
 
Decreto rettorale n. 746/08 del 30.07.2008 

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; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della 

legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 22 

(Regolamenti di Ateneo); 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 812/01 del 29 luglio 

2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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”;  

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, 

ed in particolare l’art. 51, co. 6; 

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i 

ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori 

universitari”, ed in particolare l’art. 1, co. 12; 

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

Tributaria”; 
RAVVISATA la necessità di dotare l’Ateneo di un Regolamento di cui all’art. 1, c. 12 della legge 4 
novembre 2005, n. 230 e sul finanziamento dei posti di ruolo di professore ordinario, associato e 
ricercatore universitario; 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa 

Università (sedute del 22 e del 30 luglio 2008), relative all’approvazione del Regolamento di 

Ateneo di cui all’art. 1, c. 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e sul finanziamento dei posti di 

ruolo di professore ordinario, associato e ricercatore universitario 

 

DECRETA 

 

E’ emanato il Regolamento di Ateneo ai sensi dell’art. 1, co. 12 della legge 4 novembre 

2005, n. 230 e sul finanziamento dei posti di ruolo di professore ordinario, associato e ricercatore 

universitario secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente decreto all’albo ufficiale dell’Università. 

Viterbo, 30.07.2008 

F.to  IL RETTORE 

Prof. Marco Mancini 
DS 
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