
 
Regolamento Azienda Agraria D.S. “N. Lupori” 

(Emanato con D.R. n. 361/07 del 07.05.2007)  

  

REGOLAMENTO DELL’AZIENDA AGRARIA DIDATTICO-

SPERIMENTALE “NELLO LUPORI” 
 

CAPO 1 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1  

Oggetto 

Il presente regolamento riguarda i compiti istituzionali, la gestione amministrativa ed il 

funzionamento dell’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Nello Lupori” estesa per 30,2 ha in 

località Riello a Viterbo, di seguito denominata "Azienda DS", centro di servizi e ricerca 

dell’Università degli Studi della Tuscia, di seguito indicata come "Università".  

 

Art. 2  

Finalità 

1. L’Azienda DS persegue le seguenti finalità istituzionali: 

a) costituire base logistica per esercitazioni, tirocini pratico-applicativi e preparazione di tesi di 

laurea e di dottorato di studenti dell’Università degli Studi della Tuscia e di altre Università italiane 

e straniere;  

b) favorire e supportare attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività scientifica, 

didattica, formativa, tecnica e di rappresentanza connessa con i fini statutari dell’Università; 

c) supportare i docenti dell’area agraria e forestale nelle attività sperimentali in ambito 

universitario, con la partecipazione eventuale di altri Enti di ricerca e sperimentazione; 

d) svolgere attività sperimentali nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e internazionali; 

e) svolgere attività di formazione tecnica e scientifica e corsi di specializzazione; 

f) organizzazione di corsi di master universitari; altre iniziative di ricerca e divulgazione scientifica 

(seminari, workshop, orientamento e altre attività congressuali); 

g) contribuire alla innovazione e allo sviluppo del sistema delle imprese agricole e zootecniche 

attraverso attività di promozione, di divulgazione tecnica e scientifica e di assistenza tecnica a 

beneficio degli operatori interni ed esterni dei settori agro-industriale, forestale e zootecnico;  

h) favorire lo scambio di informazioni, competenze e materiali nel quadro di collaborazioni con gli 

Enti locali di governo del territorio; 

i) fornire servizi relativamente alle infrastrutture e attrezzature di cui è dotata; 

j) svolgere attività tecnico-scientifica nell’ambito di convenzioni; 

k) promuovere attività produttive utili ad integrare le entrate dell’Azienda stessa, sui terreni 

assegnati dall’Università o acquisiti in affitto, in comodato, in uso o in altre forme; 

l) ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti. 

 

Art. 3  

Autonomia 

L’Azienda DS esercita l’autonomia amministrativa, contrattuale, organizzativa, finanziaria e di 

bilancio in conformità alle disposizioni dello Statuto e nei limiti stabiliti dai regolamenti 

dell’Università. 

 

CAPO 2 

ORGANI DELL’AZIENDA 

 

 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/63/Statuto%20modifica%20ott.%202016.pdf
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Art. 4  

Organi 

A norma dell’art. 18 della Legge 9/12/1985 n. 705 sono organi dell’Azienda DS: 

a) il Presidente della Delegazione del Consiglio d’Amministrazione, di seguito definito 

“Presidente”; 

b) la Delegazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda DS, di seguito definita 

“Delegazione”; 

c) il Direttore. 

Gli Organi dell’Azienda sono nominati con decreto rettorale. 

 

Art. 5  

Presidente 

Il Presidente è il Rettore o un suo delegato. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Azienda DS, 

convoca e presiede la Delegazione, verifica l’esecuzione dei deliberati, promuove le attività 

dell’Azienda DS, tiene i rapporti con gli organi accademici dell’Università, esercita tutte le altre 

attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi e dallo Statuto e dai regolamenti dell’Università degli 

Studi della Tuscia. 

 

Art. 6  

Delegazione 

1. La Delegazione è composta da: 

a) il Presidente; 

b) il Preside della Facoltà di Agraria; 

c) un Dirigente; 

d) un membro scelto in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università; 

e) tre docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra una rosa di sei proposti dalla Facoltà di 

Agraria. 

Partecipano alle riunioni della Delegazione con voto consultivo il Direttore ed il Segretario 

Amministrativo dell’Azienda DS con funzioni di segretario verbalizzante. 

2. La Delegazione è convocata secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 13 del Regolamento 

Generale d’Ateneo dell’Università degli Studi della Tuscia. In caso di assenza ingiustificata a tre 

sedute consecutive, la Delegazione può chiedere al Consiglio di Amministrazione la sostituzione 

del delegato. 

3. Le adunanze della Delegazione sono valide quando è presente la maggioranza degli aventi diritto 

al voto deliberativo. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti con voto deliberativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle adunanze della 

Delegazione sono redatti regolari verbali appositamente conservati. Ogni verbale è sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

4. La Delegazione ha le seguenti funzioni: 

a) coadiuva il Direttore per la determinazione dei fini dell’Azienda DS e delle strategie per 

raggiungerli; 

b) predispone i piani di sviluppo (attrezzature, locali, personale, ecc.) dell’Azienda DS; 

c) predispone il regolamento dell’Azienda DS, che è approvato a maggioranza assoluta dei 

componenti e lo aggiorna qualora si renda necessario; 

d) approva, su proposta del Direttore coadiuvato dal Segretario Amministrativo, il bilancio 

preventivo e il conto consuntivo dell’Azienda DS; 

e) detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati all’Azienda DS, tenendo conto di 

eventuali esigenze sopravvenute e di eventuali adattamenti necessari in corso d’anno; 
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f) approva le norme che disciplinano le richieste d’utenza e l’utilizzo delle infrastrutture e delle 

attrezzature dell’Azienda DS, fissa i criteri di utilizzo e delibera le relative tariffe; 

g) approva gli accordi di collaborazione, le convenzioni e i contratti che abbiano per oggetto attività 

sperimentali, scientifiche, didattiche e di servizio finanziate da soggetti pubblici e privati, condotte 

in Azienda DS; 

h) detta le norme che tutelano la sicurezza del personale, degli utenti, e delle infrastrutture. 

