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a1la modifica della componente
Pari-tetiche Docenti-Studenti e
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IL RETTORE

rl Regio Decretc 31 agosto 1 933, n . 1592 riguardante
I, apprcvazione del Testo Unico del le reggr sull, istruzione
superio::e;
la legge 9 rnaggio 7989, n. 168 ed in particolar:e l'art. 6 ir base
ai quare Ie Uni-ve::sit jr sono dor-ate di autononia regolamentare,.
rr D. r. r,'t aprile 20c3 riguar:dant-e i criteri e le procedure !..erl' accredir-ane.-tc delle Unr versitd Tetematiche;
rl D.M' 3 novembre 2aa3, n. 5c9 con cui d stato emanaF,o r:
"RegoJ"amento recante norme concernentr I'autr:nom..ia didai_rtca deql i
Atenei";
rI D.M. 1o marzo 2004, pubblrcato suI Supplemento Ordinarro n. 4E
alfa Gazzet-ta ufficrale - serle Generale n. 65 del ig itarz,o
2444, con iL quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.r.
17 aprile 2003, d stato istrtuito questo Ateneo,.
rf D.M. 22 ottobre 2aa4, n. 2io contenente "Modifiche ar
regolamento recante norme concernenti I'autc,nomia drdattjca deglr
ai-enei/ approvato con decreto del Mrnrstro dr:ll'univers j.td e cella
ricerca scientifica e tecnologrca 3 novembre 1999, n. 5A9,,;
fc Statuto di questo Ateneo pubblrcato sulla Gazzet-fa Lrfftcraie
Serie Generafe - n. 137 del 15 g:-ugno 2Clj;
1a iegge 30 dicembre 2ala, n. 24a contenente "\lorme in inate::ra u:
organizzaziorLe delLe universitd, dr personaI e accademl co e
reclu1-.amento, nonch6 delega a1 Governo per jncenttvare la quarrtd
e f'efficienza def sistema unlversitario", ed in parr-i.colare
l'articoic 2, comma 2, lettera q) , relativo afla prevrsicre
de-Ll' istit-,-rz-r cne dl una Commj ssione pa::itei_ica Dccenti-studelti;
: i CoCrce E:ico deLi'Ar-eneo,.
il Decr:et,o Legisiar,ivo 2i gennaio 2,C12, n.
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"Vaior-t zzaz-)one
cons eguenl_ e

ie-Il'ef f icienza delle
19 rel ar-r.,'c a-, a

univers r t,a -
r nt rodu z i one dr meccanrsir.i premiali l-ier 'adistribuziorLe Cr risorse publ--lrche sulla base dr .tt i*!et:r

defrniti ex ante anche neciante la prevlsione dr un sisr_er:ia
di a ccredit ament o pe ri odi co deIIe universr td e ia
vafori zzazrone della ftgura der ricercatori er tempo indeterminat,c
non confermatr aI primo anno di . F l l -. i + -o!rrvaLo, a ncrr.a
delIarticol-o 5, comma l, fettera a), dell,l regge 3c diceir,b::e
2alo, n. 24C" , ed in particolare l, articolo 13 relativo af e
relazicni anruali deLle ComnLj ssloni Paritetiche Docent. -StudenLr ;
il D.M' 30 gennaro 2ai3, n. 4j refat-ivo afIau1-o-.ralu1,az:cr:i:,
accreditanento iniz iale e per:iodico delle sedi e dei Cor:s r :l-
Sruc'o e valutazione periodica e successi-re modrf, che ts
in'l-egra z-icrLi;
le Li-nee Guida ANVUR r:elative all' accredita:nento periocico delre
sedi e dei Corsi dt Studio Universita::i;
il Regoiamentc Genera_Ie dr Ateneo, ed in particolare l,artlco_o
2l relativo afl-a ciscrpiina defle Commissloni Dicat:icne
Parrter iche Do:enti-51_udentr ;
i-L Decreto F.etcorale 4 marzo 2cr2, n. 1 con cui d statc enanatc rr
Reqol-amentc per La desiEnazione delLa compon€rnte studente sCd ne :. - ecomrnlssioni Drdattiche parite:iche Docenti-Studentl e nei Gr:uppi
di Riesame;
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VISTO
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rl Decretc B.ettorafe 4 marzo 2a1,2, n.2 con:ui e stat_o emanaIo rI
Regolamento di funzionamento delLe commissicni Drdatlr chc
Par:itetiche DocenLi -S-.udenti ;
rl Decretc Rettora le 2c maggio 2a13, n . L ccn cuj- sorio =tate
apportate del1e mcdif iche al Regolamento oa cui al ljecre-_o
R.ettoraLe 4 marzo 2a12, n. I;
ir Decreto Rettoral e 2 apri!-e 2018, n. 1 con cui sonc state
desr gnate, per f'A.A . 20 i8-2019, le cornmlssionl pariteticne
Docent-i-Studenti e i Gruppr di R esame;
i Decreti Rettoraf: 2L gennaio 2A79, n. 2 <:29 marzc 2A19, n. l
ccn cui s- d provveduto alLa scsi-ituzione cella componenl-e J-.ent:
ili alcuni Gruppr cli Riesame;

