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  D.R. n. 3 del 18/11/2020 
 

OGGETTO: Sostituzione componenti studentesche delle Commissioni Didattiche 
Paritetiche Docenti-Studenti – A.A. 2020-2021 -  

 
IL RETTORE 

 
VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante 

l’approvazione del Testo Unico delle leggi sull’istruzione 
superiore; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 in base 
al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare; 

VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per 
l’accreditamento delle Università Telematiche; 

VISTO il D.M. 3 novembre 2003, n. 509 con cui è stato emanato il 
“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
Atenei”; 

VISTO il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 
alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 
2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 
17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente “Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale – n. 137 del 15 giugno 2017;  

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente "Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare 
l’articolo 2, comma 2, lettera g), relativo alla previsione 
dell’istituzione di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti;  

VISTO il Codice Etico dell’Ateneo; 
VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 relativo alla 

“Valorizzazione  dell'efficienza  delle  università   e   
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  
distribuzione  di  risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante  anche  mediante  la previsione  di  un  sistema   
di   accreditamento   periodico   delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo indeterminato 
non confermati al primo anno  di  attività,  a  norma 
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  
2010, n. 240”, ed in particolare l’articolo 13 relativo alle 
relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;  

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 relativo all’autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di 
Studio e valutazione periodica e successive modifiche e 
integrazioni;  

VISTE le vigenti Linee Guida ANVUR relative all’accreditamento periodico 
delle sedi e dei Corsi di Studio Universitari;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare l’articolo            
21 relativo alla disciplina delle Commissioni Didattiche 
Paritetiche Docenti-Studenti; 

VISTO il Regolamento per la designazione della componente studentesca 
nelle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti e nei 
Gruppi di Riesame;  

VISTO il Regolamento di funzionamento delle Commissioni Didattiche 
Paritetiche Docenti-Studenti; 

VISTO il Decreto Rettorale 4 luglio 2020, n. 1 con cui sono state 
designate, per l’A.A. 2020-2021, le Commissioni Paritetiche 
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Docenti-Studenti e i Gruppi di Riesame provvedendo altresì alla 
sostituzione della componente docente di alcuni Gruppi di Riesame; 

PRESO ATTO dell’impossibilità dello studente Adalberto Orsini – Matricola 
0019493 – Componente della Commissione Paritetica Docente Studente 
della Facoltà di Scienze Politiche, di garantire con continuità la 
propria collaborazione ai lavori della suddetta Commissione;  

VALUTATA la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto studente 
per garantire il regolare prosieguo delle attività della 
Commissione Paritetica Docente Studente della Facoltà di Scienze 
Politiche ricorrendo alla procedura d’urgenza prevista dal 
pertinente regolamento di Ateneo, ovvero ricorrendo alle chiamate 
telefoniche agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in possesso 
dei requisiti richiesti per l’elettorato passivo, per verificarne 
la disponibilità ad essere nominati; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dallo studente Domenico Federico 
Falco – Matr. 0015735 a far parte della suddetta Commissione 
Paritetica garantendo la propria immediata e assidua 
partecipazione agli adempimenti di volta in volta programmati; 

VALUTATO ogni altro elemento opportuno; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
È approvata, per l’A.A. 2020/2021, la seguente sostituzione della componente 
studentesca delle Commissioni Didattiche Docenti-Studenti:  
 Facoltà di Scienze Politiche 

STUDENTE SOSTITUITO STUDENTE NOMINATO 
Adalberto Orsini – Matr. 0019493 Domenico Federico Falco – Matr. 0015735 

 
 

Art. 2 
Il presente Decreto, in originale, sarà acquisito agli atti nell’apposita 
raccolta interna di questo Ateneo e pubblicato sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo: http://www.unimarconi.it/it/commissioni-paritetiche-docenti-
studenti-e-gruppi-di-riesame. 

 
 

ROMA, 18 NOVEMBRE 2020 
 

  
                                                       IL RETTORE  
        PROF.SSA ALESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricevuto originale firmato 
per la raccolta Decreti. 
Roma, 18.11.2020 


