
IL RETTORE

vista la Legge n. 240 del 31.12.2010;

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con DRD n. 1506 del 26.06.2019, pubblicato sulla G.U. n. 169 
del 20.07.2019 ed entrato in vigore in data 1 gennaio 2020, ed in particolare disposizione dell’art. 
40 comma 1 ai sensi della quale i regolamenti che disciplinano il funzionamento delle strutture  
didattiche, di ricerca e dei Centri di servizio sono proposti dalle strutture stesse ed approvati dal 
Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

visto il  D.R.  23/2020  dell’8  gennaio  2020  con  il  quale,  ai  fini  dell’adeguamento  alle  nuove  
disposizioni statutarie, è stato emanato il nuovo “Regolamento Quadro per il funzionamento dei 
Dipartimenti ai sensi dell’art. 21, comma 21 e 24, Statuto di Ateneo”; 

vista  la Delibera SA/20-04-2020/43,  adottata nella seduta del 20 aprile 2020, con cui il Senato 
Accademico,  vista la proposta del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Informatiche, e ritenuto il testo presentato coerente con le disposizioni 
previste  dal  Regolamento  Quadro  di  Ateneo,  ha  deliberato  di  approvare,  nelle  more 
dell’espressione  del  prescritto  parere  del  Consiglio  di  Amministrazione,  il  Regolamento  di  
Funzionamento del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche nel testo allegato 
alla suindicata deliberazione, dando inoltre  mandato all’Area Dirigenziale Affari Generali e Legale - 
U.O. Programmazione, Organi e Affari istituzionali per ogni conseguente adempimento; 

vista la Delibera CDA/21-04-2020/148, adottata nella seduta del 21 aprile 2020, con cui il Consiglio  
di  Amministrazione  ha  espresso  parere  favorevole  al  Regolamento  di  Funzionamento  del 
Dipartimento di  Scienze Matematiche,  Fisiche e Informatiche nel  testo allegato  alla  suindicata 
deliberazione,  dando  inoltre  mandato  all’Area  Dirigenziale  Affari  Generali  e  Legale  -  U.O. 
Programmazione, Organi e Affari istituzionali per ogni conseguente adempimento; 

ravvisata l’opportunità di procedere all’emanazione del predetto Regolamento;

d e c r e t a

1. è emanato il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche  
e Informatiche nel testo allegato al presente Decreto con entrata in vigore dello stesso a far 
data del presente provvedimento;

2. è  abrogato  il  vigente  “Regolamento  per  il  Funzionamento  del  Dipartimento  di  Scienze  
Matematiche, Fisiche e Informatiche”





3. è  dato  mandato  agli  uffici  dipartimentali  affinché  provvedano  alla  pubblicazione  del 
Regolamento  di  Funzionamento  del  Dipartimento  di  Scienze  Matematiche,  Fisiche  e  
Informatiche” sul  sito  web  del  Dipartimento  e  per  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  di 
competenza.

  

               Prof. Paolo Andrei
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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