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IL RETTORE
-

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara ed in particolare l’art. 11, comma 1,
lettera g) che prevede che i regolamenti dell’Ateneo, anche di competenza dei dipartimenti
siano approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione e l’art. 54, comma 7 che prevede che i regolamenti siano emanati con
Decreto del Rettore;

-

visto il Decreto Rettorale rep. n. 1597/2012, prot. n. 27436 del 27 novembre 2012, con il
quale è stato emanato il Regolamento tipo dei dipartimenti, in osservanza delle disposizioni
contenute nello Statuto vigente;

-

considerato che per il corretto funzionamento amministrativo dei dipartimenti e la disciplina
delle loro nuove funzioni si è reso necessario che ciascuno di essi provvedesse a redigere ed
approvare il proprio regolamento, recependo e adattando alle specificità del Dipartimento le
norme comuni del regolamento tipo;

-

visto il verbale del Consiglio del dipartimento in data 27 novembre 2012, con il quale si
approva il Regolamento del dipartimento di Giurisprudenza;

-

visto il Decreto Rettorale rep. n. 92/2013, prot. n. 1908 del 23 gennaio 2013, che modifica il
Regolamento tipo all’art. 9 comma 4, al fine di consentire una più ampia partecipazione degli
studenti nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;

-

visto il Decreto Rettorale rep. n. 343/2013, prot. n. 6284 del 18.03.2013, di emanazione del
Regolamento tipo, così come modificato, approvato dal Senato Accademico del 20 febbraio
2013 e dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2013;

-

viste le delibere del Senato accademico in data 20 marzo 2013 e del Consiglio di
Amministrazione in data 27 marzo 2013 che approvano, per quanto di loro competenza, il
regolamento del dipartimento di Giurisprudenza e dispongono l’introduzione nello stesso,
della modifica di cui al Decreto Rettorale n. 92/2013, prot. n. 1908 del 23 gennaio 2013,
nonché l’introduzione del nuovo art. 15 del regolamento tipo;

-

visto il Decreto Rettorale rep. n. 542/2013 prot.10780 del 06.05.2013, di emanazione del
Regolamento tipo, così come modificato, approvato dal Senato Accademico del 16 aprile
2013 e dal Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2013;

-

considerato che le modifiche di cui al Decreto rettorale sopracitato non hanno influenza sul
regolamento del dipartimento di Giurisprudenza.

DECRETA
-

-

viene emanato il Regolamento del dipartimento di Giurisprudenza, così come modificato ed
integrato, nel testo allegato al presente Decreto, perché ne costituisca parte integrante e
sostanziale;
Il Regolamento del dipartimento di Giurisprudenza entra in vigore alla data del presente
decreto.
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