
 
 

U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  
C A T A N I A  

______________________________ 
N. 4692 

 
IL RETTORE 

 
 
? ? Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 
? ? Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania, emanato con D.R n. 1885 del 6 maggio 

1996; 
 
? ? Visto il Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n.4455 

dell’8 giugno 1996; 
 
? ? Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R.n. 6427 del 13 Novembre 2001;   
 
? ? Visto il Protocollo d’Intesa, siglata in data 15/5/2002, tra la Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane (CRUI) e la Conferenza Permanente dei Collegi Universitari 
Riconosciuti finalizzato “a promuovere nel sistema universitario italiano l’incremento 
dell’offerta di attività formative qualificate ed idonee a soddisfare le crescenti e differenziate 
esigenze degli studenti universitari”. 

  
? ? Visto il regolamento, predisposto dall’Area legale ed Ordinamentale dell’Ateneo, concernente la 

disciplina e le modalità per la stipula dei Protocolli d’Intesa tra le Facoltà dell’Università degli 
Studi di Catania e i Collegi Universitari Riconosciuti;  

 
? ? Atteso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, 

rispettivamente, nelle sedute del 23 e 27 giugno 2003, hanno approvato il superiore 
Regolamento; 

 
DECRETA 

 
Ai sensi dell’art. 66, comma 1, dello Statuto è emanato il Regolamento per la stipula dei 

protocolli d’intesa tra le Facoltà dell’Università degli Studi di Catania e i Collegi Universitari 

Riconosciuti, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 

 
Catania  5 agosto 2003 
 
        Il RETTORE 
                 (Prof. F. Latteri) 
 

 



 
REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI PROTOCOLLI D’INTESA TRA 

LE FACOLTÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA E 
I COLLEGI UNIVERSITARI RICONOSCIUTI 

 
 

Art. 1 

 

 L’Università favorisce la diffusione presso le Facoltà delle iniziative da intraprendere, nel 

corso di ogni Anno Accademico, da parte dei Collegi Universitari Riconosciuti attraverso la 

pubblicazione del programma formulato entro il 30 Settembre dal medesimo Collegio. 

 

 

Art. 2 

 

 Le iniziative intraprese saranno oggetto di specifici accordi operativi, da qui denominati 

protocolli d’intesa, tra le Facoltà interessate ed i Collegi Universitari Riconosciuti.  

 

 

Art. 3 

 

 Le uniche attività formative riconosciute dall’Ateneo di Catania, in questo contesto, sono: 

seminari, esercitazioni pratiche, tutorato e stages. 

 I crediti potranno essere assegnati solo nell’ambito delle attività formative di cui all’art. 10, 

comma 1, lettera f) del D.M. 03.11.1999 n.509.  

 

 

Art. 4 

 

 Il Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Università. 

 

Art. 5 

 

La Facoltà, sentito il parere del Consiglio della Struttura Didattica interessata, stabilirà i 

crediti da assegnare e le modalità di accertamento dell’attività svolta presso il Collegio 

Universitario Riconosciuto. 



 

Art. 6 

 

 Il Protocollo potrà entrare in vigore appena soddisfatte le condizioni richieste dall’Art.1 del 

presente Regolamento ed ha durata triennale con possibilità di rinnovo, previa richiesta espressa da 

parte del Collegio Universitario Riconosciuto. 

 


