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OGGETIO: indizione de11e procedure relative
studentersca de]-1e Commissioni Di_dattiche
dei Grupl>i di Riesame

rI RXTTORE

iI Regro Decreto 3 L agosto
l'approvazione deÌ Testo Unico

D.R. n. 2 del 26/10/2020

alla m.odifica de11a componente
Paritet.iche Docenti-Student:i e

1 933, n. 1592 riguardante
delle leggr su-Il, isrruzi >ne

19 rel-ativo i: ia
università e

VISTO

VIòIA

\/I STO

\/I STO

\/I STO

\TI STO

\/I STO

\/I STA

VI STO
VI STO

s upe ri ore;
la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in part.icolare 1,art. 6 in oase
al quale re un- versità s;ono dotate di autonomia regolamentare;
i1 D.r. L] apr:ire 2003 riguardante i criteri e le procecure per
f ' accreditament-o delle Llniversità TeÌematiche;
i1 D.M. 3 no''rembre 2\-)03, n. 509 con cui è stato emanato rl
"Regolamento recante no.rme concernenti 1'autonomra didattica d::gli
A.tenei-";
rI D.M. 1o fiarzo 2a04, pubblicato sur supplemento ordinario n. 4g
alla GazzeLLa ufficlali: serie Generare - n. 65 clel 1B m,rr.zo
2404, con il quare, ne,r rispetto deÌfe procedure previste dal l.r.
17 aprile 2003, è stato istiturto questo Ateneo,.
iI D.M. 22 ottobre 2A04, n. 2iA contenente .'Modtfrche al
regol-amento recante norme concernenti ]'autonomia didattica d,-gli
atenei/ approvato con decreto deI Mj-nistro dell'università e d,::lfa
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 5a9,,;
fo statuto di questo Ateneo pubbÌ1cato su--ra Gazzet-ta uffrcra _e
Serie Generale - n. 137 deÌ 15 grugno 2ALi;
la legge 30 dicembre 2c)La, n. 24a contenente "Norme in materia di
organi zzazione delle univer:sità, dr personale accademicc, e
recrutamento, nonché derega aÌ Governo per incentivare 1a qualrr_à
e I'ef f icienza deÌ s-istema univers j-tario", e d in partico La::e
,L' articor a 2, comma 2 , rettera q) , re-Lativo alla previs i.one
dell' rstituziorLe di una commissione paritetica Docenti-studenti;
i1 Codice Etico dell'Ate:neo;
il Decreto Legislativo 21 gennaio 2A12,. n.
"VaIoriz zazrone de-Ll'ef f ici-enza dell-e

meccan--smi

VI STO

conseguente -introduzione di premi a I i n(:r 
- Ia

distribuzione di risorse pubbliche sulla base dr cr:ir_ er:i
defrniti ex ante anche mediante 1a prer,.isione dr un sisl_enLa
di accredi t amento periodi co delÌe università e la
valori zzaztone della f rcJura dei ricercator-L a tempo indetermi r:ato
non confermati al Drr mo anno di att I vit à, a n(l)fma
delI'articoÌo .a, comma L, lettera a), derla legge 30 dicerrib:e
2410, n. 24A", ed in particolare I,art.icolo 13 relativo .t ie
relazioni annuali detle Commissioni Paritetiche Docentl-studenti.;
ir D.M. 30 gennaio 2013, n. 4j relativo alÌ, autcvalutazir:rre,
accreditamento iniziare e periodico dell,= sedi e dei corsi di
Studio e valutazione periodica e successive modifiche e
integra z ioni ;
le vì-genti Linee Guida 7\NVUR relative all,accreditamento perio<)ico
delLe sedi e del Corsl dr Studio Universitari;
r-L Regolamento Genera-Le di Ateneo, ed in particolare l, arti<:of c
2L relativo arla dj scrpÌ:-na delf e commissioni Dicat_t__che
Parltetiche Docenti-Studenti ;
il Decreto Rettora,re 4 marzo 2aL2, n.1 con cul è stato emanatc> ìl
Regolamento per la desicJnazione della componente studentesca n<:Ìle
ccmmissioni Didattiche paritetiche Docentj_-studenti e nei Grlrppi
di Riesame,.

VISTO

VISTO
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il Decreto Ret--orale 4 marzo 20L2, n. 2 con cur è stat.o enLanatc ijFiegolamento di funzi onamento delre commissioni Drdatt:,.h--E'aritetiche Docenti-Stucientr,.
i,l- Decreto Rettorale 2:.a magglo 20L3, n. 1 con cui sono st_ateapportate der-Le modif-Lche ar RegolamenLo dr cui al Decr:etoF.ettoraÌe 4 marzo 2AL2, n. L;

\/rsro il Decreto Rettorale <1 lug1io 2o2o , n. 1 con cui sono s t_atedesignate, pe.r f'A.A. 2O2O-2A2L, le Sommissioni pa::lteti.che
Docentl-Studenti e i Gruppi di R.iesame p,rovvedendo a.ltresi,elia
sostltuzione delfa componente docente di alcuni Gruppi di Rlesarne;

CIONSTDERAT'O 1l venir meno in capo ad aÌcuni stuLdenti designatr con rIDecreto Rettorale 4 luglio 2A2A, n. 1 dei requisiti necessarj. aifrni delfa nomina quali componenti delle Commissioni Farlteticl:e edei Gruppi dr Riesame, così come pr-evisto dar pertinr::nt l
regolamenti,.

