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Oggetto: Regolamento generale di organizzazione - parere 
N. o.d.g.: 07.4 
 

C.d.A. 27.9.2013 Verbale n. 8/2013 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 
 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
 

Sono inoltre presenti: il dott. Giorgio Pasqualetti, in sostituzione del Direttore 
generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, il Prorettore, 
prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio 
dei revisori dei conti. 

 
 

Il Consiglio di amministrazione, 
visto l’art.9, comma 1, lettera c) dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 210 del 
29 marzo 2013 in base al quale il Regolamento didattico è un regolamento generale 
dell’Ateneo; 
visto il medesimo art. 9, comma 5, che disciplina l’iter amministrativo di  
approvazione dei regolamenti generali di Ateneo ed in particolare stabilisce che i 
regolamenti generali sono approvati e modificati dal Senato accademico a 
maggioranza assoluta dei componenti previo parere reso a maggioranza assoluta dal 
Consiglio di amministrazione; 
vista la nota prot. n. 5074 Tit. I Cl. 3 del 31 luglio 2013, a firma del Rettore, con la 
quale si è chiesto a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed a tutti i 
componenti del Senato accademico di formulare eventuali osservazioni e proposte in 
merito alla bozza del nuovo testo del regolamento generale di organizzazione di 
Ateneo predisposto dagli uffici, e considerato che alla data del 10 settembre u.s. non è 
pervenuta alcuna osservazione in merito;  
considerata la necessità di procedere all’adozione di un regolamento generale di 
organizzazione adeguato ad una struttura organizzativa dell’Università di Macerata 
profondamente modificata per effetto della legge n.240/2010, ed in particolare a 
seguito dell’emanazione del nuovo Statuto di Ateneo avvenuta con D.R. n.210 del 29 
marzo 2012; 
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con voti favorevoli unanimi;  
esprime parere favorevole in merito all’impianto generale del testo del Regolamento 
generale di organizzazione allegato al presente provvedimento, del quale costituisce 
parte integrante. 
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