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Oggetto: Emanazione Statuto di Ateneo.

IL RETTORE
Visto l’art. 6 della L. 168/1989;
Vista la L. 240/2010;;
Preso atto del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera rep. n.
154/2011 prot. 38652 del 18.07.2011;
Preso atto della delibera rep. n. 121/2011 prot. n. 40974 del 25.07.2011 del Senato Accademico
con la quale è stato approvato il nuovo Statuto di Ateneo;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 63567 del
29.11.2011 avente ad oggetto i rilievi allo Statuto a seguito del prescritto controllo;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 07.12.2011 con le
quali è stato approvato il nuovo Statuto di Ateneo con i rilievi formulati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
DECRETA
art. 1. di emanare il nuovo Statuto di Ateneo, che fa parte integrante e sostanziale del presente
decreto, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
art. 2. di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti dell’esecuzione del presente provvedimento,
che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova, 16/12/2011
Il Rettore
Giuseppe Zaccaria

OMISSIS
Art. 40 – Corsi di studio
OMISSIS
5. Il Consiglio è composto dai docenti responsabili degli insegnamenti o moduli, ivi compresi i
responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili
di un insegnamento o modulo, da una rappresentanza degli studenti nei termini previsti dall’art. 5,
comma 3, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, secondo le modalità previste
dal Regolamento generale di Ateneo. I responsabili di corsi mutuati e i professori a contratto non
sono conteggiati ai fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incidono sul
calcolo della maggioranza se presenti. Alle riunioni partecipano, con diritto di voto, i ricercatori che
svolgono attività didattica di supporto in modo prevalente nel Corso di studio stesso.
OMISSIS

