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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 26 febbraio 2020 – Seduta straordinaria. 
 
 
 
 2 - Conclusione dell’iter procedurale relativo alle modifiche al Regolamento generale d’Ateneo. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta straordinaria del 18 febbraio 2020, ha approvato in via definitiva le modifiche al Regolamento 
generale d’Ateneo. 
 
 
 3 - 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 Senato accademico, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta straordinaria del 18 febbraio 2020, ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento destinato 
a disciplinare le procedure per il conferimento di incarichi didattici a contratto presso l’Ateneo. 
 
 
 4 - Regolamento della Consulta dei dottorandi. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta straordinaria del 18 febbraio 2020, ha approvato le modifiche al Regolamento della Consulta dei 
dottorandi. 
 
 
 5 - Regolamento sulle Residenze universitarie. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto degli emendamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta straordinaria del 18 febbraio 2020, ha approvato le modifiche al Regolamento sulle Residenze 
universitarie. 
 
 
 6 - Varie ed eventuali. 
 
 

6/1 - Integrazione del Gruppo di coordinamento per la redazione del Bilancio di genere 
dell’Ateneo – Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 20 febbraio 2020, con il quale la dott.ssa Marialuisa 
De Francesco, ufficio Analisi dei dati (Direzione ICT), è stata nominata componente del Gruppo di 
coordinamento per la redazione del Bilancio di genere dell’Ateneo per il triennio accademico 2019/2022. 
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