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OGGETIO: i-ndizione del1e procedure relative
studentesca del-1e Commissioni Didatti-che
dei Gruppi di Rj-esame

D.R. n. 1deI 25/02/2020

a1la modifica de11a componente
Paritetiche DocenÈi-Strrdenti e
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IL RETTORE

rÌ Regro Decreto 31 agostc :-933, n. 1592 risuardan:e
l'approvazione del Testo unico delle ieogr sull, j s1_r:uzicne
superiore;
la legge 9 maggio L989, n. 168 ed in particolar-e L, ar,_. 6 in basi:
al quale le unirrersj,tà sono dotar,e di autonom.ia regriamerlLare;
il D. r. l1 aprile 2003 riguardante I criteri e l.e p::ccedure Ìier
l' accreditamento del.le Universltà Telematiche;
il D'M' 3 novemb::e 2aa3, n. 509 con cui è statc e*.anatc _L l
"Regolamento recante norrne concernenr-i -1,'autonomra d:-61at-ti::a degl i
Atene i " .'

ii D.M. 1o marzo 2ac4, pubbÌicatc s,-rÌ SuppÌemerrto ordrna::or:.. ta
alla GazzetLa Uf f i cra-Ie - serie Generar e - n. 65 cÌel l.t riar.ril
2444, con iÌ quale, nel rispetto delÌe procedure previste laÌ D. l.
17 aprrÌe 2AA3, è st.ato rstrturto questo Ateneo,.
rl D. M. 22 ottobre 2aa4 , n. 2i a contenerìre "Modi 1- :che rr ,

regolamento recante norme concernenti I'autononLia ircat_tLca ceg_,
atenei/ approvato con decreto del Mrnistro clelÌ,università e de- ra
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,,;
lo Statuto dr questc Ateneo pubblicato sulÌa GerzzetLa uffj_crare
Serie GeneraÌe - n. 137 de1 15 grugno 2OL1;
Ìa Ìegge 30 dicenbr,= 2ala, n. 24a contenente "|Iorne in na.,er ,a ..
organ Lzzazrone del l-e uni versità, di personale accaclenLi cc .
recrutamento, nonché delega af Governo per incenl_ivare ìa qualr-,à
e I'efficienza deÌ sistema universrt.lrio',, 3d in paralcola-e:
i'articoÌa 2, comma 2, letl,era g') , reÌativc aLfa pr!v-s.:i:
dell' istituzione di una Commissione parir_etica Docenti-Stuienii;
il Codrce Etico deÌf,Ateneo;
rl Decreto Legislativo 2i gennaio 2A12, n.
"valorizzaztone rlell'ef f icienza delle universf tà e
conseguente introduzione di meccanismr prenraÌl neiì.a
Cistribuzione dr risorse pubblrche: sulla base dr ::i:eri
def rnrt'. ex ante anche mediante la p:evisicne di un srs,,er..
dr a cc::edi t ament o per i odi co delle unive::si.-,ì ;: i-
valori zzaz: one clella f rgur:a der ricercatori a t_empc j nciel_crir.j.:ra::
non confermatl al primo anno dr atti.",ità, a nca:a.a
de-Lf'articoÌo 5, comma l, lettera a), della legge 3c ilicenrÌ::-,-
2cla, n. 240" , ed in particoÌare U articoro 13 reÌarlvo a r,e
relazioni annuali derfe commissloni parit-etrche locen1_i-sl,u,je:rr_i;
rf D. M ' 30 gennaio 2a13, n. 4j relatirzo a-ll, autovalLrl_a zl.)r.,e ,accreditamento iniz iare e periodico defÌe secli e dei Cors. .ì_
Studro e valutazi.one periodica
integrazioni;

