
 
 

Decreto Rettorale  n. 637/07 del 01.08.2007 
 

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 “Autonomia delle università”; 
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 D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei” e in particolare l’art. 11, c. 7 lett. I); 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 812/01 del 23/07/2001 e in 
particolare l’art. 15,c.2; 
VISTE le decisioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 15/11/2005 e del 26/07/2006 in 
merito all’attivazione di forme di iscrizione di studenti a tempo parziale; 
VISTA la proposta formulata dalla Commissione consultiva presieduta dal Preside Prof. Ferrari 
Zumbini nella riunione del 24/05/2007, su istanza anche del rappresentante degli studenti, di dare 
mandato agli Uffici competenti di predisporre una proposta per avviare l’iscrizione degli studenti a 
tempo parziale in via sperimentale per l’anno accademico 2007/2008;  
VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 10/07/2007 concernente la 
proposta formulata dall’Amministrazione in merito all’attivazione di iscrizioni di studenti a tempo 
parziale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.07.2007 con la quale è stato approvato 
il Regolamento di Ateneo per l’iscrizione degli studenti part time ai corsi di studio dell’Università 
degli Studi della Tuscia 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
E’ emanato il Regolamento di Ateneo per l’iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi 

di studio dell’Università degli Studi della Tuscia ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c. 7, lett. I) del 
D.M. 22.10.2004, n. 270 e dell’art. 15, c. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, 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. 

 
 Viterbo, 01.08.2007 
             F.to IL RETTORE 

          Prof. Marco Mancini 
LF/ 
1.8.07 
Reg/part time 
 


