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D.R. n. 1 del- 0l/06/2020

OGGETTO: indizione delle procedure rel-ative alla nodifica dell-a componente
studentesca delIe Conmissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti e
dei Gruppi. di Riesarne

VISTO

V]STA

VISTO

VISTO

VISTO

VI STO

V]STO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

VISTO

IL RETTORE

i1 Regio Decreto 31 agosto 1933, n. l5gz riguardante
1'approvazione del Testo unico delle reggi sul-I, istruzione
superiore;
1a legge 9 maggio l-989, n. 168 ed in particolare f,art. 6 in base
ar quale le Uni-versitd sono dotate di autonomia regolamentare;
il- D. r . 11 apriJ-e 2003 riguardante i cri-teri e l-e procedr.rre per
l-'accreditamento dell-e Universitd Telematiche;
i1 D.M.3 novembre 2003, n.509 con cui d stato emanato i-l
"Regolamento recante norme concernenti l- t autonomj-a didattica degli
Atenei-";
i1 D.M. 1o marzo 2004, pubblicato sul- suppremento ordinario n. 4g
al-la GazzetLa uf f iciate - serie Genera.re - n. 65 del- 1g marzo
2004, con j-l quale, ne1 rispetto delle procedure previste dal D.r.
17 apriJ-e 2003, d stato istituito questo Ateneoi
i1 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente "Modifi-che al
regolamento recante norme concernentj- l-'autonomia dldatti-ca degli
atenei, approvato con decreto del Mlnistro del-f'universitd e derl_a
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,,;
1o statuto di questo Ateneo pubbricato sul-l-a Gazzetta ufficial-e
Serie General-e - n. 137 del_ 15 giugno 20li;
l-a legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente ?rNorme in materia di
orqanizzazione del-l-e universitd, di personale accademico e
recJ-utamento, nonch6 deJ-ega al- Governo per incentivare ra qual_itA
e l- 'ef f icienza del- sistema uni-versltario", ed in parti-colare
l-' art j-co]- o 2, comma 2 , lettera g) , relativo all-a prev-isione
defl' istituzione di una comm.issione paritetica Docenti-studenti-;
i1 Codice Etico dell-'Ateneoi
i1 Decreto Legislatj-vo 21 gennaio 20t2, n. 19 rel-ativo alla

uni-versitd e"Val-ori z zazione del-l-'ef f icienza del-l-e
conseguente introduzione di meccanismi premiali ne 1l- a
distribuzi-one di risorse pubbliche suJfa base di criterl
definiti ex ante anche mediante Ia previsione di un sistema
di accreditamento periodico delfe universitA e Ia
valorizzazione del-La figura dei ricercatorj- a tempo indeterminato
non confermati al primo anno di attivitA, a norma
del-1 ' articof o 5, comma l, lettera a ) , der]-a J-egge 30 dicembre
2010 , n. 240" , ed i-n particolare r-' articol-o 13 re.l-ativo af l-e
rel-azj-oni annual-i defl-e Commj-ssioni Parltetiche Docenti-Studenti,.
i1 D. M. 30 gennaio 201,3 , n. 4'7 rel-ativo al-l-, autovalutazione,
accreditamento inizial-e e periodico dell-e sedi e dej- corsi di
studio e valutazione periodica e successive modifiche e
integrazioni;
Ie vigenti Linee Guida ANVUR rel-ative a.l--l-'accreditamento periodico
defl-e sedi e dei Corsi di Studio Universi-tari;
i1 Regolamento Genera-l-e di Ateneo, ed in particolare f , articol-o
2l rel-ativo af .l-a disciplina delle commissioni Didatt_iche
Paritetiche Docenti-Studenti ;
il- Decreto Rettoral-e 4 marzo 2012, n. l con cui d stato emanato il_
Regolamento per 1a designazione del1a componente studentesca nel-le
commissioni Didatt.iche Paritet j-che Docenti-studenti e ne j_ Gruppj-
di Riesame;
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VISTO il- Decreto Rettoral-e 4 marzo 20!2, n. 2 con cui d stato emanato iI
Regolamento di funzionamento del-1e Commissioni Didattj-che
Paritetiche Docenti-Studenti ;

vrsro i1 Decreto Rettoral-e 20 maggio 201,3, n. l_ con cu j- sono state
apportate delfe modifiche aI Regolamento di cui af Decreto
Rettorale 4 marzo 2012, n. 1,;

vrsro iI Decreto Rettorale 20 giugno 2019, n. 2 con cui sono state
designater per 1'A.A. 2019-2020, le Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti e i Gruppi di Riesame provvedendo altreSi aI.l-a
sostituzione de1la componente docente di al-cuni Gruppl di Riesame;