e success-ive rnodifiche -

Ìe vigenti Ljnee Guida ANVUF. relative all'accreclitamentc Derr 6s1:e
delle sedi e Cei Corsl di Studlo Uni -..ersi tari,.
il RegoÌarnento Generale ir Ateneo, ed in particoÌar:e i, alr.,-ia,^ral
2r ::elatlvo a.Lla drscrplrna delle Commi::s icni D_.jatt i.rhe
Pari teriche Dc-onr' -Srudenr_ i,.
iL Decreto Rettora-Ie 4 marzo 2a!2, n. l ccn cur è staro emana-_c -,Regolamento per Ìa clesignazione deÌla cornponent_€ studen:es.]a ne__:
Corunissì eni Didat_tiche paritetiche Dccenti-Studenr_i e nei Gru-;r:r
dr Riesame;
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vrsro if Decreto Rettcra-Lr: 4 rr,.arzo 2.a)2, n. 2 ccn cui è s1-ato eiriarÌa--. j ìFegolamento clr l.unzronamentc oel-Le Comnlssionl )ida:l j i:n.:par:itetlche Dccentr_Studenti ;vrsro rl Decreto Rettora Le 2a maggio 2ar3, n. 1 con cui soric stateapportate deile modifiche ar Regolanento d L cui ar Decre:cRettoraie 4 marzo 2C)12, n. I;vrsro rr Decr.eto Rettora.-e 2a giugno 20i9, n. 2 con cui sc)rc sia-e6195ìgnater per f ,.A,A. 2aLg-2A20, le Commissjcri parr:er,::heDocenti-Sr-udenti e i Gruptlr ci Rìesaine provr,,eiendo a.ilrersì a 'l-sostituzione della conponente cocente dr aÌcunj Gruppr dr Riesanr.;CONSIDERATC che:
- 1 componente de_l la Commissione Drdatt ica paril_etica ijocerLr,Studenti relativarnente aila Facoltà di Lettere,.
, ^ ' :."llrnente- der Gruppo dr Riesame de r corso cli raurea ,,rienr.ain Scienze Economiche (L_33 ) relativamente
Economia; alla FacoÌtà

t-

e
.jj
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sosterranno j, esame dr laurea nelÌa sessione dj marzo_acr:,1e2a2a e pertanto verrà meno rn ca.o ar sL,r*let j_i .;;;.,r,-.:, 
',;

requisito necessario per contlnuare a f.Lr parte deile Ccr,.:ssioi-rrDrdattlche paritetiche e crei Gruppr cìi Rresame, così come pr.c-"r_sa.ldai pertlnenti Reccl ,ar,enti,.
-La nota der 2c ferobr:aio 2a2a acquisita ar Irrotccorro rn.!errrcN' 20/201IRET/R con fa quale la studentessa Annafisa De RisiMatr' 0019812, ha rassegnato re proprle cìimrssicni qua 1 ecomponente del Grupp,: dl Riesame del Corso di Laurea Magrst_ra_Le j rPedagogia (Classe LM=g5) ;

ATTO della conseguerìte necessità di provvedere aÌfa reÌa1,r.zasostituzione crei suddettr studentr e arÌra co,seguente modì fj:ade-I 1a composizione cLelle Commissicni par:iteLiche Docent j _Stuc.r.._re dei Gruppr di R.ies:rme interessali;

VALUTATO ogni altro elernento opporturro,.

DECRETA,

Art. 1rndizione de1le procedure di parziare modifi-ca derra componente studentescade11e commi-ssi-oni Di-d.atti-che pari-teti-che Docenti-studentisono indette le procedure dl modifica delÌa componente s1-ucenLesca deiÌeCommissioni Drdattiche Paritet-iche Docenti-studenti riferite alle t,ai:ol:à econ 1e numerosil_à di seguito eÌencate:
r' Facoltà di- Lettere:1 studente

rÌ Regolamento di ;\teneo che cÌiscrplr
componenl,e st,ldenresr:a defÌe Commissioni
dei Gruppi di Riesame;

na la cLes igna ztara. ie, , a
DidaL:-i che pa::ir,e;_i :l.e

della componente studentesr:a Cc
Laurea e con ,Le nurneros i:à .f

.L compito <1i:
tà deÌla d_-dattica;
dei risu,lt-ati..

