
 

STATUTO - LE PRINCIPALI NOVITÀ 

 
 

Rettore 
 

OGGI DOMANI 

-è eletto da professori di ruolo e fuori ruolo; 
ricercatori di ruolo; rappresentanti degli studenti 
in Consiglio di Amministrazione, Senato 
Accademico e Consigli di Facoltà; personale 
tecnico amministrativo e dirigente (i cui voti sono 
computati nella misura del 10% di quelli espressi 
per ciascun candidato) 
 
-dura in carica quattro anni e può essere rieletto 
una sola volta consecutivamente 

-è eletto da professori di ruolo; ricercatori a 
tempo indeterminato; ricercatori a tempo 
determinato;  rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Amministrazione, nel Senato 
Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nei 
Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole; 
rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti 
linguistici, negli organi centrali di Ateneo;  
personale tecnico-amministrativo, dirigente, 
lettori e  collaboratori esperti linguistici (i cui voti 
saranno computati nella misura del 20% di quelli 
espressi per ciascun candidato) 
 
-dura in carica sei anni per un unico mandato non 
rinnovabile (il mandato del  Rettore in carica 
scadrà il 31 ottobre 2015), secondo una regola - 
imposta per legge - che ne esalta il ruolo 
istituzionale ed intende evitare i possibili 
pregiudizi derivanti da campagne di rinnovo 
troppo squilibrate alla ricerca del consenso 
dell’elettorato. 
 

Si conferma organo fondamentale e vera cerniera dell’intera struttura organizzativa 

 
 

Senato Accademico 
 

OGGI DOMANI 

-è composto dal Rettore; prorettore vicario (con 
funzioni di vicepresidente con diritto di voto solo 
in caso di assenza del Rettore); i presidi delle 
facoltà; un rappresentante per ognuna delle 
cinque aree scientifico-disciplinari (eletti per 
ciascuna area esclusivamente dai professori e 
ricercatori di ruolo dell’area); almeno tre 
rappresentanti degli studenti; il Direttore 
Amministrativo (con voto consultivo e con 
funzioni di segretario) 
 
-i rappresentanti delle aree di ricerca durano in 
carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti 
durano in carica due anni. I rappresentanti delle 
aree di ricerca possono essere rieletti una sola 

-è composto dal Rettore, venti professori o 
ricercatori di ruolo a tempo pieno, quattro per 
ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari 
(tra questi, due professori per ogni area devono 
essere contemporaneamente Direttori di un 
Dipartimento a questa afferente, eletti da tutti i 
Direttori dei Dipartimenti dell’area. I restanti 
professori o ricercatori sono eletti, per ciascuna 
area, dai professori e dai ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato, afferenti ai 
Dipartimenti compresi nell’elenco dell’area); tre 
rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti 
linguistici;  cinque studenti. Partecipano alle 
sedute del Senato Accademico, senza diritto di 



 
volta consecutivamente. 
 
-coordina le attività didattiche e scientifiche; 
determina i criteri per la ripartizione dei posti di 
ruolo del personale docente e ricercatore e del 
personale docente a contratto addetto alle attività 
didattiche e ne delibera la ripartizione tra le 
Facoltà, nell’ambito della programmazione delle 
attività di didattica e di ricerca dell’Ateneo; 
determina i criteri per la ripartizione di borse di 
dottorato, assegni e personale a contratto addetto 
alle attività di ricerca e ne delibera la ripartizione 
fra i Dipartimenti e le altre strutture di ricerca 
 

voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale, 
che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
E’ prevista l’aggiunta di un ulteriore trentesimo 
membro da eleggersi tra i ricercatori a tempo 
determinato, una volta che questi abbiano 
raggiunto, nell’organico complessivo di Ateneo, 
una congrua numerosità. 
 
-i membri eletti durano in carica quattro anni, i 
rappresentanti degli studenti due anni. Il mandato 
è rinnovabile una sola volta. 
- elabora i piani di sviluppo di ricerca e didattica, 
svolgendo funzioni di coordinamento tra 
Dipartimenti e Scuole e proponendo al Consiglio 
di Amministrazione criteri, elaborati sulla base di 
indicatori, per la ripartizione, tra i Dipartimenti, 
dei posti di ruolo del personale docente e 
ricercatore, nonché per la ripartizione di borse di 
dottorato e di assegni di ricerca. 
 

si caratterizza come il principale organo rappresentativo delle diverse componenti dell’Università, con 
il compito di fissare i grandi regolamenti di ateneo e le linee strategiche nel campo della ricerca e della 
didattica. Sparisce il ruolo delle facoltà, sostituite dai dipartimenti 
 

 
 

Consiglio di Amministrazione 
 

OGGI DOMANI 

-è composto dal Rettore che lo presiede; il 
Prorettore Vicario con funzioni di Vice 
Presidente con diritto di voto solo in caso di 
assenza del Rettore; un rappresentante di 
Governo designato dal Ministero competente; 
due rappresentanti per ciascuna delle seguenti 
categorie di personale (professori ordinari, 
professori associati, ricercatori di ruolo, personale 
tecnico-amministrativo); tre rappresentanti degli 
studenti; il Direttore Amministrativo anche con 
funzioni di segretario. 

