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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 26 giugno 2013 - seduta straordinaria.
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Regolamento generale d’Ateneo - Emendamenti proposti
amministrazione nella seduta straordinaria del 18 giugno 2013.

dal

Consiglio

di

Il Senato accademico ha approvato gli emendamenti agli artt. 4 (“Consiglio di amministrazione”),
6 (“Consulta d’Ateneo”), 7 (“Comitato etico”), 8 (“Collegio di disciplina”) e 14 (“Commissioni
paritetiche docenti-studenti”) del Regolamento generale d’Ateneo, così come proposti dal
Consiglio di amministrazione.
Il Senato accademico ha inoltre approvato gli emendamenti ai commi 2 e 4 dell’art. 40 (“Mobilità
interna all’Ateneo dei docenti di ruolo”) del citato Regolamento, così come proposto dal Consiglio
di amministrazione, mantenendo tuttavia invariato il seguente inciso del comma 1: “non oltre il
31 dicembre di ogni anno”.
Il Senato accademico non ha invece accolto l’emendamento all’art. 13 (“Dipartimenti”) del
Regolamento, proposto dal Consiglio di amministrazione con riferimento ai documenti di
programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività previsti dal
comma 15, lettera b).
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Piano di ripartizione dei 63 posti di ricercatore a tempo determinato.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al piano di ripartizione dei 63 posti di
ricercatore a tempo determinato, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del
25 giugno ai fini dell’utilizzo delle disponibilità residue di punti organico relative alla
programmazione del 2011 e dei punti organico relativi alla programmazione del 2012.
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Criteri ai fini della valutazione delle domande di permanenza in servizio dei docenti
per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2013.

Il Senato accademico, in attesa di una pronuncia definitiva del Consiglio di amministrazione sui
criteri di valutazione delle domande di permanenza in servizio dei docenti per un biennio oltre i
limiti di età per il collocamento a riposo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 83/2013, ha rinviato la trattazione del punto a una successiva seduta.
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Varie ed eventuali.

Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’ordine del giorno.
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