
                   

        DECRETO N. 435/02 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con il D.R. n. 8729 del 29.07.1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, 

n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11; 

 

VISTA la legge14 gennaio 1999 n. 4 ed in particolare l'art. 1, co. 15; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 

1999, n. 509 ed in particolare l'art. 3, comma 8 il quale stabilisce che "le università possono attivare, 

disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione 

permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla 

conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello"; 

 

VISTO l'art. 2, commi 5 e 6 del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con 

Decreto Rettorale n. 812/01 del 23.07.2001, i quali rispettivamente stabiliscono che "L'Università degli Studi 

della Tuscia promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, 

aperti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i 

Master universitari di primo e secondo livello" e le disposizioni-quadro cui riferirsi per l'attivazione dei Corsi 

di Master di primo e di secondo livello;     

 

VISTA le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 9 e 10 aprile 2002, 

relative all'approvazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master 

dell'Università degli Studi della Tuscia; 

 

RILEVATA la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente esecutivo il Regolamento in questione in 

considerazione dell'imminente avvio dei corsi di Master già deliberati dagli Organi competenti 

conformemente alle disposizioni previste nel Regolamento stesso 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

 E' emanato il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master dell'Università 

degli Studi della Tuscia, ai sensi dell'art. 3, co. 8 del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e dell'art. 2, commi 5 e 6 del Regolamento Didattico 

dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con Decreto Rettorale n. 812/01 del 23.07.2001. 

 

Art. 2 

Il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master dell'Università degli Studi 

della Tuscia, che costituisce parte integrante del presente decreto, entra in vigore dalla data del presente 

provvedimento. 

Esso sarà pubblicato all'Albo dell'Università. 

 

Viterbo, 09.05.2002 

 

 

                        f.to   IL RETTORE 

           Prof. Prof. Marco Mancini 
 

 

 

 

PAC/ 

 


