
UFFICIO AFFARI GENERALI 

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS 

 

Prot. 1 agosto 2013, n.28166 

 

IL RETTORE 

 
VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia delle Università”;  

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale   

accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”;  

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare l’articolo 46;  

VISTE: le Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento dei centri di Ateneo ai sensi 

dell’art. 39 dello Statuto, emanate con D.R. 26 settembre 2012, n. 12135, nelle more dell’entrata in 

vigore del Regolamento generale di Ateneo;  

VISTA: la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un’apposita 

commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, 

preventivamente alla presentazione agli Organi dell’Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di 

omogeneità;  

VISTA: la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura 

di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;  

VISTE: le delibere  del Senato Accademico n. 35 del 23 gennaio 2013 e n. 55 del 13 febbraio 2013 con le quali 

è stato adottato l’iter procedurale per l’approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le 

linee guida da osservarsi nella redazione dei regolamenti delle strutture;  

VISTA: la nota informativa inviata alle strutture prot. n. 6773/2013 del 19.2.2013;  

VISTO: la delibera del Consiglio del CLI del 23 aprile  2013 con la quale è stato  approvato il regolamento di 

funzionamento del centro, alla luce dei rilievi indicati dalla commissione;  

VISTA: la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 15 maggio 2013 con la quale ha espresso parere 

favorevole, per quanto di competenza, in merito al regolamento suddetto; 

VISTA: la delibera del Senato Accademico n.118 del 29 maggio 2013 con la quale è stato approvato il 

regolamento suddetto, evidenziando dei rilievi di legittimità e di merito; 

VISTA: la delibera del Consiglio del CLI  n. 3 del 25 giugno 2013 con la quale ha approvato,  il proprio regolamento 

di funzionamento, tenuto dei rilievi evidenziati dal Senato Accademico e approvati con le maggioranze 
prescritte;  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. E’ emanato il regolamento di funzionamento del Centro Linguistico (CLI), allegato al presente decreto, di 

cui costituisce parte integrante. 

 

Articolo 2  

1.Il regolamento di cui all’articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito 

dell’Ateneo. 

 

           IL RETTORE  

                 F.to Prof. M.Augello 


