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OGGETTO: indizione delle procedure relative
studentesca de1le Cornrnissioni Didattiche
dei Gruppi di Riesane

IL RETTORE

iI Regio Decreto 31 agosto
1'approvazlone del Testo Unico

D.R. n. 1 del LO/07/2Ot9

alla modifica della componente
Paritetiche Docenti-Studenti e

1933, n. 1592 riguardante
del-Ie leggi sulf'lstruzione

V]STO

VISTA

V]STO

VlSTO

VlSTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTE

VlSTO

VISTO

superr_ore i
Ia legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare f'art. 6 i-n base
aI quale le Universit;i sono dotate di autonomia regolamentare;
j-l D.I. l1 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per
l-' accreditamento dell-e Universitd Tel-ematiche;
i1 D.M. 3 novembre 2003, n. 509 con cui d stato emanato il-
"Regolamento recante norme concernenti l-'autonomia didattica degli
Atenei";
iI D.M. l-" marzo 2004, pubblicato sul- Supplemento Ordinario n. 48
al-l-a GazzeLla Uf f icial-e - Serie General-e - n . 65 de]- 18 marzo
2004, con iI quafe, nel- rispetto del-l-e procedure previste dal- D.I.
17 aprile 2003, d stato lstituito questo Ateneo;
it D.M. 22 ottobre 2004, n. 2'70 contenente "Modifiche al-
regolamento recante norme concernenti l-'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del- Mj-nistro del-l-'universitd e deffa
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-l-a Gazzetta Ufficial-e
Serie Generale - n. 137 def 15 giugno 201'7;
l-a legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente I'Norme in materia di
organizzazione del-l-e universi-td, di personale accademico e
reclutamento, nonch6 deJ-ega al Governo per incentivare la qualitd
e I'efficienza def sistema universitario", €d in particoJ-are
1'articol-o 2, comma 2, fettera g) , rel-ativo af l-a previsione
delf istituzione di una Commissione Paritetioa Docenti-Studenti-;
il- Codice Etico del,f 'Ateneo;
il- Decreto Legislativo 21 gennaio 2012, n. 1-9 relativo al-.1-a

universitd e"Valori zzazione
conseguente

dell- ' efficienza
introduzione di

del-l-e
meccanisriri premiali- nell-a

distribuzione di risorse pubbliche sultta base di crj-teri
definiti ex ante anche mediante Ia previlione di un sistema
di accreditamento periodico del-l-e universiti e l-a
va\orizzazione della figura dei ricercatori A tempo indeterminato
non confermati al- primo anno di- att ivi-td, a norma
del-1'art j-col-o 5, comrna l, l-ettera a) , de.l-l-a legge 30 dicembre
2010, n. 240" , ed in particolare I'articolo 13 relativo al-Ie
rel-azioni annuali def-Ie Commissioni Paritetiohe Docenti-Studenti;
i-1 D.M. 30 gennaio 2013, n. 41 rel-ativo all'autovalutazione,
accreditamento inizia.l-e e periodico delle sedi e dei Corsi dj-
Studio e valutazione periodica e suc6essive modiflche e
integrazioni;
1e vigenti Linee Guida ANVUR rel-ati-ve all'acpreditamento periodico
del-Ie sedi e dei Corsi di Studio Universitari,.
iI Regolamento General-e di Ateneo, ed in particolare 1'articol-o
2L rel-ativo al-l-a disciplina del1e Commissioni Didattiche
Paritetiche Docenti-Studenti ;j-I Decreto Rettorale 4 marzo 2072, a.1 con cui d stato emanato iI
Regolamento per Ia designazione della componente studentesca nel-le
Commj-ssioni Didattiche Paritetiche Docenti-$tudenti e nei Gruppi
di Riesamei
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VISTO if Decreto Rettorale 4 marzo 2012, n. 2 con cui d stato emanato il
Regolamento di funzionamento del-1e Commissioni Didattiche
Paritetiche Docenti-Studenti ;

vrsro il Decret.o Rettorare 20 maggio 2013, n. 1 con cuj- sono state
apportate def l-e modif iche af RegoJ-amento di cui al- Decreto
Rettoral-e 4 marzo 2012, n. 1";

vrsro i1 Decreto Rettoral-e 20 giugno 2079, n. 2 con cui sono state
designater p€r 1' A.A. 2019-2020, le Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti e i Gruppi di Riesame provvedendo altresi al-l-a
sostituzione del-l-a componente docente di al-cuni Gruppi di Riesame,.

