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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 Presidente 
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 2017 REPERTORIO N. 270 PROTOCOLLO N. 24507 
 

OGGETTO: ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI – MODIFICA AL REGOLAMENTO DI 
FUNZIONAMENTO  

 
IL RETTORE 

 
VISTO         lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011;  
 
VISTO   il Decreto Rettorale n. 234/2014 del 27 marzo 2014 di costituzione dell’Istituito di Studi 

Superiori e di emanazione del relativo Regolamento di funzionamento; 
 
VISTE  le delibere del Senato Accademico del 21 febbraio 2017 e del Consiglio di Amministrazione 

del 28 febbraio 2017, con cui è state approvate le modifiche  al citato Regolamento di 
funzionamento dell’Istituito di Studi Superiori; 

 
DECRETA 
Articolo 1  

(Modificazioni) 
 

1.  Vengono apportate, come approvato dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di 
funzionamento dell’Istituito di Studi Superiori emanato con Decreto Rettorale n. 234/2014 del 27 marzo 
2014 così come riportate nell’Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte 
integrante. 

 
Articolo 2  

(Testo Coordinato) 
 
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo. 
 

Articolo 3  
(Entrata in 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, 10/03/2017 
 
 IL RETTORE 
 (Francesco Ubertini) 
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