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Oggetto: Modifica all’articolo 11 delle “Direttive per la costituzione e la partecipazione 

a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste” 
 

IL RETTORE 

Premesso che con Decreto Rettorale del 9 novembre 2010, n. 1547, sono state 
emanate le “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture 
esterne all'Università degli Studi di Trieste”, successivamente modificate 
con decreti rettorali del 20 luglio 2011, n. 865, del 9 aprile 2014, n. 409 e 
del 1° ottobre 2021, n. 954; 

Richiamato l’art. 11, comma terzo delle Direttive, il quale prevede che: 

  “La Commissione di controllo è costituita da: 

 - tre componenti effettivi e due supplenti designati dal Rettore, che ne 
indica anche il Presidente, tra il personale docente di ruolo o ricercatore; 

 - un componente tecnico amministrativo designato dal Direttore 
Generale.” 

Preso atto che a seguito dell’assenza prolungata di uno dei componenti l’operatività 
della Commissione di controllo risulta fortemente ridotta, e che si rende 
necessario ripensare alla composizione della Commissione al fine di 
renderla più funzionale in caso di assenze e/o impedimenti a partecipare 
ai lavori da parte di uno o più membri; 

Sentito in merito il Presidente della Commissione di Controllo, il quale ha proposto con 
propria comunicazione del 23 marzo 2022 le seguenti modifiche: 

  “La Commissione di controllo è costituita da: 

 -  fino a tre componenti effettivi e due supplenti designati dal Rettore, che 
ne indica anche il Presidente, tra il personale docente di ruolo o 
ricercatore; 

 - fino a tre componenti tecnico amministrativo effettivi e due supplenti 
designati dal Direttore Generale tra il personale tecnico 
amministrativo.” 

Richiamato l’art. 12, lettera o) dello Statuto di Ateneo il quale prevede che il Consiglio 
di amministrazione approvi “[…] gli altri regolamenti che non sono di 
competenza del Senato Accademico”; 

Considerata la necessità ed urgenza di provvedere alla modifica delle vigenti Direttive 
prima della prossima seduta di Consiglio di Amministrazione, prevista per 
il 27 aprile 2022, in modo da consentire alla Commissione di Controllo di 
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operare nella nuova composizione integrata e rendere i pareri richiesti per 
la presentazione delle pratiche agli organi di governo del mese di aprile; 

Visto l’art. 8, comma 4 dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Rettore «In 
caso di necessità e di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, 
provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono 
sottoposti alla ratifica dell’organo competente nella sua prima adunanza 
successiva», 

DECRETA 

art. 1 –  di modificare l’art. 11, comma terzo delle “Direttive per la costituzione e la 
partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”, come 
segue: 

   “La Commissione di controllo è costituita da: 

 -  fino a tre componenti effettivi e due supplenti designati dal Rettore, che ne 
indica anche il Presidente, tra il personale docente di ruolo o ricercatore; 

 - fino a tre componenti effettivi e due supplenti designati dal Direttore 
Generale tra il personale tecnico amministrativo.” 

art. 2 –  di stabilire che le modifiche alle “Direttive per la costituzione e la 
partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste” entrino 
in vigore il giorno della pubblicazione nell’Albo ufficiale di Ateneo; 

art. 3 –  di incaricare l’Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti Strategici e l’Ufficio 
Affari generali e Trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva 
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel repertorio dei decreti del Rettore e portato a ratifica nelle prime 
adunanze utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

 

 
 F.to Il Rettore 
 Prof. Roberto Di Lenarda 
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