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Oggetto: Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze 
della formazione, dei beni culturali e del turismo - parere 

N. o.d.g.: 06.1 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità tecnico-
giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia delle Università”; 

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

visti gli artt. 9 comma 6 e  25 comma 3  dello Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n.210 del 29 marzo 
2012; 

visto l’art. 73 del Regolamento generale di organizzazione di Ateneo; 

ritenuto opportuno adottare lo schema di Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze 
della formazione, dei beni culturali e del turismo; 

con voti favorevoli unanimi; 

esprimere parere favorevole allo schema di Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, allegato al presente provvedimento, del 
quale costituisce parte integrante dando mandato agli uffici competenti di apportare eventuali 
modifiche volte a conformare il testo all’ordinamento vigente. 
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