CONSIDERATO il- venir meno in capo ad afcuni- studentl designati con il
Decreto Rettoral-e 20 giugno 2079, n.2 dei requisiti necessari ai
fini de1la nomina quali componenti dell-e Commissionj- Didattiche
Paritetiche e dei Gruppi di Riesame, cosi come prevj-sto dai
pertinenti Regolamenti;

PRESO ATTO def l-a conseguente necessitA di provvedere al-l-a rel-at. j-va
sostituzione dei suddetti studenti e all-a conseguente modifica
dell-a composizione del-fe Commissioni Paritetlche Docentl-studentj-
e dei Gruppi di Riesame interessati;

VISTO i1 Regolamento di- Ateneo che dlsciplina La designazione defl-a
componente studentesca dell-e Commissioni- Didattiche Paritetiche e
dei Gruppi di Riesame;

VALUTATO ogni altro el-emento opportuno;

DECRETA

Art. 1
Indizione delLe procedure di parziale roodifica della componente studentesca
delle Co'r'nissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti
Sono indette l-e procedure dl modifica delIa componente studentesca deIIe
Commissioni Di-dattlche Parltetiche Docenti-Studenti riferlte alle Facol-ti e
con le numerositA di seguito el_encate:

r' Eacoltd di Giurisprudenza:1 studente
,/ Facolti di Scienze Politiche:1 studente
r' t", 1 ,trd"rrt"

Art. 2
Indizione delle procedure di parziale modifica del1a componente
studentesca dei Gruppi di Riesa'ne
Sono lndette le procedure di modifica defla componente studentesca dei
Gruppi di Rj-esame rlferite ai Corsi di Laurea e con l-e numerosite di
seguj-to el-encate:

r' EacoLti. di Lettere
- Magistral-e in Filologj-a e Letterature Moderne (LM-14) - 1 studente;,/ Facolti, di Scienze del1a Formazione

Magistrale in Psi-cologia (LM-51) - 1 studente,.
r' Eacolti di- Scienze politiche

Triennal-e in Scienze Pol-itiche
(L-36) - 1 studente;

dell-e Rel-hzioni Interna zional--i

Art. 3
Funzioni

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti ha i] comlito di:
- moni-torare I'offerta formativa e Ia qualitA delll-a didattica,.

individuare indj-catori per l_a valutazione dei rlisultati;
formul-are pareri sull'attivazione e l-a sopp{"essione di Corsi dl
Studio,'
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- redigere una Refazj-one annuale arti-colata per Corsi di- Studio e
trasmessa ai Corsi di Studio stessi e al- Nucl-eo di Val-utazione di
Ateneo.

I1 Gruppo di Riesame ha il- compito di:
- individuare, per ciascun corso di studio, i- punti di forza, con

f i-ntento di mantenerli inafterati ne1 tempo, e fe aree di debol-ezza
sul-l-e quali intraprendere successive azioni di miglioramento.

- redigere il Rapporto di Riesame che documenta, analizza e commenta
gli effetti dell-e azioni correttj-ve annunciate nel Rapporti di
Riesame annuali precedenti,' i punti di forza e le aree da migliorare
che emergono dalf'analisi delf'anno accademico in esame; sllj-nterventi correttivi sugli el-ementi critici messi in evidenza; i
cambiamenti- ritenuti necessari ln base a mutate condizioni e Ie
azioni vol-te ad apportare miglioramentj-.

La componente studentesca del-1a Commissione Didattica Paritetica non pud
far parte dell-a componente studentesca del Gruppo di Riesame e vlceversa.

Art. 4
Presentazione delle candidature

La designazione del-l-a componente studentesca dj- cui ai precedenti artt. 1
€ 2, avviene mediante i1 sorteggio da liste di studenti autocandidati.
Potranno presentare 1e proprie cand.idature, tutti Sli studenti che
risul-tano regolarmente iscri-tti al- rispettivo Corso di Studio, in corso e
fuori corso, con l-a posizione ammlnistrativa regolare entro j-l glorno de1
sorteggio di cui al- successivo art. 5.
Non possono candidarsi g'Ii studenti che si trovano sospesi a causa di un
provvedimento disciplinare, penale o di sospensione del-la carriera.
Le candidature dovranno essere presentate entro Le ore 23:59 de1 giorno
10 agosto 2OL9, utilizzando I'apposito nodulo disponibile sul sito web
deII'Atene a1 seguente indirizzo: http: //www.unimarconl.Lt/Lt/qlomnissioni-
pari te ti che -docenti - s tudenti - e - gruppi -di - riesame .

