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COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta straordinaria del 18 febbraio 2020 

 

3. Modifiche al Regolamento generale d’Ateneo. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento generale 
d’Ateneo: 

- Art. 8 (Collegio di disciplina) 
- Art. 9 (Garante degli studenti) 
- Art.13 (Dipartimenti) 
- Art. 14 (Commissioni paritetiche docenti-studenti) 
- Art. 16 (Facoltà e scuole) 
- Art. 26 (Sistema bibliotecario di Ateneo) 
- Art. 27 (Commissione di Ateneo per le Biblioteche) 
- Art. 28 (Elezione del Rettore) 
- Art. 29 (Elezione dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti dei professori di prima fascia, di 

seconda fascia e dei ricercatori nel Senato accademico) 
- Art. 30 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico) 
- Art. 32 (Designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione). 

 

4. Regolamenti. 

4.1 -  Regolamento delle residenze universitarie. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Senato 
accademico, del nuovo Regolamento delle Residenze universitarie. 

4.2 -  Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento, ai sensi degli 
articoli 23 e 26 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Senato 
accademico, del nuovo Regolamento destinato a disciplinare le procedure per il conferimento di incarichi 
didattici a contratto presso l’Ateneo. 

4.3 -  Regolamento della Consulta dei Dottorandi. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Senato 
accademico, del nuovo Regolamento di funzionamento della Consulta dei Dottorandi dell’Ateneo. 

 

5. Modello funzionale per la gestione e distribuzione delle risorse per APC - Article 
processing charges. 

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’adozione del modello delineato dalla 
Commissione Open Science per l’assegnazione dei contributi, pari nel complesso a 150.000 euro, 
destinati a favorire la pubblicazione di articoli in riviste Gold Open Access, suggerendo l’introduzione di 
alcune modifiche all’impianto originario. 

 

6. Comunicazione in ordine all’assegnazione e all’utilizzo dell’Aula “A” del settore 
didattico presso la sede centrale – via Festa del Perdono 7. 
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Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle condizioni e delle modalità di utilizzo dell’Aula “A” del 
settore didattico presso la sede centrale – via Festa del Perdono 7, concernenti in particolare il rispetto 
dei limiti di capienza dei locali e delle vigenti norme in tema di sicurezza, il divieto di arrecare disturbo 
alla quiete dei luoghi di studio e lavoro e di interferire con le attività didattiche, la custodia e 
conservazione di tutti i beni e gli arredi messi a disposizione dall’Ateneo, il riconoscimento del ruolo 
dell’Amministrazione nelle verifiche del corretto uso dei locali. 

L’auletta A verrà autogestita dai gruppi studenteschi non accreditati, con gli obblighi di rispettare le 
predette condizioni di utilizzo degli spazi, inclusi l’osservanza degli orari di apertura del settore didattico 
e il rispetto del sistema di prenotazione messo a disposizione dall’Ateneo. 

 

7. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento a questo punto dell’o.d.g. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 (dott. Roberto Conte) 


