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33) PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DEI REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO 
DEI DIPARTIMENTI DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE E DI SCIENZE 
MEDICHE E CHIRURGICHE 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTO l’art. 33, comma 2, lettera w), dello Statuto di Ateneo, che prevede 
che i testi dei Regolamenti di funzionamento dei singoli Dipartimenti 
sono proposti agli Organi collegiali centrali dell’Università dai Consigli 
dei Dipartimenti stessi; 

ATTESO che tali testi devono essere, successivamente, approvati dal Senato 
Accademico, previo parere favorevole del presente Organo, così 
come previsto dagli artt. 14 e 17 dello Statuto; 

ATTESO che i Consigli dei Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale e di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, nelle rispettive riunioni del 18 marzo 
2021 e del 25 febbraio 2021, hanno approvato la revisione dei 
Regolamenti di funzionamento dei due Dipartimenti; 

ATTESO che i testi sottoposti all’attenzione dei presenti contengono delle 
specifiche inerenti alle modifiche licenziate dalle strutture 
dipartimentali, che l’Amministrazione centrale ha inserito, in fase di 
istruttoria, al fine di chiarificare la portata di alcune disposizioni; 

VISTI i testi regolamentari sottoposti all’attenzione del presente Consesso, 
DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine ai testi dei Regolamenti di funzionamento del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, che si allegano, rispettivamente, con i nn. 19 e 20 al presente verbale. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio organi collegiali, normativa e procedure elettorali. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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