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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 5 febbraio 2020 – Seduta straordinaria.

2 - Programmazione del sistema universitario per il triennio 2019-2021.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del documento di programmazione
triennale dell’Ateneo, con l’azione “Qualità degli ambienti di studio”, predisposto in coerenza con il Piano
strategico d’Ateneo 2020-2022 e le linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università
definite con il D.M. 989/2019 per il triennio 2019-2021, da inviare al Ministero per via telematica entro il
14 febbraio, secondo le modalità indicate nel D.D. 2503/2019, al fine di concorrere all’assegnazione
delle risorse messe a disposizione dal Ministero.
3 - Modifiche allo Statuto – Adeguamento ai rilievi del MIUR.
Il Senato accademico, presa visione delle osservazioni formulate dal Ministero sulle modifiche statutarie
deliberate dagli Organi di governo nell’ottobre del 2019, ha approvato le modifiche all’art. 33 (Collegio
di disciplina) e il ripristino dell’attuale formulazione dell’art. 66 (Indennità) dello Statuto.
4 - Modifiche al Regolamento generale d’Ateneo.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento generale d’Ateneo:
-

art. 8 (Collegio di disciplina);
art. 9 (Garante degli studenti);
art. 32 (Designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione).
5 - Nuovo Regolamento didattico d’Ateneo – Adeguamento ai rilievi del CUN.

Il Senato accademico ha approvato l’adeguamento del nuovo Regolamento didattico d’Ateneo – parte
generale alle osservazioni formulate dal CUN nell’adunanza del 18 dicembre 2019.
6 - Varie ed eventuali.
6/1 -

Integrazione del Presidio della Qualità di Ateneo – Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 29 gennaio 2020, con il quale il dott. Roberto
Tiezzi, dirigente della Direzione Trasferimento tecnologico, è stato nominato componente del Presidio
della Qualità di Ateneo (PQA) per il triennio accademico 2019/2022.
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6/2 -

Proposta di costituzione di una Cabina di regia per la nuova VQR.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione di una Cabina di regia per il
coordinamento delle attività relative all’esercizio di valutazione della qualità della ricerca per il periodo
2015-2019. La Cabina è presieduta dal Rettore e formata dalla prof.ssa Maria Pia Abbracchio,
Prorettrice vicaria con delega alle Strategie e politiche della ricerca, dalla prof.ssa Adriana Maggi,
Prorettrice delegata alla Valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze, dalla prof.ssa Marina
Carini, Prorettrice delegata a Terza missione, territorio e attività culturali, dal Direttore generale, da un
professore del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” per la parte di progettazione, da tre
esperti di area (medica, scientifica e socio-umanistica) e dai referenti per la valutazione e per la terza
missione e il trasferimento tecnologico come supporto tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Conte)
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