
 

 

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

scientifica e tecnologica”; 

VISTA la Legge 11 luglio 2003, n. 170 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca”. 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti”; 

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. 480/12 

del 08 giugno 2012 e successivamente modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 185/19 

dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli assegni di tutorato ex art. 1, lettera b) Legge n. 

170/2003, emanato con Decreto Rettorale n. 789/21 del 30 dicembre 2021; 

RITENUTO necessario provvedere alla modifica del Regolamento in esame, eliminando la durata 

massima degli assegni di tutorato per i dottorandi di ricerca, ferma restando la necessaria 

autorizzazione da parte del Collegio dei docenti; 

VISTA la delibera del 22 giugno 2022, con cui il Senato Accademico ha approvato la proposta di 

modifica del Regolamento per la disciplina degli assegni di tutorato a condizione del parere del 

Consiglio di Amministrazione;  

VISTA la delibera del 24 giugno 2022, con la quale del Consiglio di Amministrazione ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di modifica al predetto Regolamento 

 

DECRETA  

Articolo 1 

1. È modificato il Regolamento per la disciplina degli assegni di tutorato, 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 predetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo 

ufficiale dell’Ateneo. 

 

          Il Rettore  

          Prof. Stefano Ubertini 
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