
 

 

 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI 

SENSI DELL’ART. 10, l. 240/2010 E DELL’ART. 27 DELLO STATUTO DI 

ATENEO.  

 

Art. 1 

- Oggetto – 

 

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina e 

di svolgimento del procedimento disciplinare a carico di professori e ricercatori universitari 

in applicazione dell’art. 10 della L. 240/2010 e dell’art. 27 dello Statuto di Ateneo, ad 

integrazione di quanto stabilito dagli artt. 83 e ss del vigente Regolamento Generale di 

Ateneo.  

 

 

Art. 2 

Collegio di Disciplina - Composizione e funzioni  

1. In ordine alla composizione ed alle funzioni del Collegio di Disciplina si rinvia a quanto 

stabilito all’art. 27 dello Statuto e all’art. 83 del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

Art. 3 

Funzionamento del Collegio di  Disciplina  -  

1. Salvo quanto previsto ai commi successivi, le modalità di funzionamento del Collegio di 

Disciplina sono specificate agli artt. 83 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo. 

2. Per la validità delle riunioni del Collegio di Disciplina è necessaria la presenza di tutti i suoi 

membri effettivi o supplenti. 

3. La prima convocazione del Collegio, dopo la designazione dei membri e ai fini dell’effettivo 

insediamento, viene fatta dal Rettore o da un suo delegato. 

4. In sede di deliberazione del Collegio, in caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente 

vale doppio. 

5. Di tutte le attività del Collegio viene redatto apposito processo verbale sottoscritto in 

originale dai membri del Collegio presenti alla seduta e da tutti gli altri soggetti 



eventualmente intervenuti. Alla verbalizzazione provvede uno dei membri del Collegio di 

Disciplina individuato dal Presidente. I verbali dei lavori del Collegio di Disciplina, 

unitamente a tutti gli atti del procedimento, vengono conservati presso l’Ufficio di cui all’art. 

83 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo. L’Ufficio di cui al comma 3 dell’art 83 

del Regolamento Generale di Ateneo è individuato con provvedimento del Direttore 

Generale. 

 

Art. 4 

- Entrata in vigore –  

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ateneo. 

 


