note rettorali prot. 549 dell’8 ottobre 2007 e prot. 673 del 3 dicembre 2007 in materia di 

Governance e sistema universitario; 

 

TENUTO CONTO delle valutazioni emerse in occasione degli incontri che si sono svolti presso i 

Dipartimenti e i Centri secondo il seguente calendario: Azienda Agraria 10.12.2007, Disu, Ciclamo 

e Csalp 11.12.2007; Discovabesa, Discutedo, Disma 12.12.2007; Distateq 14.12.2007; Decos 

17.12.2007; Dabac e Dear 18.12.2007; Disafri 20.12.2007; Dista 7.1.2008; Daf e Discom 9.1.2008,  

Orto Botanico e Gemini 10.1.2008; Dsg 14.1.2008; Diprov e Diprop 15.1.2008; Disa 21.1.2008 e 

Dipan 22.1.2008; 

 

VISTE le determinazioni del Senato Accademico del 22 gennaio 2008 in materia di “Governance e 

sistema universitario”; 

 

VISTE le determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2008 in materia di 

“Governance e sistema universitario”;  

 

TENUTO CONTO che in data 14 marzo 2008 si è svolta ai sensi dell’art. 52 dello Statuto la 

Conferenza di Ateneo convocata con nota prot. n. 1985 del 6 marzo 2008 sul tema “Governance e 

sistema universitario”; 
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VISTO che le Università entro il 30 giugno devono adottare la programmazione triennale, ai sensi 

dell’art. 1 ter, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 

43, nel rispetto delle linee generali di indirizzo di cui al D.M. 362/2007; 

 

TENUTO CONTO che le recenti citate normative pongono al centro del processo di riforma del 

sistema universitario la valutazione, intesa come strumento per misurare la “qualità” delle 

prestazioni nella didattica, nella ricerca e nella gestione delle risorse e per ripartire coerentemente le 

risorse del Fondo di finanziamento ordinario agli Atenei; 

 

CONSIDERATO che le predette linee generali di indirizzo prevedono che “le Università adottino 

modalità di governo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sistema e di 

garantire trasparenza e responsabilità e che utilizzino, quale supporto alle scelte strategiche, la 

valutazione interna” e che “ove necessario e come propria scelta autonoma, gli Atenei provvedano 

a rivedere il quadro complessivo della propria governance al fine di rendere più efficace e più 

efficiente l’assetto decisionale e organizzativo dell’Ateneo”; 

 

CONSIDERATO che nelle citate linee di indirizzo ministeriali si prevede che “i singoli Atenei 

utilizzino gli stessi obiettivi e indicatori di Sistema nei criteri di assegnazione delle risorse verso le 

proprie strutture, suggerendo un processo di trasferimento “a cascata” delle linee generali di 

indirizzo”;  

 

CONSIDERATA la necessità di rivedere profondamente, anche in coerenza con le predette linee 

generali di indirizzo ministeriali, l’attuale sistema di governance dell’Ateneo, poiché gli attuali 

meccanismi decisionali previsti dallo Statuto vigente risultano inadeguati e obsoleti rispetto al 

mutato contesto normativo e finanziario e presentano una marcata tendenza all’autoreferenzialità, 

che trova espressione principalmente nella composizione e nei compiti del Senato e del Consiglio di 

Amministrazione, nonché del Nucleo di valutazione; 

 

CONSIDERATA l’indicazione emersa nel corso della Conferenza di Ateneo del 14 marzo 2008 

perché i processi decisionali dell’Ateneo e la rispettiva organizzazione di governo siano informati a 

principi di partecipazione, efficienza, e snellezza e che le modifiche statutarie necessarie al 

conseguimento di questi obiettivi siano adottate con rapidità; 

 

CONSIDERATO pertanto essenziale rendere più efficace e più efficiente l’assetto decisionale e 

organizzativo dell’Ateneo in modo da coniugare autonomia e accountability da un lato, 

suddivisione dei poteri e chiara attribuzione delle responsabilità dall’altro;  

 

RITENUTO altresì indispensabile che negli Organi di Governo siano rappresentate anche le 

strutture della ricerca, in quanto concorrono a pieno titolo nelle cinque aree della programmazione 

di cui al D.M. 362/2007; 

 

RITENUTO necessario avviare una metodologia di ripartizione delle risorse interne all’Ateneo che 

risulti effettivamente premiale e che incentivi i comportamenti virtuosi delle strutture didattiche e di 

ricerca in linea con quanto richiesto dagli obiettivi del sistema universitario; 
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RILEVATA l’urgenza di avviare tempestivamente un processo di revisione statutaria coerente e 

funzionale all’attuale contesto normativo e finanziario, che abbia ad oggetto la rivisitazione della 

governance di Ateneo e che si concluda in tempi ragionevolmente rapidi;  
 

VISTA la deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunta nella 

seduta congiunta del 10 aprile 2008 ex art. 1, co.3, dello Statuto di Ateneo, con la quale è stato 

istituito un Organismo con la funzione di redigere una proposta organica di revisione statutaria in 

materia di governance di Ateneo, sono state dettate disposizioni in relazione alla sua composizione, 

alle funzioni e ai criteri cui il predetto Organismo dovrà conformare la citata proposta, nonché sono 

state adottate norme transitorie sugli Organi di Ateneo; 

