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   D.R. n. 1 del 09/02/2018 

 

 

OGGETTO: indizione delle procedure relative alla modifica della componente 

studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti e 

dei Gruppi di Riesame 

 

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 nuove Linee Guida relative all’accreditamento periodico delle 

sedi e dei Corsi di Studio Universitari, emanate dall’ANVUR nel 

mese di dicembre 2016;  

VISTO il Decreto Rettorale 21 settembre 2017, n. 1 con cui sono state 

designate, per l’A.A. 2017-2018, le Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti e i Gruppi di Riesame; 

CONSIDERATO il venir meno in capo ad alcuni studenti designati con il 

Decreto Rettorale di cui sopra, dei requisiti necessari ai fini 

della nomina quali componenti delle Commissioni Didattiche 
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Paritetiche e dei Gruppi di Riesame, così come previsto dai 

pertinenti Regolamenti;  

PRESO ATTO della conseguente necessità di provvedere alla relativa 

sostituzione dei suddetti studenti e alla conseguente modifica 

della composizione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

e dei Gruppi di Riesame interessati;  

VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina la designazione della 

componente studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche e 

dei Gruppi di Riesame; 

VALUTATO ogni altro elemento opportuno; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Indizione delle procedure di parziale modifica della componente studentesca 

delle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti 

Sono indette le procedure di modifica della componente studentesca delle 

Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti riferite alle Facoltà e 

con le numerosità di seguito elencate: 

 Facoltà di Economia:1 studente 

 Facoltà di Lettere:2 studenti 

 Facoltà di Scienze della Formazione:1 studente 

 Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate:1 studente 

 

Art. 2 

Indizione delle procedure di parziale modifica della componente 

studentesca dei Gruppi di Riesame 

Sono indette le procedure di modifica della componente studentesca dei 

Gruppi di Riesame riferite ai Corsi di Laurea e con le numerosità di 

seguito elencate: 

 Facoltà di Economia  

 Scienze Economiche (L-33) – 1 studente; 

 Facoltà di Giurisprudenza 

 Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) – 1 studente; 

 Facoltà di Lettere 

 Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale (LM-38) -                 

1 studente; 

 Facoltà di Scienze della Formazione 

 Magistrale in Psicologia (LM-51) - 1 studente; 

 Facoltà di Scienze Politiche 

 Magistrale in Scienze Politiche (LM-62) - 1 studente; 

 Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate 

 Magistrale in Ingegneria Industriale (LM-33) - 1 studente; 

 

 

Art. 3 

                                Funzioni 

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti ha il compito di: 

 monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica; 

 individuare indicatori per la valutazione dei risultati; 

 formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di 

Studio;  

 redigere una Relazione annuale articolata per Corsi di Studio e 

trasmessa ai Corsi di Studio stessi e al Nucleo di Valutazione di 

Ateneo. 

Il Gruppo di Riesame ha il compito di:  

 individuare, per ciascun Corso di Studio, i punti di forza, con 

l’intento di mantenerli inalterati nel tempo, e le aree di debolezza 

sulle quali intraprendere successive azioni di miglioramento. 
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 redigere il Rapporto di Riesame che documenta, analizza e commenta 

gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di 

Riesame annuali precedenti; i punti di forza e le aree da migliorare 

che emergono dall’analisi dell’anno accademico in esame; gli 

interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza; i 

cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le 

azioni volte ad apportare miglioramenti. 

La componente studentesca della Commissione Didattica Paritetica non può 

far parte della componente studentesca del Gruppo di Riesame e viceversa. 

 

Art. 4 

Presentazione delle candidature 

La designazione della componente studentesca di cui ai precedenti artt. 1 

e 2, avviene mediante il sorteggio da liste di studenti autocandidati. 

Potranno presentare le proprie candidature, tutti gli studenti che 

risultano regolarmente iscritti al rispettivo Corso di Studio, in corso e 

fuori corso, con la posizione amministrativa regolare entro il giorno del 

sorteggio di cui al successivo art. 5. 