Indj-zione de1le procedure di
dei Gruppi di Riesame
Sono indette fe procedure cÌ,i moCifica
Grupor Cr Riesame riferite zri Corsi d-rsegut to eÌencate:

'/ Facoltà d.i Economia

A,rt. 2
parziale rnodifica deIla componente studentesca

- Triennale
,/ Facoltà di

in Scienze Economir-he (L- 33) - 1 student_e;
Scienze della Formazione

f4agrstr:ale in Peciagogta (Li,{*95) - 1 studenre;

Art. 3
Eunzioni

Commissione paritetica Doc,:nti_studenti ha i
- monitorare l,offerta formativa e la quali
- indivtduare indicatorl 1:er la valutazicne

I,A
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colata per Ccrsl dr iltuclio .
e a Nucleo dr Val ut,a zicne d-

II Gruppo di Riesame ha il :ompito di:
- rndrvrduarer per ciascun Corso dr Studio, r pr,rntr di fo:^za, .tol-r

f intento di mantener.Li inalterati nel tenpo, e le aree d-i 1ebc'ezza
sulle quall intraprenCere successive aziorLi dr mlr;lioramen:o.

- i:edigere il Rapporto dr Riesame che clocumenta, errtalL.zza e corlrnenr-a
glr ef f ettr delÌe a zioni corrett ive ar.nunciate nei Rapport-i 3r
Riesame annua-Li precedenti; r punti dr f orza e le aree da mrE-l icrare
che emergcno da.l-l'analisi dell, anno accacemico j.n es,rÌr,e ; .1 .::
i ntervent i correttivi sLrglr elementl crrtrcr messi in ev cìsn73,. r

cambiamenti ritenut j- necessari in base a mutat-e coniizillriì e 1c
azioni volte ad apporLare miglioramentj_.

La componente stuclentesca detla Con,missione Didattlca par,tetie c r,(_)rr pL ifar parte Cella componente stuCentesca del Gruppo di Riesar,e e \riir€rversa.

Art. 4
Presentazione deI1e candidature

La designazione delta componente studentesca Ci cui ai precedent__ artt. -e 2, avrrrene mediante iÌ sori-egg:.o da liste dl stucenl,i autr:canrltd;tti.
Pol,rannc presentare 1e proprie candrcìature, tuLtr qli .'c1_Lrd_-ll+__ cnt_.
risuÌtano regclar:ment,e rsc::ttt i af rispettivo Corsc di Studlo, irr ccr sc .
fuorr corso/ con ìa posizione amministratrva regolare €rnrro rl g !or.rc .i--,
sorteggio dr cur a1 success_ vo art. 5.
Non possono candidarsr gli studenti che s1 tror.ano sospesi a causa Ci uLprovvedimento disciprinare, penale o cr sospensione della carriera.
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del. giorno
15 marzo 2020, utilizzando 1'apposito modulo disponibile sul sito web
de1I'Atene a1 seguente indirizzo: http: //www.unimarcon1.it/it/comm:Lssroni-
pari te ti che- docenti - s tudenti -e - gruppi -di - ries ame .

I1 predetto modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essererispedj-to, unitamente ad un valj-d.o documento in corso di validrt,à, a mezzo
e-maj-1 ai seguenti i-ndirizzi: rettoreGunj_marcon:-. rt,.rettoratoGpecunimarconi . i t. .

Ent:o :-I gicrno successi-ro alla chiusura deIie candiCatu::e, L, ere,ncc .1._candrdati ammessi a1 sorteggio verrà pubbl icato sul sir_e web dc ,_, À:e:iec
al seguente indlrizzo: http: / /wvrvr.unirnarconr. rt /tL/conr,. ssic1r-
parr te: j che-dccenti-s t_udenti -e-gruppr-dr-rresame.

Art. 5
Operazi_oni di sortegglo

Le operazioni d.r sorteggio verranno effettuate i-1 giorno 23 marzo 2020alle ore 10:00 presso la sede cÌel-.l.,Ateneo ubicata .r-, no^àl-.;.u plr::.:
n. 44, dalla Commissione cosr costir_uita:

1. Prof . Un,berto Di Matteo
2. Dctt. Marco BeIfr
3, Dott. ssa Faola piermarini.

La suddetta Commissione dovrà:
- verificare la regolarrtà delle candidature,.
- diri gere e contro-Ilar:e 1e operazlonr di sorteggìo qarant-r:ndc r aregolari t à delle stesse;
- decidere in merito ad eventua l_i recÌami,.
- r,eCigere un ver:bale delf e operazioni.

