
 

 

 

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

scientifica e tecnologica”; 

VISTA la Legge 30 novembre 1989, n. 398 “Norme in materia di borse di studio universitarie”; 

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

l'autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministro 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 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; 

RITENUTO opportuno regolamentare l’erogazione delle borse di studio “post lauream”, 

finalizzate allo svolgimento di attività di studio e di ricerca scientifica, nonché alla partecipazione a 

gruppi o progetti di ricerca dell’Ateneo e volte a sviluppare ed ampliare le conoscenze degli 

studenti, acquisite durante il percorso universitario, anche al fine di agevolare l’ingresso nel mondo 

del lavoro; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28 settembre 2021 con la quale è stata approvata la 

proposta di Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca, a condizione del parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la delibera del 30 settembre 2021, con la quale del Consiglio di Amministrazione ha 

espresso parere favorevole in merito alla predetta proposta di Regolamento. 

 

 

 

 





 
 

DECRETA  

 

Articolo 1 

È emanato il “Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca”, 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 

 

 


		2021-10-04T10:44:07+0000
	UBERTINI STEFANO




