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IL RETTORE
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010;
VISTO lo Statuto della S.U.N., emanato con D.R. n. 171 del 24.02.2012;
VISTO il Regolamento Quadro per le Scuole di Ateneo emanato con D.R. n. 80 del 28.01.13;
VISTE le delibere n. 139/12 e n. 150/12 con le quali, rispettivamente, il S.A. e il C.d.A. hanno,
tra l’altro, approvato l’istituzione delle Scuole di Ateneo di Ingegneria e di Area Medica;
VISTO il D.R. n. 839 del 09.09.13 con il quale è stata istituita la Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base (così denominata con delibere del S.A. n. 107/13 e del C.d.A. n.
132/13);
VISTO il D.R. n. 256 del 04.04.14 con il quale è con il quale il prof. A. Testa è stato nominato
Presidente della predetta Scuola;
VISTO il D.R. n. 581 del 11.07.14 con il quale è stata attivata la su indicata Scuola;
VISTO in particolare, l’art. 7, co. 4, del predetto Regolamento Quadro delle Scuole secondo il
quale “il Consiglio, nella prima adunanza utile, approva il regolamento di funzionamento
della Scuola (…). Il regolamento è emanato con decreto del Rettore, previo parere del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione”;
VISTA la nota prot. n. 31315 del 12.11.14 con la quale la predetta Scuola ha comunicato
l’approvazione da parte del proprio Consiglio, nelle sedute del 29.10.14 e del 06.11.14,
del su citato regolamento di funzionamento;
VISTE le delibere n. 167/14 e n. 211/14 con le quali, rispettivamente, il S.A. e il C.d.A. hanno
espresso parere favorevole in merito alla proposta di detto regolamento di
funzionamento previa modifica degli artt. 2 e 3 dello stesso;
VISTA la nota prot. n. 31690/15 con la quale, in risposta alla nota prot. 4509/15 di esecuzione
delle predette delibere, il Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
ha comunicato che il proprio Consiglio, con verbale n. 2/15, ha approvato il predetto
regolamento di funzionamento con le modifiche richieste agli artt. 2 e 3;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa, qui integralmente richiamati:
- è emanato l’Allegato Regolamento di Funzionamento della Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base;
- detto regolamento sarà pubblicato sull’Albo on-line di Ateneo e, ai sensi dell’art. 52, co. 8,
dello Statuto di Ateneo, entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.
Caserta, 05 giugno 2015
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