 

VISTA la nota rettorale di prot. n. 2601 del 14 aprile 2008 con la quale è stata inviata la predetta 

delibera al Ministero dell’Università e della Ricerca per l’esercizio del controllo di legittimità e di 

merito previsto dall’art. 6, co. 9 della legge n. 168/89 sulle disposizioni in essa contenute di 

rilevanza statutaria; 

 

VISTA la nota n. 1458 del 7 maggio 2008 con la quale il Ministero ai sensi dell’art. 6, co. 9 della 

legge n. 168/89 ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito alla predetta 

deliberazione assunta in seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione; 

 

VISTO il decreto rettorale n. 453/08 dell’8 maggio 2008, pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana – serie generale n. 120 del 23 maggio 2008, emanato a norma dell’art. 6, 

co. 9 della legge n. 168/89 in assenza di rilievi da parte del Ministero, recante disposizioni di rango 

statutario in deroga all’art. 47, co. 2, dello Statuto di Ateneo; 

 

VISTA la nota prot. n. 2026 del 4 giugno 2008 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; 

 

VISTO il decreto rettorale n. 460/08 del 13 maggio 2008 con il quale, in attuazione della citata 

delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta ex 

art. 1, co.3 dello Statuto in data 10 aprile 2008, sono stati nominati i componenti dell’Organismo 

con la funzione di redigere una proposta organica di revisione statutaria in materia di governance di 

Ateneo; 

 

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 

la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 
 

VISTA la proposta organica di revisione statutaria in materia di governance di Ateneo, adottata 

nella seduta del 28 ottobre 2008 (riunione n. 11) dall’Organismo di cui al decreto rettorale n. 460/08 

del 13 maggio 2008; 

 

VISTO il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 

valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”; 

VISTE le “Linee guida del Governo per l’Università” presentate al Consiglio dei Ministri n. 25 del 

6 novembre 2008, ed in particolare il paragrafo rubricato “La governance”; 
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con il voto contrario dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo Bonori, Della Rosa, 

Rapiti e Sassara, 

deliberano 

Art. 1 – Lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della 

legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.188 del 

12 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni, è modificato secondo il testo allegato 

facente parte integrante della presente delibera. 

 

Art. 2 – In sede di prima applicazione delle presenti norme di revisione dello Statuto, si adottano le 

seguenti disposizioni elettorali necessarie alla costituzione del Senato Accademico. 

a) Entro i tre giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto rettorale con il quale si 

dispone la revisione dello Statuto di Ateneo, il Rettore indice le elezioni delle componenti 

elettive del senato accademico (esclusi gli studenti). Le elezioni si svolgono entro venti 

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rettorale con il quale si dispone la revisione 

dello Statuto di Ateneo. 

b) Entro le ore 13,00 del quinto giorno precedente le elezioni, sono presentate le candidature  

con le modalità previste dall’art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo. Per le candidature 

dei direttori di dipartimento non si applicano le disposizioni di cui all’art.29,c.2 del suddetto 

Regolamento. 

c) Entro le ore 12,00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati elettorali 

possono essere presentati i ricorsi. 

d) Entro tre giorni dalla presentazione, la commissione elettorale decide in via definitiva sui 

ricorsi presentati. 

e) Entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, il rettore nomina gli eletti e 

contestualmente convoca la riunione di insediamento del Senato Accademico.   

 

Art. 3 – In sede di prima applicazione delle presenti norme di revisione dello Statuto, si adottano le 

seguenti disposizioni necessarie alla costituzione del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di 

Valutazione: 

a) Il Senato Accademico nella riunione di insediamento che precede nomina i componenti del 

Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione secondo le procedure previste 

dagli artt.12 e 14 dello Statuto. I tempi e le modalità inerenti la presentazione delle 

candidature e la pubblicazione dei bandi sono disciplinati dagli artt. 12 e 14 dello Statuto. 

 

Art. 4 – La nomina dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di 

Amministrazione sarà effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento 

Generale di Ateneo. Nelle more della nomina dei nuovi rappresentanti, restano in carica gli attuali.  

 

Art. 5 –In sede di prima applicazione dello Statuto di cui all’articolo 1, ai fini della rinnovabilità dei 

mandati di cui agli artt. 10 e 47, vengono computati anche i mandati in corso al momento 

dell’entrata in vigore della presente modifica statutaria nonché quelli ad essi immediatamente 

precedenti. 

 

Art. 6 – All’emanazione del provvedimento relativo alla modifica dello Statuto di Ateneo 

provvederà il Rettore con proprio decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana. Il testo integrale dello Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, così come risultante 
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dalle modifiche di cui al precedente articolo 1, sarà altresì pubblicato sul sito web dell’Università 

degli Studi della Tuscia (www.unitus.it). 

 

Art. 7 – La presente delibera viene trasmessa al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 19,30. 

 

 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Dott. Arch. Giovanni Cucullo     Prof. Marco Mancini 

 

 