iI/ r primo/r sorteggiato/ì- in ciascun Corso dr studio farà/ fara11c rrarLeCri ciir itto iel Ìa Comrnjssione Parilerica Docenti StudenL i e del [,ìrup;: :re,Rlesame, del r,edesimo Cor:sc Cr Studro. I 59rlg,qgiati s,-(ìc,-ssr.!..
costituilanno una frsta ir rrserva a cui at1_inger:e nel cas: ii :Ìo..

formulare parerì- sulÌ, attivazione e
Studro;
red:gere una Relazione annuaìe arti
trasmessa ai Corsi dr S._udto stessi
Ateneo.

ia soppressicne o L Corsi rit
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accettazione/
arL ì colo 7.

A.rt. 6
Es,ito del sorteggio

Espletate le operazicnl ,li sorteggic, la comnrissione tr:asne:ter-à a-Rettore i1 verbale contenente i nomj cÌeglr student-i cesiEn:rt. L qul.l Lcomponenti delle ComnLissioni paritetrche e dei Gruppi di Rresaml.rl Rettore, entro sette giorni dalla rlcezione clel Ve:bafe, accerterà iaregoÌarltà del l-e operazionr dr sortegg:-o, Nel caso rn cui ri si:o.trrrrregolarrtà o vizi di forma, if Rettore rinvie_:à glr artr aì. acommissione assegnando, contestualrnenter urr t-ermine p"..,1a"r.o cer .l aregcÌari zzazLcrte,.
rÌ Rettore prccederà qurndr a nominare, per cia:;cuna !.aco_Ltàcorso di studro, gri stucrenti sorteggiatr. rl Docreto verràsito web dell'liteneo da s e guenl_ e

r .:lun.'ìo, d._. 'dclor.zo o cessaziole, di cui al

http: / /www. unimarconl . itlrt /commissioni_par
gruppi-dr-riesame.

i tet i che-docent :. - studeni, i -e*

Art. 7
Sostituzione dei designati

Nei casi di non accettazion,=, rinuncia, decadenza o cessazione a quaÌsrasit-rtolo, dei rappresentanti deglr studeni:-i nominatj.,, la sostir,uz:cneavverrà attingendo afla Lisl-a di riserva ci cui a1 precedente arL. 5.in caso di mancanza dr candicjature per uno o prr) corsi dr st_Ld- o, irRe1-tore darà nLandato ai Pr:eslde clella relati-.,a L'aco- l,à, ii cirni,at r_ar._terefonicamente, attraverso i :ompetentr uffici anr,inistra-,j...rdeIÌ'Al,eneo, glr student L isci:itti ai corsi pel: verif ilar:le .adisponibitrtà ad esseÌ e nonj natj .

Art. g

Durata in carica
Glr studentl desrgnati, di regcÌa, rimangono in carica clue anni. rn ca.scdi esigenze parlr coÌari, coine ad esempio ì, assenza cr i:;incrdaLrdisponibrli a far parte <jeLla commissione, possono essere conleLnal--
u lteriormente da- compel,ent l organi Accademici, senza u:lr-eriore prcceduradi sor e?g Lo.
Gi:- studenti designati a seguito di sostituzlone, rimangcno in car.rca ,.cr-rl per:ì odo residuo del precedente mandato, fermo restando quanr,c rrrevr s--_:.ial precedente cornma 1.

e per cr.t ascr_.tr
pubbÌ-ica+-o s, I

lniir ) zzo:

A,rt. 9
Disposizioni finali

I1 presente Decreto, in ori,;inaÌe, sarà acquisi.t_o aglrraccolta interna di questo Ateneo e pubbÌj-cato suÌ siaiÌ'lndi::rzzo: http: / /r,..i',.t'r.t,unimarconi., t_,/rt_,/commrssioni_r:a
s 1-udent i-e- gruppi -cir -riesarne .

ROMA, 25 FEBBRÀ.\o 2020

IL RETTORE
SA, AIESSANDRA, SPREMOLI.A BRIGANTI
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