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OGGETTO: approvazione degli atti relativi alle operazi-oni d.i sorteggio per
Ia modifica delLa componente studentesca delle Commissioni Didattiche
Paritetiche Docenti-studenti e dei Gruppi di Riesame - A.A. 2olg-2020 -

IL RETTORE

iI Regio Decreto 31 agosto 1933,
J-'approvazione del_ Testo Unico delfe

n. 7592 riguardante
lefqi suIf istruzione

V]STO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VlSTO

VISTO

V]STA

VISTO
V]STO

VISTO

VISTE

VISTO

VISTO

superi-ore;
f a legge 9 maggio 198 9, n . 168 ed in particoJ.lare l' art . 6 in base
ar quale l-e universitd sono dotate di autonomip regoJ-amentare;
il- D.r. 77 aprile 2003 riguardante i criterii e l-e procedure per
1'accreditamento del1e Universj-td Telematiche;
i-t D.M.3 novembre 2003, n.509 con cui d stato emanato iI
"Regolamento recante norme concernenti l-'autorfomia didattj-ca degli
Atenei";

rOr-l- ll . M. l-' marzo 2004 , pubblicato sul- suppleniento ordinario n. 4 B
all-a GazzetLa uf f iciaf e - serie Genera-l-e - n. 65 del 1g marzo
2004, con il qua1e, ne1 rispetto derl-e procedifre previste dal D.r.
17 aprile 2003, d stato j_stituito questo Atenep;
i1 D ' M. 22 ottobre 2004 , n. 2i o conterlente "Modif iche a]
regolamento recante norme concernenti l-'autonomia didattica degJ-i
atenei, approvato con decreto del Minlstro dell'unj-versj-ti e della
ricerca scj-entifica e tecnologi_ca 3 novembre fpOO, n. 509,,;
ro statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficial-e
Serie Genera.l-e - n. 137 de1 15 giugno 2Olj;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente ,'Norme j-n materia dl
organizzazione dell-e universita, di persfnale accademico e
recrutamento, nonch6 delega al Governo per in]centivare l_a qualitd
e f 'ef ficienza del- s j-stema universitario,', €d in particolare
f' articol o 2 , comma 2, rettera g) , relat{vo afla prevj-sione
dell, istituzione di una commi-ssione paritetica Docenti-studenti,.
il- Codice Etico dell-,Ateneo;
il Decreto Legislativo 2'7 gennaio 201,2, n. 19 relati-vo alf a

universitA e"VaIori z zazione de.l-l-'ef f icienza
conseguente lntroduzione di premiali ne-Ila
distribuzione di risorse pubbliche sulJa base dl criteri
definiti ex ante anche mediante Ia previsifne di un sistema
di accreditamento periodico del-]e universiti e l-a
valorizzazione del-l-a figura dei ricercatori a tempo indetermj-nato
non confermati a1 primo anno .li atS ivitd, a norma
delf 'articof o 5 , comma 1-, l-ettera a ) , dell-a legge 30 dicembre
2070 | n. 240" , ed in particolare U arti-coro 13 relativo al-le
relazj-oni annuall del-le commissioni paritetich$ Docenti-studenti;
i1 D.M. 30 gennaio 20L3, n. 41 ref ativo a-l-l-, autovalutazione,
accreditamento iniz j-al-e e periodico de].l_e sf oi e dei corsi distudio e vafutazione periodica e succe!sive modifiche ej-ntegrazi-oni;
1e vigenti Linee Guida ANVUR relative all'accr]edj-tamento periodlco
delfe sedi e dei Corsi di Studio Universitari,.
i1 Regolamento Generale di Ateneo, ed i-n pafticolare l,artlcol-o
27 relativo all-a disciplina delre conudissioni Dldattiche
Paritetiche Docenti-Studenti ;
il- Decreto Rettorale 4 marzo 2072, n. l con cu[_ o stato emanato i]_
Regolamento per 1a designazione defl-a componenlte studentesca nelfe
commissionl Didattiche pariteti-che Docenti-st{rdenti e nei Gruppi
di Riesame;

