
 
Decreto rettorale n. 361/07 del 7.5.2007 

VISTA la legge 3.4.1979, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18.4.1979, n. 107, relativa 

all’istituzione dell’Università statale degli studi della Tuscia di Viterbo; 

VISTO il DPR 1.7.1980, n. 549 e successive modificazioni recante “Approvazione dello statuto 

dell’Università statale della Tuscia” nel quale si elenca tra i servizi comuni dell’Università, tra gli 

altri, anche “l’azienda agraria sperimentale” quale centro della Facoltà di Agraria con compiti 

istituzionali relativi alla didattica e alla ricerca, diretta da un professore di ruolo (artt. 7 e 18); 

VISTA la legge 9.12.1985, n. 705, ed in particolare l’art. 18 recante disposizioni in materia di 

gestione delle aziende agrarie universitarie; 

VISTO il Regolamento dell’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Nello Lupori” approvato dal 

Consiglio di Amministrazione del 3.7.1986 (verbale n. 34) su proposta della Delegazione del 

Consiglio di Amministrazione per l’Azienda Agraria, a parziale modifica del Regolamento 

precedentemente emanato con decreto rettorale n. 1025 del 25.9.1984; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato ai sensi della legge 9.5.1989, n. 168 con decreto rettorale n. 

8729 del 29.7.1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12.8.1996, e successive 

modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 833/04 del 7.10.2004 

(G.U. n. 257 del 2.11.2004), ed in particolare l'art. 23 (Regolamenti delle strutture); 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1373/2000 del 

26.10.2000, ed in particolare l'art. 13 (Centri Interdipartimentali di ricerca e Centri di Servizio); 

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

rettorale n. 872/01 del 23.8.2001, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con 

decreto rettorale n. 920/04 del 25.10.2004, ed in particolare l’art. 3 che riconosce l’Azienda Agraria 

quale centro di spesa di tipo “A” con autonomia amministrativa, contrattuale, organizzativa, 

finanziaria e di bilancio, e l’art. 16, co. 8 che dispone che le funzioni del consiglio del centro di 

spesa e del direttore siano svolte, rispettivamente, dalla delegazione prevista dall’art. 18 della legge 

9.12.1985, n. 705 e dal Direttore dell’Azienda; 

VISTO il decreto direttoriale n. 854/02 del 30.9.2002 relativo alla nomina della Dott.ssa Paola 

Seravalle, cat. D – area amministrativa gestionale, quale Segretario Amministrativo dell’Azienda 

Agraria; 

VISTI i decreti rettorali n. 266/06 del 28.3.2006 e n. 10/06 dell’11.1.2006 relativi alla 

ricostituzione degli Organi dell’Azienda Agraria, triennio solare 2006-2008; 

VISTA la delibera del 6.9.2006 della Delegazione del Consiglio di Amministrazione per l’Azienda 

Agraria relativa all’approvazione del Regolamento dell’Azienda formulato in conformità alle norme 

contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità, con alcune eccezioni riguardanti la composizione 

della Delegazione – art. 6;  

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 25.1.2007 relativa all’approvazione del 

Regolamento dell’Azienda Agraria D.S. “Nello Lupori” con le seguenti modifiche: 

 art. 6, co. 1, lett. c): sostituire le parole “il Direttore Amministrativo” con “un Dirigente”; 

 art. 6, co.1, ultima frase: sostituire la frase “Partecipano alle riunioni della Delegazione con voto 

consultivo il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante ed il Segretario Amministrativo 

dell’Azienda DS come tecnico competente” con la frase: “Partecipano alle riunioni della 

Delegazione con voto consultivo il Direttore ed il Segretario Amministrativo dell’Azienda DS 

con funzioni di segretario verbalizzante”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.1.2007 relativa all’approvazione 

del Regolamento dell’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Nello Lupori” in conformità alle 

decisioni assunte dal Senato Accademico con la succitata deliberazione del 25.1.2007; 



 
VISTA la deliberazione del 7.3.2007 della Delegazione del Consiglio di Amministrazione per 

l’Azienda Agraria con la quale sono state recepite integralmente le suddette modifiche proposte dal 

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; 

RITENUTO che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo necessario per 

l’emanazione del Regolamento dell’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “N. Lupori” di questa 

Università in conformità alle norme statutarie e regolamentari dell’Ateneo; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

E’ emanato il Regolamento dell’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “N. Lupori” 

dell’Università degli Studi della Tuscia, centro di servizi e di ricerca di tipo “A” con carattere 

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

 

Art. 2 

 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’albo ufficiale 

dell’Università. Dalla medesima data cessa di avere efficacia il previgente Regolamento emanato 

con il decreto rettorale n. 1025 del 25.9.1984, successivamente modificato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 3.7.1986.  

 

 Viterbo, 7.5.2007 

       F.to IL RETTORE 

       Prof. Marco Mancini 
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