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3 - Approvazione del documento programmatorio proposto dal Rettore, ai sensi dell’art. 25, 

comma 1 lettera a), dello Statuto dell’Ateneo. 
 
Si ricorda che è compito prioritario del Rettore, ai sensi dell’art. 25 comma 1, lettera a) dello Statuto 
dell’Ateneo, proporre un Documento programmatorio e di sviluppo nel quale siano indicati gli indirizzi e 
gli obiettivi generali di medio e lungo termine che orientano le scelte e le priorità di intervento nei 
diversi settori di attività.  
Il documento programmatorio deve anche tenere conto delle proposte e dei pareri del Senato 
accademico, costituisce elemento di riferimento per le attività di valutazione e di controllo dell’Ateneo 
ed è attività prodromica ai fini dell’elaborazione del Piano strategico di programmazione triennale di 
Ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, 
nella legge 31 marzo 2005, n. 43. 
Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza specifica di approvare il Documento programmatorio 
e di sviluppo e il conseguente Piano strategico, ai sensi dell’art. 27, comma 1 lettera b) dello Statuto.  
 
Ampliando il dettato delle disposizioni statutarie, è stato pianificato un articolato processo consultivo 
che ha coinvolto tutte le componenti della comunità accademica e che si è sviluppato tra i mesi di 
ottobre 2018 e febbraio 2019, secondo il seguente calendario di iniziative: 
 

 1° ottobre 2018 - Diffusione via email di una prima bozza di documento programmatorio a tutto 
il personale dell’Ateneo. 

 

 Nel corso del mese di novembre 2018 - Discussione degli indirizzi e degli obiettivi generali del 
documento negli incontri organizzati presso le sedi dei 33 dipartimenti dell’Ateneo, nei quali 
sono stati coinvolte le componenti del personale docente e ricercatori, del personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario e la rappresentanza degli studenti. 

 

 27 novembre 2018 - Presentazione della bozza del documento nella seduta ordinaria del 
Consiglio di Amministrazione. 

 

 Tra fine gennaio e inizio febbraio 2019 - Discussione degli indirizzi e degli obiettivi generali del 
documento negli incontri che hanno coinvolto tutto il personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario delle strutture dell’Amministrazione centrale. 

 

 Tra dicembre 2018 e gennaio 2019 - Acquisizione di pareri e osservazioni da parte dei 
componenti del Senato accademico. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Ascoltata la relazione del Rettore e presa visione della versione definitiva del Documento 
programmatorio, integrato con i contributi prodotti dai componenti del Senato accademico e di quelli 
acquisiti durante il processo di consultazione di tutte le componenti della comunità accademica 
 

delibera 
 

di approvare il Documento programmatorio e di sviluppo, dando mandato al Rettore di elaborare il 
Piano strategico 2020-2023 sulla base delle linee di indirizzo e degli obiettivi illustrati nel Documento ivi 
approvato. 
 


