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Oggetto: Regolamento Collegio di disciplina 
N. o.d.g.: 05.3 
 

C.d.A. 19.4.2013 Verbale n. 4/2013 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini G 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

visto l’articolo 9 comma 8 dello Statuto di autonomia, il quale attribuisce alla 
competenza del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei 
componenti, l’approvazione dei regolamenti in materia diversa da quella di didattica e 
ricerca; 

visto l’articolo 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede la costituzione, 
presso ogni università, di un Collegio di disciplina, competente a svolgere la fase 
istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari 
e ad esprimere in merito un parere conclusivo; 

visto l’articolo 12 della legge 18 marzo 1958 n. 311, che regola la materia 
dell’applicazione nei confronti dei docenti universitari delle sanzioni disciplinari 
previste dal vigente ordinamento; 

visti gli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, 
approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, che regolamentano i comportamenti dei 
professori universitari meritevoli di punizione disciplinare e le sanzioni irrogabili; 

visto il D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e, in particolare, gli articoli 85, 91, 96, 97, 98 e 
120, applicabili al procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori 
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universitari in quanto non contrastanti con le specifiche disposizioni contenute nel 
citato R.D. n. 1592/1933;  

visto l’articolo 18 dello Statuto di autonomia, il quale, in attuazione del citato articolo 
10 della legge n. 240/2010, stabilisce la composizione e i compiti del Collegio di 
disciplina, demandando ad un apposito regolamento la normazione delle fasi del 
procedimento disciplinare e delle modalità di funzionamento del Collegio; 

rilevata la necessità di procedere all’approvazione del regolamento, sopra citato, al 
fine di consentire la costituzione dell’organo e il regolare funzionamento dello stesso; 

esaminato lo schema di regolamento in questione, predisposto dai competenti uffici 
dell’amministrazione e valutato positivamente il testo sottoposto all’approvazione del 
Consiglio; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di approvare il Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di 
disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei 
professori e ricercatori universitari, secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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