UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE
SERVIZIO NORMAZIONE
. ,'"

Pubblicato in albo informatico il ...

Decreto n.

413 2...-

IL RETTORE

Vista

la Legge n. 168 /1989 "Istituzione del Ministero dell 'istruzione, dell 'università e della

ricerca scientifica e tecnologica" e, in patiicolare, l'art. 6;
Vista

la Legge n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di

personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto

lo Statuto di Ateneo;

Vista

la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 24.03.2015, previo parere
favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 25.02.2015, con la
quale è stato approvato il Regolamento generale di Ateneo;

Considerato

che

il

suddetto

regolamento

è stato

inviato

al

Ministero

dell'istruzione,

dell 'università e della ricerca con nota prot. n. 15869 del 31.03.2015 per il controllo
di legittimità e di merito ai sensi dell 'art. 6, comma 9, della Legge n. 168/1989;

Vista

la nota prot. n. 6966 del 11.06.2015, trasmessa a mezzo fax e assunta al prot.
dell' Ateneo n. 36009 in pari data, con la quale il Ministero delI'istruzione,
dell 'università e della ricerca ha comunicato il nulla osta alla pubblicazione del
regolamento in parola sul sito istituzionale;

Ritenuto

che sia utilmente compiuto il procedimento previsto per l'emanazione del nuovo

"Regolamento generale dell'Università degli Studi di Genova" ai sensi della Legge
n. 168/1989;

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il nuovo "Regolamento generale del!' Università degli studi di Genova" nella
stesura di cui ali 'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Ali. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito

istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ed entrerà in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione.
Art. 3 - L'originale del presente decreto è depositato presso l'Area legale e generale - Servizio
normazlOne.
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