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Oggetto: Relazioni sull’attività per conto terzi svolta negli anni 2012 e 
2013 dal Laboratorio di chimica tossicologica forense e 
medicina forense e relativo tariffario 2014/2016 

N. o.d.g.: 06.1  
 

C.d.A. 24.10.2014 Verbale n. 9/2014 UOR: Dipartimento 
di Giurisprudenza 

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il pro- Rettore Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di fare propria la proposta di deliberazione; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica; 
visto l’art. 14, comma 2, lett. s) dello Statuto dell’Ateneo secondo cui il Consiglio di 
amministrazione esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall’ordinamento 
universitario, dallo Statuto e dai regolamenti d’Ateneo; 
visto il Regolamento per la disciplina delle attività conto terzi e la ripartizione dei 
relativi proventi, emanato con D.R. n. 263 del 18 maggio 2011 e modificato con D.R. n. 
779 del 14 novembre 2011, ed in particolare l’art. 6, comma 1, secondo cui il Consiglio 
di amministrazione  ridetermina i tariffari delle prestazioni con cadenza biennale, e 
l’art. 8 comma 5, che prevede l’obbligo di trasmettere al Consiglio di amministrazione il 
resoconto analitico delle attività svolte nell’anno precedente;  
con il voto contrario del dott. Gison in riferimento al punto 1) del seguente 
provvedimento: 
delibera: 
1) di prendere atto delle relazioni trasmesse sull’attività svolta dal personale dedicato 

al  funzionamento del Laboratorio di Tossicologia negli anni 2012 e 2013; 
2) di approvare il nuovo tariffario biennale 2014/16. 
 


