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7. Tali benefici sono rinnovabili ogni anno accademico, per l'intera durata normale del corso di studio 

prescelto, qualora il Collegiale ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le condizioni sono 

stabilite annualmente e si intendono applicate a tutti i Collegiali. Il Collegiale che sceglie di non risiedere 

presso la Residenza non usufruisce di contributi finanziari per l’alloggio. 

8. Il Collegiale può accedere ai programmi di scambio organizzati dal Collegio ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. 

d), presentando domanda al Consiglio Scientifico. Il Consiglio approva le scelte didattiche sostitutive, 

qualora ne verifichi la congruità con l’attività didattica del Collegio.  

9. La partecipazione ai programmi di scambio culturali e di mobilità studentesca non comporta obblighi 

finanziari per il Collegio. I Collegiali, tuttavia, accedono a contributi finanziari ed usufruiscono di borse di 

studio di mobilità, ove previsti dalle convenzioni approvate dal Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori. 

10. Si applicano ai Collegiali le norme di disciplina e conseguenti provvedimenti contenuti nel Titolo IV del 

Regolamento Studenti. 

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale di Ateneo e per la parte didattica si applica ai Collegiali iscritti al primo anno di primo o secondo 

ciclo a decorrere dall’a.a. 2014/15. 

2. Il Collegio di cui all’art. 1, quale sezione dell’Istituto di Studi Superiori, subentra nei rapporti già in essere 

del Collegio Superiore di cui al Regolamento di organizzazione emanato con D.R. rep. n. 1231/45353 del 

23/09/2008, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento. 

3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il Regolamento del Collegio è proposto al 

Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d’intesa con il Direttore 

dell’ISS in carica. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle norme generali e ai principi 

dello Statuto di Ateneo. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

ANNO 2014 
REPERTORIO N. 234 

PROTOCOLLO N. 17925 del 27/03/2014 
 

ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI 
COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011;  
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VISTO  l’articolo 26 – “Istituto di Studi Superiori” del citato Statuto e in particolare il comma 
1 secondo cui gli organi dell’Istituto e il suo funzionamento sono disciplinati da 
apposito Regolamento; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 18/03/2014 che ha approvato il processo di 

adeguamento dell’Istituto di Studi Superiori alle disposizioni dello Statuto (art. 26) e 
ha approvato il relativo Regolamento di funzionamento, condizionatamente al parere 
favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/03/2014 che ha approvato il 

processo di adeguamento dell’Istituto di Studi Superiori alle disposizioni dello Statuto 
(art. 26) e ha espresso parere favorevole al relativo Regolamento di funzionamento; 

 
ATTESO  che per l’Istituto di Studi Superiori trova applicazione il modello gestionale 

determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni 
del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; 

 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere all’istituzione dell’Istituto di Studi Superiori, per poter 

avviare la composizione degli organi previsti dal Regolamento;  
 

DECRETA 
 

Articolo 1  
(Istituto di Studi Superiori - costituzione e regolamento di funzionamento) 

1. E’ costituito l’Istituto di Studi Superiori, ed emanato il relativo Regolamento di funzionamento riportato 
nell’allegato n. 1 al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante. 

 
Articolo 2 
(Vigore) 

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 

 
 
Bologna,  
 IL RETTORE 
              (Prof. Ivano Dionigi) 
 
 
ALLEGATO N. 1 AL DECRETO RETTORALE N. 234 DEL 27/03 /2014 “ISTITUTO DI STUDI 
SUPERIORI – COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAM ENTO” 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO DI STUDI  SUPERIORI 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1 (Definizione) 

Articolo 2 (Finalità)  

Articolo 3 (Sezioni e Regolamenti) 

Articolo 4 (Rapporti con i Dipartimenti)  

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE  

Articolo 5 (Organi)  