-i membri elettivi durano in carica quattro anni  e 
non possono essere rieletti più di una volta 
consecutivamente. Gli studenti durano in carica 
due anni 

 

-è composto dal Rettore che lo presiede; due 
rappresentanti degli studenti; otto membri, di cui 
cinque interni e tre esterni ai ruoli dell’Ateneo, 
scelti tra personalità anche straniere in possesso di 
comprovata ed elevata competenza in campo 
gestionale ovvero di specifica esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria 
attenzione alla qualificazione scientifica culturale. 
Il Direttore Generale partecipa senza diritto di 
voto e svolge le funzioni di segretario. 
 
- La presentazione delle candidature dei membri 
esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella 
dei membri interni attraverso la presentazione di 
idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità. 
Alla selezione delle candidature dei membri 
esterni provvede una commissione di tre membri, 
composta da personalità di alto profilo e con 
spiccata indipendenza di giudizio, nominata dal 
Rettore e presieduta da un membro non 
appartenente ai ruoli dell’Ateneo. Alla selezione 



 
delle candidature dei membri interni provvede il 
Senato Accademico. 
Tra le candidature così selezionate, i tre membri 
esterni ai ruoli dell’Ateneo sono nominati dal 
Senato Accademico con deliberazione assunta a 
maggioranza assoluta; i cinque membri interni 
sono eletti dal corpo elettorale del Rettore, esclusi 
gli studenti. 
 
-i membri eletti o designati durano in carica 
quattro anni, gli studenti due anni. Possono essere 
rieletti  una sola volta. 
 

Diventa maggiormente l’organo di governo dell’Università, arbitro delle scelte finanziarie e di bilancio  

 
 

Dipartimenti 
 

OGGI DOMANI 

- Il Dipartimento è la struttura organizzativa di 
uno o più settori di ricerca omogenei per fini o 
per metodo o convergenti interdisciplinarmente 
sul medesimo ambito tematico e dei relativi settori 
scientifico-disciplinari anche afferenti a più 
Facoltà. 

- Sono organi del Dipartimento: il Consiglio, il 
Direttore e la Giunta . Le cariche durano quattro 
anni; si può essere rieletti una sola volta 
consecutivamente 

. 
 
 
 
 

- Il Dipartimento è la struttura organizzativa 
fondamentale per l’esercizio delle attività di 
ricerca, per l’esercizio delle attività didattiche e 
formative, per il trasferimento delle conoscenze e 
dell’innovazione e per le attività rivolte all’esterno. 
 
-Il Dipartimento formula le proposte di chiamata 
dei nuovi docenti (competenza finora riservata 
alle facoltà), ne stabilisce i compiti didattici, 
verificando il rispetto dei doveri di ufficio 
 
-L’attivazione di un Dipartimento è promossa da 
almeno cinquanta professori, ricercatori a tempo 
indeterminato ed a tempo determinato, afferenti a 
settori scientifico disciplinari omogenei 
 
-Sono organi del Dipartimento: il Consiglio (dove 
si prevede anche una rappresentanza non solo 
degli  studenti – come oggi - ma anche dei 
dottorandi e degli assegnisti di ricerca), il 
Direttore e la Giunta (anche qui è prevista una 
rappresentanza studentesca, ed è una novità). Le 
cariche durano quattro anni; si può essere rieletti 
una sola volta consecutivamente.  
 
-Il Dipartimento si avvale di una Scuola per il 
coordinamento delle attività didattiche e la 
gestione dei servizi. Ogni Scuola è costituita da 
due o più Dipartimenti; i suoi organi sono: il 
Presidente, il Consiglio (composto dai direttori 
dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola, da 



 
una rappresentanza di professori e ricercatori e da 
rappresentanze degli studenti), la commissione 
paritetica docenti-studenti. 
 

Si supera l’assetto attuale a doppio binario in cui le Facoltà si occupano della didattica  e i Dipartimenti 
della ricerca. Il pernio della nuova articolazione saranno i Dipartimenti. 

 
 
 

 


