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Prot. n. 13710 del 28 aprile 2014 

IL RETTORE 

 

VISTO il Regolamento studenti approvato con Regio Decreto 4 giugno 1938 n. 1269, ed in 

particolare l’articolo 42; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle 

università”, comma 1; 

VISTO il Regolamento sui cultori della materia approvato con propria delibera n. 242 del 7 

giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei” come modificato dal Decreto Ministeriale 22 

ottobre 2004, n. 270, e in particolare l’art. 3, comma 10, che prevede che, sulla base di apposite 

convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche 

congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri; 

VISTO il Regolamento sui master universitari, emanato con Decreto Rettorale 27 novembre 

2007, n. 18915 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 24 giugno 2008, n. 

9018 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 29 e 32; 

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 Decreto Rettorale 27  febbraio 2012, n. 2711e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale. 30 gennaio 2013, n. 47 “Autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” come adeguato ed 

integrato dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059; 

CONSIDERATA l’esigenza di adeguare il regolamento alla nuova impostazione statutaria e 

contestualmente di definire puntualmente la potestà di proporre e attribuire l’incarico; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 marzo 2014, n. 96 con la quale sono state 

approvate le modifiche al regolamento sui cultori della materia, con un’ulteriore modifica 

all’art. 5; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 19 marzo 2014 con la quale il 

predetto Organo, nell’esprimere parere favorevole, ha proposto di prevedere, quale ulteriore 

termine entro cui sia possibile presentare la richiesta di attribuzione della qualifica di cultore 

della materia, anche la data del 31 maggio, invitando il Senato Accademico a modificare in tal 

senso l’art. 5 del regolamento in parola; 

RITENUTO OPPORTUNO accogliere la proposta del Consiglio d’Amministrazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 9 aprile 2014, n. 117 con la quale ha approvato il 

regolamento sopra citato, tenuto conto delle suddette proposte di modifica presentate dal 

Consiglio di Amministrazione;   

DECRETA 
 

Art. 1 

1. E’ emanato Il Regolamento sui cultori della materia allegato al presente decreto di cui 

costituisce parte integrante. 

Art. 2 

1. Il regolamento di cui all’articolo 1 entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua emanazione, e      

pubblicato su www.unipi.it.     

     IL RETTORE 

   M. Augello 
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