
           

 

Università degli Studi della Tuscia 

Il Rettore 

 

 

  

      

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto 
rettorale n. 185/19 dell’11 marzo 2019, e, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. a), l’art. 22 e l’art. 23; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 216/13 del 5 marzo 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16 
settembre 2020, e, in particolare l’art. 18; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con decreto rettorale n. 
875/13 del 3 ottobre 2013 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto 
rettorale n. 683/19 del 18 settembre 2019, e, in particolare, l’art. 3 comma 1 lett. a); 
VISTO il Regolamento del “Centro Integrato di Ateneo” (CIA), emanato con decreto rettorale n. 67/21 del 3 
febbraio 2021; 
VISTO il decreto rettorale n. 72/21 del 4 febbraio 2021 relativo alla istituzione del “Centro Integrato di 
Ateneo” (CIA) articolato nelle seguenti strutture definite “Sezioni”: 

- Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Nello Lupori”; 
- Centro Grandi Attrezzature (CGA); 
- Centro Studi Alpino (CSALP); 
- Sistema Bibliotecario d’Ateneo (SBA); 
- Sistema Museale di Ateneo (SMA); 
- Centro Interuniversitario per l’Innovazione Tecnologica e lo Sviluppo del Territorio (CINTEST) 
- Centro Interdipartimentale di Ricerca e Diffusione delle Energie Rinnovabili (CIRDER); 
- Laboratorio per lo svolgimento delle attività correlate al marketing, alla comunicazione e alla 

promozione dell’Ateneo (LABCOM); 
- Laboratorio per la Formazione Insegnanti (LABFORM); 

VISTI i Regolamenti delle “Sezioni” del “Centro Integrato di Ateneo” (CIA), emanati con i decreti rettorali del 
1° aprile 2021 nn. 237/21, 238/21, 239/21, 240/21, 241/21, 242/21, 243/21, 244/21 e 245/21; 
VISTO il decreto rettorale n. 290/21 del 3 maggio 2021 relativo alla costituzione dei consigli delle “Sezioni” 
del “Centro Integrato di Ateneo” (CIA); 
TENUTO  CONTO  che  i  Direttori  Tecnico-Scientifici  delle  Sezioni  LABCOM  e  LABFORM,  in  base  a  
quanto previsto nei rispettivi Regolamenti sopra richiamati, coincidono con i Delegati del Rettore nelle 
rispettive materie; 
VISTO il decreto rettorale n. 297/21 del 7 maggio 2021 relativo alla costituzione della “Sezione” del 
“Centro Integrato di Ateneo” Centro Interuniversitario per l’Innovazione Tecnologica e lo Sviluppo del 
Territorio (CINTEST); 
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni che si sono svolte nei Consigli di Sezione ai fini delle elezioni dei 
Direttori Tecnico-Scientifici; 
VISTO il decreto rettorale n. 326/21 del 28 maggio 2021 relativo alla nomina dei Direttori Tecnico-
scientifici delle Sezioni CIA e la costituzione del Consiglio; 
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PRESO ATTO dell’esito delle votazioni che si sono svolte in seno al Consiglio ai fini dell’elezione del 
Presidente; 
 

D E C R E T A 
Art. 1 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del “Centro Integrato di Ateneo” (CIA), emanato con decreto rettorale 
n. 67/21 del 3 febbraio 2021, è nominato Presidente del Consiglio il Prof. Giuseppe COLLA per il triennio 
solare 2021-2024. 
 
                  IL RETTORE 
        Prof. Stefano Ubertini 
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