CONSIDERATO il -',enir meno in capo ad alcuni sl:udenti designatr co:r ri
lJecr:e:c Rettorale 2 aprile 2aiB, n. 1 der r:equisitr ne:essarj ar
finr delia nomina qualr cornponentr delle Ccmmissioni DrCat*,icne
Paritetiche e dei Gruppr dr Riesame, ccsi come prevj sto oai
pertinenti Regolamenti ;

PRESO ATTO delIa conseguente necessitd di provrzedere alfa reLativa
sostit-uzione der suddetti studenti e alla conseguente mcdifrca
della compos.rzione delle Commissioni Parltet-iche Docenti-Stuclen.,i
e dei Gruppr di Riesame interessati;

VI STO rl Regclamento dr Ar-eneo che iiscipri.na l-a desrgnazlcne dell:
ccmponenLe studenl,esca de.:. le Com.miss j oni Dr ctattr che par:it__-:ici., :
oer Gruppi cli Riesane;

VALU'IATO ognj, altr:o eiemento opportuno,.

DECRETA

Art. 1
Indizione delle procedure di parziale modifica della componente studentesca
delle commissioni Didattiche paritetiche Docenti-studenti
Sono rnCell-e l.e orcceclure dr modif ica delLa componente stucentesca de --:
Cormissioni Didatl,rche Parite*- iche Docent i -Studentr r :f erite a-i Le Eacct :. :
con le numerosltd dr seguito elencate:

,/ Facolti. di Lettere: 1 studente

Art. 2
Indi-zione de1Ie procedure di parzi-aIe modifica de1la componente
studentesca dei Gruppi di Riesame
Sono indette I e procedure Ci rnodifica detla componente studentesca ie_
Gr:pnr cl.l Riesarne riferite ai Corsi dt Laurea e con le nunero-si.t a :t;
seguito elencate:

,/ Facolti. di Sci-enze e Tecnologj-e Applicate
- l{agrstrale ir lngecnerla rnfornatica t,Llq-32) - i sLucelte;

Art. 3
Funzioni

La Comm.issione Farrr-etica Docenti-studenr-:- ha rl comp,i16 6i:.,
- monitorare l'offerta fcrmativa e la qualita ceila didattica;
- rndrvrcuare indicatorl per 1a valutazrone dei r;suitatr,.
- tormu-Lare pareri sull'att-ivazicne e la sopp::essione lr Ccrsi ci

Si-udio;
- redrgere una Relazione annuale articolata per Corsi dr Stud.to e

trasmessa ai Corsi dr Studio stessi e af NucLeo di Valu:az:ane dr
Ateneo.

I1 Gruppo cli Riesarne ha il compito di:
- rndrr.rdr.rarer per crascun Corso dr Studio, r puntr dr for:zal cc11

l'intento di marrtener-Ii i-naiteratr nel tempo/ e 1e aree 11t ci--bolezza
sulle qual:- intraprendere successirze azion:- dr mtgliotaanento.
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- redigere ll F.apporto cir Riesame c:he documentar, ana.Iizza e aom.r.en:a
glr ef f ettr delie azioni corret tive annunciate nei Rappo: --i .l-
Riesame annuali precedenti; -r puntr dr forza e le aree da nrgiicrare
che emergono da-Lf 'analisi del,r'anno accademico in esame; gli
interventi correttivi sugli elementi crrticr messi -in evidenza; r

canbiamenti ritenuti necessari in base a mutate ccndizioni e I e
azioni volte ad apportare miglioramenti.

La componente studentesca della Ccmmissione Dldattica pari:eti:a ncn pr.
f ar parte deila ccmponente studentesca del Gruppo di Riesarne e -rrcever-sa.

Art. 4
Presentazione de11e candidature

La designazione della componente student-esca cii cul ai preceCenti at 1,:. i
e 2 , avviene mediante il sorteggio da Lrste cli studer-rt j autocandrdat r .

Potranno presentare le proprie canciidature, tutl,t gIr srudenti che
risultano regiolarmente rscrittr al risp<:tt'vo Corso di Studio, in ccrso e
fuori ccrso/ con la posizione anminlstrativa regolar:e entro r1 glor:no ie,
scrteggio dl cur a1 "uccessivo ar t. 5.
Non possono candiclarsi gfl studenti che sr trovano sospesi a causa di trrl
provveclrnento disc:iplinare/ penale o di scspenslone della carriera.
Le candidature dovranno essere presentate entro Ie ore 23:59 de1 giorno
15 maggio 20]-9, utilizzando 1'apposito modulo disponibile suI sito web
de11'Atene a1 seg'uente indirizzo: http: //www.unimarconi.it/it/commi-ssioni-
pari teti che - docenti - s tudenti - e - gruppi -di - ri esame .

fI predetto modulo, debitamente compj-lato e sottoscritto, d.ovri. essere
rispedito, unitamente ad un valido documento in corso di validi-ti, a mezzo
e-mai1 al- seguenti indirizzi-: rettoreGunimarconi . i t,.
rettoratoGpecunimarconi . i t .