del-l-e
meccanismi
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il- Decreto Rettorafe 4 marzo 2012, n. 2 coo c]:i e stato emanato il-
RegoJ-amento di funzionamento del-te Confnissioni Didattiche
Paritetiche Docenti-Studenti ;
i1 Decreto Rettoral-e 20 maggio 2073, n. 1 con cui sono state
apportate delfe modifiche al- Regolamento di cui al Decreto
Rettorale 4 marzo 2072, n. l;
il Decreto Rettorale 20 giugno 2019, n. 2 con cui sono state
designate, p€r l'A.A. 20L9-2020, Ie Comlnissioni paritetiche
Docenti-Student j- e i Gruppi di Riesame prov]vedendo altres j- al-la
sostituzlone del-1a componente docente di a1cu4i Gruppi di Riesame;

CONSIDERATO i1 venir meno in capo ad afcunj- studerqti deslgnati con i1
Decreto Rettoral-e 20 giugno 2019, n. 2 dei rfquisitl necessari ai
fini de11a nomina quali componenti del-l-e c{mmissioni Didattiche
Paritetiche e dei Gruppi di Riesame, cos:f come previsto dai_
pertinenti Regolamenti;
il- Decreto Rettoral-e 10 luglio 2019, n. 1 con cui sono state
indette l-e procedure di parzial-e modi f i$a derl-a componente
studentesca deIle Commissioni Didattiche Paritetiche
Docentj--Studenti e dei Gruppi di Riesame precpdentemente designate
con D.R. 20 giugno 2otg, n. 1;

CONSIDERATO che 1e candidature sono pervenute esclusivfmente per i1 rinnovo
parziale delfa Commj-ssione Didattica Parite(ica Docente-Studenti
re"l-ativa al-l-a Facol-td di Giurisprudenza ed d qu j-ndi stato
possibile procedere aIl-e operazioni di sorlteggio l-i-mj-tatamente

VI STI

VISTO il- verbal-e redatto dal_.1_a Commissj_one;
ACCERTATA l-a regolaritd def l-o svolgimento del-l-e pr$dette operazioni

sorteggio;
VERIFICATA 1a regol-aritA formale degli atti;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1
Approvazione degJ-i atti

Sono approvati Sli atti relativi atle operazioni- pu$nficne di sorteggio
indette con Decreto Rettorale 10 Iuglio 2019, n. L, per procedere
aIl-'elezione del-l-a componente studentesca del-Ia Cdmmissione Didattica
Paritetica Docentl-Studenti delfa FacoltA di Giurisprude{rza per la quale sono
pervenute molteplicl candldature. Risul-ta sortegqiata] l-a studentessa di
seguito elencata:
/ Facolti di Giurisprudenza
- BONASERA Elena - Matr. 0011969

La suddetta studentessa verrd contattata dai
per sondare l-a propria di_sponibilitd ad essere

competenti Uf f icj- del-1'Ateneo

Art. 2
Liste di riserva

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, de1 Regolamento per {a designazione defla
componente studentesca nel.l-e Commissioni Paritetiche e nfi Gruppi di Riesame,
sono approvate 1e seguentj- liste di riserva a cui attingfre nei casj- previsti
dal-f'articol-o 8, comma 7, def predetto Regolamento, ovtero nei casj- di non
accettazione, rinuncj-a, decadenza o cessazione a qua]lsiasi titolo degli
studenti di cui al-l'articofo 1 de1 presente Decreto:
'/ Eacolti di Giurisprudenza
- BARBAROSSA Manuefa - Matr. 0011001
- GRAMICCIONI Massimo - Matr. 0010805

al-l-a suddetta Eacoftd;
Sli esltj- del sorteggio espletato
gJ-i Ufficl del Rettorato;

in data 2 
{ettemUre 

2019 presso

nominata

di



al-l-'indirizzo;

Ricevuto originaTe f
per 7a raccolta Deci
Roma' 

0 I s[T,

l
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Art. 3
Il- presente Decreto, in originale, sara acquisito agf
raccol-ta interna di questo Ateneo e pubbficato sul_

student i -e-gruppi -dl -riesame .

ROI"IA, 4 SETTEMBPE 2019

ato

http : / / www. unj-marconi . iL / it / commission paritetiche-docenti-

atti nel-l' apposita
ito web de11'Ateneo
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