
 

 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica”; 

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

particolare l’art 11; 

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli atenei”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

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 il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base 

di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico 

delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non 

confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il D.M. 07 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con Decreto Rettorale n. 480/12 

dell’8 giugno 2012 e successivamente modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 185/19 

dell’11 marzo 2019;  

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 823/12 del 16 ottobre 

2012, e successivamente modificato, da ultimo con Decreto Rettorale n. 938/14 del 14 novembre 

2014; 

VISTE le delibere del 10 aprile 2019 e del 16 aprile 2019, in cui rispettivamente il Senato 

Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato ed espresso parere favorevole alle 

modifiche proposte per il Regolamento Didattico di Ateneo; 





 
 

VISTA la nota prot. n. 2467 del 24 febbraio 2020 con la quale, a fini partecipativi, è stato inviato ai 

Direttori di Dipartimento il testo del Regolamento Didattico di Ateneo in formato bicolonnare 

recante proposte di modifica; 

VISTA la delibera del CUN relativa alla seduta del 27 maggio 2020 con cui l’Università della 

Tuscia è stata invitava ad adeguare il Regolamento Didattico alle osservazioni ivi indicate; 

VISTA la delibera del 20 luglio 2020 con la quale il Senato Accademico, ritenuto opportuno 

recepire le osservazioni del CUN e le osservazioni formulate dai Direttori di Dipartimento, ha 

deliberato di approvare le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo, previo parere favorevole 

del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la delibera del 22 luglio 2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso 

parere favorevole sul testo già approvato dal Senato Accademico; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Offerta Formativa datata 19 agosto 2020, relativa al 

caricamento del Regolamento Didattico di Ateneo su apposita piattaforma telematica del MIUR, ai 

sensi dell’art. 6 commi 9 e 10 della Legge n. 168/1989; 

VISTA la nota prot. n. 4056 dell’11 marzo 2021 con la quale veniva trasmesso al MIUR – Ufficio 

III DGSINFS, il testo del Regolamento Didattico di Ateneo modificato secondo le indicazioni 

fornite dal CUN nell’Adunanza del 27 maggio 2020; 

VISTA la nota MUR prot. n. 14864 del 27 luglio 2021 con la quale è stato trasmesso il parere 

espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 13 maggio 2021, relativamente 

alla proposta di modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo; 

RITENUTO di recepire le osservazioni formulate dal CUN con il predetto parere; 

VISTA la delibera del 26 ottobre 2021, con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta 

di modifica del testo regolamentare in esame, a condizione del parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione; 

VISTA la delibera del 28 ottobre 2021, con la quale del Consiglio di Amministrazione ha espresso 

parere favorevole sulla predetta proposta di modifica al Regolamento Didattico di Ateneo; 

 

 

 

 

 



 
 

DECRETA  

 

Articolo 1 

È modificato il Regolamento Didattico di Ateneo, secondo il testo conservato agli atti dell’Ufficio 

Avvocatura che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente 

allegato. 

 

Articolo 2 

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo ufficiale 

dell’Ateneo. 

 

          Il Rettore  

         Prof. Stefano Ubertini 
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