VISTI i successivi Decreti- Rettorali con cui si d provveduto al-l-a
sostituzione parziale defl-a componente studentesca dei Gruppi di
Riesame e delle Commj-ssioni Paritetiche Docenti-Studenti;

CONSIDERATO i1 venir meno j-n capo ad al-cuni studenti designati con il
Decreto Rettorale 20 giugno 2019, n. 2 dei requj-siti neces6arl ar
fini del-la nomina quali componenti del-Ie Commissioni Paritetiche e
dei Gruppi di Ri-esame, cosi come previ-sto dai pertinenti
regolamenti;

PRESO ATTO dell-a conseguente e u-l-teriore necessitd di provvedexe a1la
relativa sosti-tuzione dei suddetti studenti e aIIa conseguente
modifica della composizione del-l-e Commissioni Paritet.iche Docenti-
Studentj- e dei Gruppi di Riesame interessati;

VISTO i1 Regolamento di Ateneo che disciplina la designazione delIa
componente studentesca dell-e Commissioni Didattiche Paritetiche e
dei Gruppj- di Riesame;

VALUTATO ogni altro eJ-emento opportuno;

DECRETA

Art. 1
Indizione delle procedure di parziale nodifica della couponente studentesca
delle Cour'qissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti
Sono indette l-e procedure di modifica del-l-a componente studentesca del-le
Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-studenti riferite al-l-e Eacoltd e
con le numerositA di seguito elencate:

/ FacoltA di Scienze e Tecnoloqie Applicate:1 studente;
{ Facolti di Scienze dell-a Formazione: 2 studenti.

*a-
Indizione delle procedure .li parziale nodifica della componente studentesca
dei Gruppi di Riesarne
Sono indette l-e procedure di modifica dell-a componente studentesca dei
Gruppl di Riesame riferite ai Corsj- di Laurea e con le numerosita di
seguito el-encate:

r' Facolti di Scienze politiche
- Triennale Scienze Pol-itj-che e dell-e Rel-azioni Internaziona-l-i (L-36)

- 1 studente;
/ FacoLti. di Lettere
- Lingue Moderne per 1a comunicazione Internazionafe (LM-3g)

- 1 studente,.

Art,. 3
Funzioni

La commissione Paritetica Docenti-studenti ha if compito di:
- monitorare l-'offerta formativa e J-a qualitd della didattica;
- individuare indicatori per l-a va]utazione dei risultati;
- formulare pareri su.l-l-'attivazione e l-a soppressione di Corsi di

Studio,.
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- redigere una Rel-azione annuale articolata per Corsi dr Studio etrasmessa ai corsi di studio stessi e af Nuc-l-eo di- val-utazione diAteneo.
IJ- Gruppo di Riesame ha il_ compito di:

- i-ndividuare, per ciascun corso di studio, i punti di forzat conf intento di mantenerl-i inalterati- nel tempo, e J-e aree dj- debolezza
su]-l-e quali intraprendere successive azioni di miglioramento.

- redigere it Rapporto di Riesame che documenta, analizza e conunenta
sli effetti defl-e azioni correttive annunciate nei Rapportl diRiesame annuafi precedenti; i punti di forza e le aree da migliorareche emergono da-r-r-' anarisi der.r-' anno accademico i-n esame; glrinterventi correttivi sugli efementi critici messi j-n evidqnza; icambiamentl ritenuti necessari 1n base a mutate condizioni e l_eazioni vo.lte ad apportare mlglioramenti.

La componente studentesca delfa Commissione Didattica paritetica non pudfar parte defla componente studentesca del- Gruppo di Riesame e viceversa.

Presenrazr"rillirt candidarure
La designazione del1a componente studentesca di cui ai- precedenti artt. 1e 2, avviene mediante i1 sortegglo da liste di studentj- autocandidati.Potranno presentare le proprie candidature, tutti srl studenti cherisuftano regolarmente iscritti al- rispettivo corso di studio, in corso efuori corso, con -Ia posizione amministratj-va regolare entro il giorno de1sorteggio dl cuj- af successivo art. 5.
Non possono candidarsi qli studenti che si trovano sospesi a causa di unprovvedimento disciplinare, penale o di sospensione del-.]_a earriera.Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23t59 der giorno15 giugmo 2020, utilizzando I'apposito modulo disponibile sul sito webdell'Atene al segrrente indirj-zzo: http: / /www.unimarconL.Lt,/Lt/comraigsioni-pari tetiche -docen ti - s tudenti - e - gruppi -di - ries ame .rI predetto moduro, debita'nente compilato e sottoscritto, dovri essererispedito, unitamente ad un valido documento in corso di validiti, a mezzoe-uaj-l ai seguenti indirizzi: rettoreGunimarconi. it,.rettoratoGpecunimarconi . it.
Entro il giorno success j-vo al-l-a chiusura del-l-e candj-dature, l, elenco deicandidatl ammessi af sorteggio verrd pubblicato sul sito web del-f,AteneoaI seguente indlrizzo: http://www.un-imarconi.iL/iL/commissioni-
paritet iche-docent i-student i-e-gruppj_ -di-riesame .