F'RESo ATTO delf a conseguente urgente necessità di provvedere a-Ila relal_,.,,a
sostituzione dej- suddel-ti studenti e aÌ La conseguente modi,! - cadella composiz-Lone de-I-Le Commlssloni Par1l-etiche Docenti-Stud<:nti
e dei Gruppi di Riesame interessati,.

VALUTATA la necessità di garantlre tempestlvamente iI funzionamento d<:l_fe
Commissioni par.itetiche e dei Gruppr di Riesame;

\/I STO

VI STO

CONSIDERATA la necessità dr abbr:eviare il termine previsto cÌall,articolo
del Regolamentc di cui af Decreto Rettorare 20 maggio 2013, n. r;vrsTo l l Rego-Iamento di Aten.eo che discrpÌina 1a déÀrgnazione d<:l
ccmponente studentesca delfe Comm,issioni- tr:-dattrche paritetiche
del Gruppr di Rresame,.

VALUTATO ogni altro elenLento oppcrtuno;

2

Ìa
e

DECRETA,

ArÈ. 1
rndizione del1e procedure di par::iale modifica d.eIl:r componente studenterscadelle commissi-oni Didattiche paritetiche Docenti--studenti
sono indette le procedure dr modiflca delÌa componente studentesca de,l-LeCommissioni Didattiche Paritet-iche Docenti-Studenti riferite aI.le tracoItà eccn fe numerosità di seguito elerrcate:

,/ Faco.ttà di Economia:1 stud.ente,.

Itrt. 2
rndizione delle procedure di parziale modifj-ca d.e1ler componente studentescadei Gruppi di Riesame
Sr)Do indet.te le procedure di modifica della comF)onente
G.ruppi di Riesame riferite ai corsi dr Laurea e con

studentesca det
le numerosr La .l rs(lguito elr=ncate:

,/ Faco1tà di Scienze e Tecnologie Applicate
- Corso di Laurea in Ingegneria ClviÌe (L_7) - 1 studente;

-Ld

- corso di Laurea Magistrare in rngegneria Energetlca e Nucleare
(LM-30) - I studente.

Art. 3
Funzioni

commissione Pari tetica Docenti-studenti ha il compì-to di:
- mcnj-torare I ' of f erta f o::mativa e ra qualità delf a didattica;
- indivrduare lndicatori per la vaÌutazione dei risultatr;
- formulare pareri suÌ1'attivazione e ra sop,pressione dl corsiStuclio;
- red Lgere una ReÌazione annual-e articolata jcer corsi di studrctrasmessa ai Corsi di studio stessi e ar Nuicfeo di varutazione

Ateneo.
Gruppo dr Riesame ha il compito di:I1

di

e
dr
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- inrlividuare, per ciascurr corso dr studio, i punti di forza, conf intento di mantenerli inalterati nel tempo, e le aree dr debol::zzasuLre quari intraprendere successive azioni di mrgJ_ioramento.
- rerligere rl Rapporto di Riesame che documenta , analizza e coiru:n3ntagÌ i ef f etti de1-Ie azior:,i correttive annunciate nei Rapportr dr

Riesame annuali precedenti; i punti di forza e le aree da mrglior:areche emergono darl' anar-i si deÌ-I , anno accademico _in esame; grlinLerventi correttivi surTli elementi criticr messi in evrdenz;.,. icambiamenti ritenuti necessarl in base a mutate condizionl e Le
az_Loni voÌte ad apportare miglioramenti.

La compo:lente studentesca deIl;i Commissione Didattrca paritetica non puofar parte dell-a componente studentesca der Gruppo di Riesame e v-iceversa.