5. La Delegazione viene convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta 

vi siano urgenti ragioni per farlo o quando è richiesta da tre membri della Delegazione. La 

comunicazione della convocazione deve essere inviata, con l’indicazione dell’ordine del giorno, a 

ciascun componente almeno cinque giorni prima della seduta.  

 

Art. 7  

Direttore 

1. Il Direttore dell’Azienda è un docente di ruolo della Facoltà di Agraria nominato dal Rettore su 

indicazione del Consiglio della Facoltà di Agraria. 

2. Il Direttore resta in carica per tre anni e può essere rinnovato una sola volta consecutiva. 

3. Il Direttore coadiuva il Presidente e la Delegazione nella programmazione dei servizi e delle 

attività. 

4. Il Direttore ha la responsabilità della conduzione tecnica e amministrativa dell’Azienda ed in 

particolare:  

a) predispone il piano delle attività, sulla base delle richieste formulate dagli utenti, corredato dalle 

proposte di utilizzo del personale e delle risorse tecniche e finanziarie; 

b) predispone il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo, e gli altri documenti contabili, 

coadiuvato dal Segretario Amministrativo; 

c) organizza e gestisce le risorse umane e tecniche a disposizione; 

d) attua le deliberazioni della Delegazione.  

 

Art. 8  

Segretario Amministrativo 

Il Segretario Amministrativo dell’Azienda DS è nominato dal Direttore amministrativo, sentito il 

Direttore. Il Segretario Amministrativo partecipa alle sedute della Delegazione dell’Azienda con 

voto consultivo. Gli sono affidati a norma dei regolamenti d’Ateneo i compiti e le mansioni propri 

dei Segretari Amministrativi dei Centri di Spesa di tipo A. 

 

CAPO 3 

ORGANICO E UTENTI 

 

Art. 9  

Organico 

L’Azienda DS è dotata di personale tecnico e amministrativo. Per l’espletamento delle sue finalità 

istituzionali facenti capo a Dipartimenti universitari o altri Enti di ricerca, l’Azienda DS potrà, in 

via temporanea, avvalersi della collaborazione di personale degli stessi, sulla base di specifici 

accordi. 

 

 

Art. 10  

Utenti 

1. Sono utenti di diritto dei servizi dell’Azienda: 
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a) i professori ed i ricercatori della Facoltà di Agraria; 

b) gli studenti dei corsi di studio della Facoltà di Agraria; 

c) gli iscritti ai corsi di specializzazione della Facoltà di Agraria; 

d) gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed ai master della Facoltà di Agraria; 

e) gli assegnisti ed i borsisti dei Dipartimenti dell’area agraria e forestale.  

2. Sono utenti sulla base di appositi accordi e convenzioni: 

a) i professori ed i ricercatori delle altre Facoltà dell’Università; 

b) gli studenti e gli iscritti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca e di  master di altre Facoltà 

dell’Università; 

c) altre persone fisiche o giuridiche individuate sulla base di accordi e convenzioni. 

3. Limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività presso l’Azienda DS, sono assimilati 

agli utenti anche coloro che, debitamente assicurati, pur non appartenendo alle categorie suddette, vi 

svolgano periodi di studio e formazione, previa autorizzazione del Direttore. 

 

Art. 11  

Sicurezza e prevenzione 

Ai fini della sicurezza e della prevenzione secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 626/1994 e 

successive modificazioni e integrazioni, la funzione di datore di lavoro è assunta dal Rettore ed è 

disciplinata dalla normativa d’Ateneo integrata da specifiche norme riferite alle particolari 

condizioni strutturali e funzionali dell’Azienda DS. 

 

CAPO 4 

AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 12  

Regolamento di gestione e contabilità 

1. Il regime di amministrazione finanziaria dell’Azienda DS, la gestione amministrativa e contabile 

dei fondi assegnati, nonché i relativi limiti di spesa, sono disciplinati dal Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità dell’Università (Centro di Spesa di tipo A). 

2. Per le prestazioni di servizi a favore di utenti interni ed esterni all’Università, l’Azienda DS 

applicherà le tariffe e i regolamenti stabiliti dalla Delegazione. I proventi derivanti dall’attività di 

servizio saranno iscritti nel bilancio dell’Azienda DS . 

 

CAPO 5 

NORME COMUNI FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 13  

Regolamenti dell’Azienda DS 

Le richieste di modifica al presente regolamento sono presentate dai membri della Delegazione in 

qualsiasi momento e sono approvate ai sensi dell’art. 5, lettera d), del presente regolamento e in 

ottemperanza al dettato dell’art. 23 dello Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 

Art. 14  

Altre norme 

Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme previste dallo 

Statuto, dal Regolamento Generale d’Ateneo e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Università degli Studi della Tuscia. 
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