Enll:c il glor.no successivo alla chlusur:a delie canclidatur:e, i, elencc oe,
candida+-i amnLessi al sorteggio verra pul-.bl:-cato suL srto web de' l, A.,e13:r
al seguenl-e in<iirrzzo: http: / /',;wvr,unimarccnr. jt /rt,/corttrttssi:r-..-
ca ri r- e L i che- docent i - s t udent r - e- gruppi -d i - r:i e s ame .

Art. 5
Operazi-oni di sorteggio

Le ooer a zicnl
alle ore 10:

dr sor:1-eggio verranno
00 presso la sede delt

efl'ettuate il giorno 2O maggio 2019
/ Atr:neo ubicar-a in Roma, Via Fi: n .:

n. 44 , dalla Commissione cosi costii_uita:
1. Pr:of . Umbert.c Di Matteo
2. Dctt. Marco Beflr
-:. Dott. ssa Gah,,rietla Annunziar_a paql ia.

La suddel-ta Ccrnmi.ssicne dovrd:
- verrficare la regolarrtd detle candidature;
- di::igere e con:rollare le operazioni dr sorteggio garantendc , a

regclaritd delle stesse;
- decidere in merito ad eventuali- reclami,.
- reClgere un verbaLe delle operazioni.

Ifli prlmo/l sorteggiato/r in cj-ascun Ccrsc dr Studro fara/farairrro rrar--.
clr rirritto deLLa Coirmissiore Fariter-ica Docenti studenr_i e cet Gruppc:..:_
F.iesane, deI medesirno Corsc dr Studio. I scrteggratt sulcess-i.il
costituiranno una I rsta dr riser:va a cui attlngere nei casi clr 1i.1
accel-Lazt-one, rinuncia, decaclenza o c,lssazione, ci cui aI success_i,o
a::trcol o -i.

Art. 6
Esito de1 sorteggio

Espl-etate le operazionr dr sorteggic, 1a Commissione trasmetter.a ai
F.ettcre it verba ie contenente i nomi deglr studenti designar-i quaii
componentr deLle commissioni parrtetiche e dei Gruppi di Rlesame.
Il Rettore/ entro sette gio::ni dalla ricezione del Verbale, acceri_erA a
regolaritd delie operazioni dr sortegrlio. Nel caso in cui riscontr:i
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rrregolaritd o vizi ci fo::ma, il RetLcre rinvrera gli a.i_r ai_:
Commlssione assegnando/ corLtestuaiment,:, ufl termine pererltcrio per la
regolarizzazione,
Il Rettore procederd quindi a nominare, per clascuna Facoltd e per ciascun
Corso di Studio, gfi studenti sorteggratr. Il Decreto verrd pubblrcato su
srto web dell'Atenec al seguente i.rtdrrtzz.t-;
http: / /;twvt . urilmarconr. ir-lrtlcomrnissioni-paritetlche-,locenti-studenti-e-
gruppi -cli-rlersame.

Art. 7
Sostituzi-one dei deisignati

Nei casi di non accettazione, rinuncia, decadenza o cessazfone a quaisrasi
titolo, der rappresentanti deglr stu.denti nominati , la sosr,ituzione
avverra attingendo alla fista di riserva di cui a1 p.recedente art. 5.
rn caso dr mancanza dr candidature per uno o pri corsi dr studio, rf
Rettor.e dard rnandato a1 Preside della relati-za I'acolt;i, di ccntattate
telefonicamerte, attraverso i contpetentr Ufflci amministratr.;i
deLl'Ateneo, gli studentj iscrlt,;i a1 Corsi per verif: carne a
disconibilit) ad esset:e norninati.

Art. 8
Durata in carica

Glr studenti designati, di regoLa, rimangono in carica clue anni. In casc
I esigenze particolari, come aci esempio 1'assenza dr candliat-l

clrsponrbrli. a f ar parte della Commissione, possono essere conf erma., i
u-i terior:mente dat ccmpetenti Organi Acc;tdemici, sen:za uLteriore procedura
di sorteggio.
GLr stuclenti ciesignati a seguito Ci sos -ituzicne, r- mangono rn Jarl.ca lre:rL perlodc residuo del precedente manda,-o, fermo restan4o quanto ple-,-is::
dal precedente comma 1.

Art. 9
Disposi-zioni finali

I1 presente Decret-o, in originale, sard acquisito aqlr atti nefl,apposita
r:accolta interna dr questo Ateneo e pu.cblicato sul sito web de I l, A-,e:-Lec
alI'indirizzo:http: //wvrvt.unlmarconi.rt,/r-:,/commlssioni-par:-terrche-docenr_--
student r-e-gruppi-di-riesame .

ROMA, 30 APRTLE 2019
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