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Al Coordinatore Servizio Ricerca, 
Trasferimento Tecnologico e Rapporti con gli 
Enti 
 
Al Responsabile Ufficio Ricerca e 
Trasferimento tecnologico  
Ai Direttori dei Dipartimenti 
Ai Segretari Amministrativi  

Alle Segreterie Didattiche  

 
Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2021 - Punto 5 dell’Ordine del Giorno 

“Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione –Art.6, 

cc 1 e 7” 
 

Si comunica che nella seduta in oggetto il Consiglio di Amministrazione  

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “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 dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con Decreto Rettorale n. 480 dell’8 
giugno 2012 e successivamente modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 185 dell’11 marzo 2019;  

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale 

n. 875 del 3 ottobre 2013 e successivamente modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 683 del 18 
settembre 2019; 

VISTO il Manuale di Amministrazione, emanato con Decreto Rettorale n. 1061 del 30.12.2013 e 

successivamente modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 1221 del 31 dicembre 2015; 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione, 

emanato con D.R. n. 304 del 12 maggio 2021; 

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute da alcuni Dipartimenti; 
RITENUTO opportuno, nella fase di prima applicazione del Regolamento, inserire anche gli importi 

degli assegni di ricerca, previsti dai progetti finanziati, tra le voci di detrazione previste dall’art. 6, c. 1 

del Regolamento in esame; 
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TENUTO CONTO che, dopo un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, saranno 

esaminati gli effetti e le risultanze derivanti dall’applicazione dello stesso nei Dipartimenti al fine di 

apportare eventuali correttivi o migliorie al testo;  
 

ha deliberato 

di disporre, in via transitoria per il primo anno di applicazione del Regolamento in premessa, 
l’inclusione degli assegni di ricerca, previsti dai progetti finanziati, tra le voci di detrazione previste 

dall’art. 6, c. 1 del Regolamento in esame per attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di 

formazione il cui corrispettivo non sia superiore a 50.000 € esclusa IVA se dovuta. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai 

sensi dell’art. 7, c. 3 del Regolamento Generale di Ateneo 
 

    Con i migliori saluti,                       

                                                      IL RETTORE 
                                                   Prof. Stefano Ubertini    