II predetto uodulo, debitanente compilato e sottogcritto, dovri essere
rispedito, unitamente ad un valido documento in corso di va]-iditi, a rrezzo
e-nail ai seguenti indirizzi: rettoreGunimarconi . it ;
rettoratoGpecunimarconi . it.
Entro i1 gj-orno successivo all-a chiusura del-te candldature, l-, elenco dei
candidati ammessi al- sorteggio verrd pubblicato su.l- sito web del-l-,Ateneo
dI seguente indirizzo: http : / /www. unimarconi. il / it /commissioni-
paritetiche-docent i-student i-e-gruppi-di -riesame .

Art. 5
Operazioni di sorteggio

Le operazioni di sorteggio verranno effettuate iI giorno 2 settembre 2019
aIIe ore 10:00 presso l-a sede dell,Ateneo uf:-
n. 44, dal-l-a Commissione cosi costituita:

1. Prof. Umberto Di Matteo
2. Dott. Marco Belli
3. Dott.ssa Paol-a Piermarini.

La suddetta Commissione dovrd:
- verificare l-a regolaritA de1le candi-dature;

dirigere e control.l-are l-e operazioni di sorteggio garantendo l-a
regolaritd del_l_e stesse;

- decidere j-n merito ad eventuali recl_ami;
- redigere un verba.l-e dell_e operazioni.

Il'/i prirno/i sorteggiato/i in ciascun Corso di Stud[o fard./faranno parte
di diritto della Commissione Paritetica Docenti Studpnti e del- Gruppo de1
Riesame, del- medesimo corso di studio. r sqrteggiati successivi
costitu-iranno una lista di riserva a cui attingere nei casi di non
accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione, dli cui- aI successivo
articol-o 7.
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Art. 6
Esito del sorteggio

Espletate 1e operazioni- di sorteggio, la Commissione trasmetterd afRettore i1 verbal-e contenente i nomi degli studenti designati quali
componenti del-Ie commissioni paritetiche e dei Gruppi di Riesame.
I1 Rettore, entro sette giorni da.l-l-a ricezione deL Verbale, accerterA 1a
regolaritd dell-e operazioni di sorteggio. Nel- caso in cui riscontrj-
irregolaritd o vj-zi di forma, il Rettore rinvierd sli atti arra
Commissione assegnando, contestualmente, un termine perentorio per -laregolari z zazione .

l1 Rettore procederd quindi a nominare, per ciascuna Facoltd e per ciascun
Corso di Studio, gli studenti sorteggiati. Il- Decreto verrA pubblicato sul-
s ito web def l-'Ateneo al- seguente indiri z zo :http: //www.unimarconi.it/it/commissj-oni-paritetiche-docenti-studenti-e-
gruppi-dj--riesame .

Art. 7
Sostituzione dei designati

Nei casi di non accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione a qualslasi
titolo, dei rappresentanti degl-i studenti nominati, fa sostituzione
avverrd att.ingendo all-a l-ista di riserva di cui a1 p4ecedente art . 5.
In caso di mancanza di candidature per uno o piir Corsi di Studio, iI
Rettore dard mandato af Preside del-l-a rel-ativa Facoltd, di contattare
telefonicamente, attraverso i competenti Uffici amministratj-vi
del-l-'Ateneo, sl1 studenti- iscritti ai corsi per verif icarne l-a
dj-sponibilitA ad essere nominati.

Art. 8
Durata in carica

Gl-i studenti desj-gnati, di regola, rimangono in card-ca due anni. In caso
di esigenze particolari, come ad esempio I aEsenza di candidati
disponibili a far parte del-l-a Commissione, possoEro essere confermati
ul-teriormente dai competenti Organi- Accademj-cl, sen7a ulteriore procedura
di sorteggio.
Gli studenti designati a seguito di sostituzione, rimanEono in carica per
i1 periodo residuo de1 precedente mandato, fermo regtando quanto previsto
da1 precedente comma 1.

Art. 9
Disposizioni finali

II presente Decreto, in originale, sard acquisito agJ-i atti nel-.1-,apposi-ta
raccol-ta interna di questo Ateneo e pubblicato sul- s j-to web del_f , Ateneo
al-f indir izzo : http : / / www .unimarcon i, it / rl / commi s s ioni -paritet lche-docentl -
student i -e- gruppi -di- -r j_e s ame .

ROt'tA, 10 LUGLTO 2019

IL RETTORE
SSA AIESSA}IDRA SPREMOLI,A BRfGA}ITI

udi

Riceyuto originale firmato
o*Z;.: 
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