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Oggetto: Modifica regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi 
di collaborazione 

N. o.d.g.: 05.4 
 

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 7 comma 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che 
disciplina il conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, a soggetti esterni; 

visto l’articolo 76 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

visto il D.R. n. 841 del 6 luglio 2009, contenente il Regolamento di Ateneo per 
l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, come modificato con D.R. n. 968 
del 16 settembre 2009; 

rilevata la necessità di apportare al sopra citato Regolamento specifiche 
modificazioni, al fine, da un lato, di adeguare lo stesso alle più recenti disposizioni 
recate dalla normativa nazionale e, dall’altro, di conformare il testo regolamentare al 
nuovo ordinamento interno dell’Ateneo, conseguente all’entrata in vigore della legge 
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n. 240/2010 di riforma del sistema universitario e all’adozione del nuovo Statuto di 
autonomia;  

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

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di approvare le modificazioni al Regolamento di Ateneo per l’affidamento a 
terzi di incarichi di collaborazione (D.R. n. 841/2009 come modificato con D.R. n. 
968/2009) 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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