Non possono candidarsi gli studenti che si trovano sospesi a causa di un 

provvedimento disciplinare, penale o di sospensione della carriera. 

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del giorno                    

10 marzo 2018, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web 

dell’Atene al seguente indirizzo: http://www.unimarconi.it/it/commissioni-

paritetiche-docenti-studenti-e-gruppi-di-riesame. 

Il predetto modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere 

rispedito, unitamente ad un valido documento in corso di validità, a mezzo                 

e-mail ai seguenti indirizzi: rettore@unimarconi.it; 

rettorato@pecunimarconi.it.  

Entro il giorno successivo alla chiusura delle candidature, l’elenco dei 

candidati ammessi al sorteggio verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo 

al seguente indirizzo: http://www.unimarconi.it/it/commissioni-

paritetiche-docenti-studenti-e-gruppi-di-riesame. 

 

Art. 5 

Operazioni di sorteggio 

Le operazioni di sorteggio verranno effettuate il giorno 16 marzo 2018 

alle ore 10:00 presso la sede dell’Ateneo ubicata in Roma, Via Plinio                

n. 44, dalla Commissione così costituita: 

1. Prof. Umberto Di Matteo 
2. Dott. Marco Belli 
3. Dott.ssa Gabriella Annunziata Paglia. 

La suddetta Commissione dovrà: 

 verificare la regolarità delle candidature; 

 dirigere e controllare le operazioni di sorteggio garantendo la 

regolarità    delle stesse; 

 decidere in merito ad eventuali reclami; 

 redigere un verbale delle operazioni. 

Il/i primo/i sorteggiato/i in ciascun Corso di Studio farà/faranno parte 

di diritto della Commissione Paritetica Docenti Studenti e del Gruppo del 

Riesame, del medesimo Corso di Studio. I sorteggiati successivi 

costituiranno una lista di riserva a cui attingere nei casi di non 

accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione, di cui al successivo 

articolo 7. 

 

Art. 6 

Esito del sorteggio 

Espletate le operazioni di sorteggio, la Commissione trasmetterà al 

Rettore il verbale contenente i nomi degli studenti designati quali 

componenti delle Commissioni Paritetiche e dei Gruppi di Riesame. 

Il Rettore, entro sette giorni dalla ricezione del Verbale, accerterà la 

regolarità delle operazioni di sorteggio. Nel caso in cui riscontri 
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irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvierà gli atti alla 

Commissione assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la 

regolarizzazione. 

Il Rettore procederà quindi a nominare, per ciascuna Facoltà e per ciascun 

Corso di Studio, gli studenti sorteggiati. Il Decreto verrà pubblicato sul 

sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: 

http://www.unimarconi.it/it/commissioni-paritetiche-docenti-studenti-e-

gruppi-di-riesame. 

 

Art. 7 

Sostituzione dei designati 

Nei casi di non accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione a qualsiasi 

titolo, dei rappresentanti degli studenti nominati, la sostituzione 

avverrà attingendo alla lista di riserva di cui al precedente art. 5. 

In caso di mancanza di candidature per uno o più Corsi di Studio, il 

Rettore darà mandato al Preside della relativa Facoltà, di contattare 

telefonicamente, attraverso i competenti Uffici amministrativi 

dell’Ateneo, gli studenti iscritti ai Corsi per verificarne la 

disponibilità ad essere nominati. 

 

Art. 8 

Durata in carica 

Gli studenti designati, di regola, rimangono in carica due anni. In caso 

di esigenze particolari, come ad esempio l’assenza di candidati 

disponibili a far parte della Commissione, possono essere confermati 

ulteriormente dai competenti Organi Accademici, senza ulteriore procedura 

di sorteggio.  

Gli studenti designati a seguito di sostituzione, rimangono in carica per 

il periodo residuo del precedente mandato, fermo restando quanto previsto 

dal precedente comma 1. 

 

Art. 9 

Disposizioni finali 

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, 9 FEBBRAIO 2018 

 

  

   IL RETTORE   

                                          PROF.SSA ALESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuto originale firmato 

per la raccolta Decreti. 

Roma,09.02.2018 
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