.Art. 4
Presentazione de11e candidature

La designazione della componente studentesca di cui ai precedenti artt-, 1e 2, avviene mediante il sorteg<yio da liste di studenti autocandrdati.Potranno presentare Ie proprie candidature, tutti gri studenti cherisultano regolarmente rscrrtti af rispettivo corso di Studio, in cors;o efuori colrso, con 1a pcsizione amministrativa reqoJ-are entro ir giorno deÌsorteggio di cui al successivo art. 5.
Non possono candidarsi gli stucLentl che si trovanc sospesi a causa dj unprovvedinLento disciptinare r p€nale o di sospens,ione derla carr-ier a ,Le candidature dovranno essere presentate entro l-e ore 23:59 de1 gi<>rno9 novemb::e 2O2O, utilizzando 1/apposito modulo d.:i-sponibile su1 sito webdeIl'Aten.e a1 seg'uente indirizzo : http: / /www. unima:rco ni . it/ il/commissioni-pari teti ehe-docenti - s tudenti -e-cJruppi -d.i - riesame .
I1 prede'b.to modulo, debj_tamente coropilato e sot]!,oscritto / dovrà essiererispedito, unitamente ad un valido documento in co::so di valid.ità, a metzzoe-mail ai seguenti indirizzi: rettoreGunimarcon1. it,.rettoratoGpecunimarconi . i t,
Entro i'L giorno success-ivo allaL ch,iusura delle candidature, f , e-Ienco delcandidati ammessi a-I sorteggio verrà pubblrcato suI sito web de.Ll,At€neoaf seguente ind'rrizzo: http: / /www.unima:coni.rt/it/commissicni-
pa ri t e t i che - docent i - s t udent r - e - g ruppi - di - ri e s ame .

Art. 5
Operazioni di sorteggio

Le operazionl di sorteggio verrilnno effettuate iI giorno 12 novembre 2020a1lg ore 10:00 presso Ìa sede delf,Ateneo 
"b'r'.urffi=n. 44, dalla Commissione cosi costituita:

1. Prof. Umberto Di Matteo
2. Dott. Marco Belll
3. Dott. ssa paola piermariri.

La suddetta Commlssione dovrà:
- verificare la regolarrtà delle candidature;
- r]'i rl-^-^uta rgcru e contr:o-I-Iare le operazioni di sorteggio garantendo Ìareg,tlarità delle stesse;
- decidere in merito ad eventuali reclami;
- redlgere un verbale del Le )perazioni.

lL/i primo,/i sorteggiato/i in ciascun corso di studio farà/faranno partedi dirltt'c defra commissione Paritetica Docenti Studenti e def Gruppo lellìiesame, deÌ medesim,c Corso dr studio. r sorteggiatr successivir:ostituiranno una lista dl riserva a cui attingere ner casi di 1on;rccettazione, rinuncia, decadenza o cessazione, di cui al success i_voarticolo -7.
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Art. 6
Esito <ie1 sortegg5_o

Espletatr: Ie operazicni di sorteggio, la Comnissione trasmetterà alRettore il verbale contenente i nomi deg11 s1-udenti designati. qualicomponenti delle commissioni paritetrche e dei Gruppi di Riesame.Il Rettore, entro setl-e giorni dalla ricezione deI Verba-Ie, accertert) laregolaril-à derle operazionr cli sorteggio. Nef caso in cur riscor--riirrego,rar:ità o vizi dr forma, ir Rettore rinvierà gli atti ,aflaCommissione assegnando, contesitualmente, un termine perentcrio per larego-Lari:z zaztone,
rl Rettor:e procederà quindr a nominare, per ciascuna FacoÌtà e per cra,.; gun
Corso di Studio, 911 studenti sorteggiati. II Decreto verrà pubbÌicato sufsito web crerU Atenero ar s 3guente indiri:z: zo :ht tp : / / wv'tw. unimarconi . i t / it / comrni s s ionr -parrtet I che-docent i -st udent i -e -gruppt-dì--riesame.

.Art. 7
Sostituzio:ne dei designati

Nei casi di non accettazione, rinuncia, decadenza c cessazione a quals Lasititolo, der rappresentantr d,=gli studenti nominati, la sostituz loneavverrà aLttingendo alla tista d:i riserva dl cui al precedente art. 5.rn caso d:- mancanza dj- candicrature per uno o piìi corsi di studì_o, rrRettore darà mandato aI Preside della relativa Faco-Ità, dr contatt-aretelefonic:amente, attraverso i competenti ufflci amministrat-ivide11'AterLeo, gli studenti iscrittl ai corsl per verlficarne fadrsponibilità ad essere nominati_.

i\rt. 8
Durat:r in carica

Gti studenti designati, di regc,la, rimangono in carica due anni. rn c)asodi esigenze particolari, come ad esempio -L, assenza dr candrclatidisponibili a far parte della commissionà, possono essere confernratiulteriormente dai competentl organì- Accademici, s€rnza ufteriore procecluradr sorteggro.
Glr studenti designati a seguitc di sostituzione, rimangono in carica peril perioclo residuo del precedente mandato, fermo restando quanto previstcdal precedente comma 1.

.I\rt. 9
Disposizioni finali

r1 presente Decreto, in origlnare, sarà acquisrto agli atti nelyappcsitaraccolta interna di questo Ateneo e pubblicato suf sito web del,Ateneoall'indirizzo: http: / /www. unimarconi. itl1t,/commissioni-paritetiche-docen.:l-
student i-e- gruppi-di-riesame .

ROL{A, 26 TOTTOBRE 2020

IL RETTORE
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