
 
 

Servizio Segreteria Generale 

Decreto 
Repertorio n. 531/2016 
Prot. n. 87137 
 
 
 
Oggetto: emanazione modifica di Statuto 
 
 

IL RETTORE 
 
  VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con DR n. 68 del 2 dicembre 

2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011); 
VISTO la delibera del Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2016 con la quale è stata 

approvata la modifica dell’art. 19 comma 3 dello Statuto nei seguenti termini: ”I Presidenti dei Consigli 
di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi Consigli di Corso di Studio tra i professori di ruolo (di 
prima e seconda fascia)”; 

VISTA la delibera del Consiglio d Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2016 con la 
quale è stato espresso parere favorevole alla modifica dell’art. 19 comma 3 dello Statuto nei termini 
approvati dal Senato Accademico; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 62218 del 27 luglio 2016 con la quale la modifica di Statuto è 
stata trasmessa al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per controllo ex art. 6 della Legge n. 
168/89; 

VISTA la nota prot. 11948 del 23 settembre 2016 con la quale il Ministero dell'Istruzione 
Università e Ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare; 
 

d e c r e t a 
 
l’art. 19 comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 68 del 2 
dicembre 2011, è così modificato:  
 
I Presidenti dei Consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi Consigli di Corso di Studio tra i professori di ruolo 
(di prima e seconda fascia). 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

 
 
Brescia, 27 SETT. 2016 
 
 

F.to IL RETTORE 
(Prof. Sergio Pecorelli) 

 