Art. 5
Operazioni di sorteggio

Le operazioni di sorteggio verranno effettuate ir- qiorno 1g giusno 2O2Oa1lg . orF _ 10 : 00 presso la sede dell_, Ateneo ,rU:-"ffin. 44, dalfa Commissione cosi costituita:
1. Prof. Umberto Di Matteo
2. Dott. Marco Bel_Ii
3. Dott. ssa paola piermarini.

La suddetta Commissione dovrA:
_verificare1arego1aritdde]-1ecandidature,.
- dirigere e controll-are l-e operazioni di sorteggio garanterfdo l_a

- decidere in merito ad eventual-i reclami;
- redigere un verbal-e del_le operazJ_oni. 

:rl/i pri-mo,/i sorteggiato/i in ciascun corso di studio farA/faranno, partedi diritto della commissj-one Paritetica Docenti studentj- e del_ arrnpl-a"iRi-esame, del- medesimo corso di studio. r sorteggiati- succpssivi-costituiranno una rista di riserva a cui- attingere nei casi di--;";accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione, dl cui af "rr..p""irroarti-colo 7. ,

via lPlinio
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Art. 6
Esito del sorteggio

Espletate 1e operazi-oni di sorteggj-o, la Commissione trasmetterd atRettore i1 verbal-e contenente i nomi degli studenti designati quali
componenti delle commissioni paritetiche e dei Gruppi di Riesame.
I1 Rettore, entro sette giorni da.l-Ia ricezione del- VerbaIe, accerterd l-aregolaritA dell-e operazioni di sorteggio. Nel caso 1n cui riscontriirregolariti o vizi di forma, ir Rettore rinvierd sri atti alla
Commissione assegnando, contestualmente, un termine perentorio per laregolariz zazione,
Il- Rettore procederA quindi a nominare, per ciascuna Facol-tA e per ciascunCorso di Studlo, g1i studenti sorteggiati. Il- Decreto verrA pubblicato sulsito web derr-'Ateneo ar seguente indi-rizzo:http: //www.unimarconi.iL/it/commissj-on1-paritetiche-docenti-studentl-e-
gruppi-di-riesame .

Art. 7
Sostituzione dei designati

Nei casl di non accettazione, rinunci-a, decadenza o cessazione a quBlsiasititoJ-o, dei rappresentanti degli studenti nominati, fa sostituzioneavverrd attingendo all-a l-ista di riserva di cui ar precedente art. 5.rn caso di mancanza di candidature per uno o pii: corsi di stu{io, ilRettore dard mandato al- Preside del-l-a relativa Facol-tA, di cont.aLtaretelefonicamente, attraverso i competenti Uffici amministratividefl-'Ateneo, s1i studenti iscritti ai corsj_ per verifica{ne la

Art. 8
Durata in carica

GIi studentj- designati, di regola, rimangono in carica due anni. In casodl esigenze particolari, come ad esempi-o l, assenza di cairaioatidisponi-bi1i a far parte del-ra commissione, possono essere confermatiul-teriormente dai competenti organi Accademici, senza ul-teriore pr0ceduradi sorteggio. ' 
:

G]1 studenti designati a seguito di sostituzione, rj.mangono in carlca peri1 periodo resj-duo de1 precedente mandato, fermo re$tando quanto pfevlsto

Art. 9
Disposizioni finall

I1 presente Decreto, in originale, sard acquisito agli atti nel-l,apposi_taraccolta interna di questo Ateneo e pubblicat.o su1 slto web dell_iAt..,uoall-'indirt-zzo:http: //www.unimarconi.il/it/commissioni-paritetiche-dqcenti-
student i-e-gruppi -di -riesame .

RO!4A, 10 crueNo 2020

IL RETTOR-E
SSA AIESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI

Ricevuto otiginaTe flrnato
per la raccoLta D,

Rona' 0 1 Gl

ti.

/'fur/4 ful?


