
 
Decreto Rettorale n. 684/04 del 09.08.2004 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29.7.1996 ai sensi della 

legge 9.5.1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 20 

"Regolamenti delle strutture"; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1373 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; 

VISTO il decreto rettorale n.705/02 del 7.8.2002 relativo all’istituzione presso l’Ateneo del Centro 

Studi Alpino di Pieve Tesino (CSALP) quale centro di servizio interfacoltà di Ateneo; 

VISTA la deliberazione del 3.3.2004, acquisita agli atti in data 1.4.2004, con la quale il Consiglio 

di Centro Studi Alpino di Pieve Tesino ha approvato il Regolamento del Centro in conformità ai 

principi contenuti nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

nelle sedute del 19 e del 24 maggio 2004, hanno approvato il Regolamento del Centro Studi Alpino 

di Pieve Tesino esprimendo, tuttavia alcune considerazioni sugli artt. 3 e 10 del Regolamento 

proposto con contestuale richiesta di riesame degli articoli in questione; 

VISTA la delibera del 30.6.2004 con la quale il Consiglio del Centro Studi Alpino di Pieve Tesino 

ha approvato le modificazioni degli artt. 3 e 10 del Regolamento in conformità alle citate 

deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 

 

D E C R E T A 

 

 E' emanato il Regolamento del Centro Studi Alpino di Pieve Tesino (Tn) quale Centro di 

servizio interfacoltà dell’Università degli Studi della Tuscia ai sensi dell’art. 20 dello Statuto di 

Ateneo e dell’art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo, secondo il testo allegato che costituisce 

parte integrante del presente decreto. 

 Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 

all'Albo dell'Università. 

 Viterbo, 9.8.2004 

            IL RETTORE 

       Prof. Marco Mancini 
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