RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

D.R. n. 119

OGGETTO: Codice etico dell’Università del Salento. Rettifica D.R. n. 1323 del 19.11.2012

IL RETTORE
VISTO

il D.R. n. 1323 del 19.11.2012 con il quale è stato emanato il Codice Etico
dell’Università del Salento, con le modifiche approvate dal Senato Accademico con
deliberazione n. 94 del 16.10.2012, sulle quali il Consiglio di Amministrazione, con
deliberazione n. 151 del 23.10.2012, ha espresso parere favorevole;
TENUTO CONTO che a seguito dell’entrata in vigore, con il succitato D.R. n. 1323 del
19.11.2012, delle modifiche al Codice Etico, il precedente Regolamento della
Commissione Etica, approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 110 del
19.05.2009, è da intendersi abrogato in quanto, nella nuova formulazione del Codice
Etico, la composizione e le funzioni della Commissione Etica sono ora disciplinati
agli art. 25, 26 e 27 del Codice Etico.
VISTA
la deliberazione del Senato Accademico n. 94 del 16.10.2012;
VISTA
la deliberazione n. 10 del 22.01.2013 con la quale il Senato accademico ha:
- Preso atto che per mero errore materiale, in fase di redazione della deliberazione
n. 94 del Senato Accademico del 16.10.2012 e del documento allegato, all’art.
25, comma 2, del Codice Etico è stato omessa la parola “almeno” dai punti a), b),
c) subito prima dell’indicazione del numero di candidati appartenenti,
rispettivamente, al personale docente, al personale tecnico-amministrativo ed agli
studenti;
- Dato mandato al Rettore di emanare un decreto a rettifica del D.R. n. 1323, in
data 19.11.2012, con cui è stato è stato emanato il Codice etico, sulla base delle
modifiche intervenute all’art. 25 che deve intendersi correttamente formulato nel
seguente modo:
“1. Per assicurare il rispetto del Codice Etico è istituito un apposito organo collegiale,
denominato Commissione Etica.
2. I componenti della Commissione etica sono cinque, sono scelti dal Senato a
maggioranza di 2/3 tra le candidature pervenute a seguito di avviso pubblico
secondo le seguenti modalità:
a) tre componenti sono scelti tra una rosa di almeno nove candidati appartenenti al
personale docente:
b) un componente è scelto tra una rosa di almeno tre candidati appartenenti al
personale tecnico e amministrativo;
c) un componente è scelto tra una rosa di almeno tre studenti.
3. I componenti della Commissione Etica durano in carica quattro anni e non possono
essere rieletti.
4. La partecipazione alla Commissione Etica non dà luogo a corresponsione di
compensi, emolumenti o indennità.”;
RITENUTO necessario, pertanto, modificare il predetto art. 25 del Codice Etico, nel testo
approvato dal Senato Accademico con la succitata deliberazione n. 10 del
22.01.2013;
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VISTA
VISTO

la L. 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l’art. 6;
lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli art. 34 e 50;
DECRETA

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, a parziale rettifica del D.R. n. 1323 del 19.11.2012,
l’art. 25 del Codice Etico è così modificato:
Art. 25 - Commissione Etica
“1. Per assicurare il rispetto del Codice Etico è istituito un apposito organo
collegiale, denominato Commissione Etica.
2. I componenti della Commissione etica sono cinque, sono scelti dal Senato a
maggioranza di 2/3 tra le candidature pervenute a seguito di avviso pubblico
secondo le seguenti modalità:
a) tre componenti sono scelti tra una rosa di almeno nove candidati appartenenti al
personale docente:
b) un componente è scelto tra una rosa di almeno tre candidati appartenenti al
personale tecnico e amministrativo;
c) un componente è scelto tra una rosa di almeno tre studenti.
3. I componenti della Commissione Etica durano in carica quattro anni e non
possono essere rieletti.
4. La partecipazione alla Commissione Etica non dà luogo a corresponsione di
compensi, emolumenti o indennità.”
ART.2 Restano ferme, per quanto non modificato dal presente provvedimento, le altre
determinazioni di cui al D.R. n. 1323 del 19.11.2012.
ART. 3 A seguito dell’entrata in vigore, con D.R. n. 1323 del 19.11.2012, e con il presente Decreto
Rettorale, delle modifiche al Codice Etico, è abrogato il precedente Regolamento della
Commissione Etica, approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 110 del 19.05.2009, in
quanto la composizione e le funzioni della Commissione Etica sono ora disciplinati agli art. 25, 26 e
27 del Codice Etico.
Il presente Decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del Senato Accademico ed
alla ratifica del Consiglio di Amministrazione
Lecce, 08.02.2013
IL RETTORE
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)
Alla Raccolta
In comunicazione al SA
Alla ratifica del CdA
Ai Dipartimenti
Alle Facoltà
Ai Centri di Servizio
Alle Ripartizioni dell’Amministrazione centrale
All’Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa
All’Ufficio Documentazione e Archivi

