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Senato Accademico Seduta del 16 luglio 2013 
 

OMISSIS 
7) Proposta di istituzione delle strutture di raccordo 
 
La Commissione per l’adeguamento dello Statuto ha approvato, a maggioranza, le linee guida alla 
Costituzione alle strutture di raccordo che di seguito si riportano: 

Art. 1 
Costituzione della Struttura di raccordo 

 
1. In attuazione degli artt. 27, comma 4, e 33, comma 3, lett. e) dello Statuto, ciascun Dipartimento 
può concorrere alla costituzione di una o due Strutture di raccordo, in funzione dei corsi di studio 
di cui all’ art. 35 comma I lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici nonché dell’erogazione di 
servizi comuni agli studenti.  
2. Nella delibera di costituzione ciascun Dipartimento indica i corsi di studio, di cui il medesimo è 
Dipartimento di riferimento, che intendere affidare al coordinamento e alla razionalizzazione della 
Struttura oppure indica i corsi di studio ai quali intende assicurare un numero consistente di 
docenti di riferimento oppure  

 
Art. 2 

Condizioni della costituzione alla/e Struttura/e di raccordo 

 
I. Ciascun Dipartimento concorre alla costituzione della Struttura di raccordo sulla base di un 
programma di gestione dei corsi di studio in atto e di un progetto formativo più ampio. 

2. Ciascun dipartimento partecipa ai Consiglio della Struttura di raccordo con il  Direttore di 
Dipartimento e una rappresentanza di docenti non superiore complessivamente al dieci per cento 
dei componenti docenti del Consiglio di Dipartimento, secondo la ripartizione delineata dall’art. 33, 
comma 3, lett. c) dello Statuto.  
3. Nel caso di costituzione o di adesioni duali, il Direttore di Dipartimento partecipa ad entrambi i 
Consigli di Struttura; mentre il Consiglio di Dipartimento delibera la distribuzione della 
rappresentanza di docenti, sempre entro il limite complessivo del dieci per cento dei componenti 
docenti del Consiglio medesimo, in seno ai due Consigli di Struttura in misura proporzionale  
all’apporto didattico del Dipartimento ai corsi di studio coordinati da ciascuna Struttura di raccordo.  

 
Art.3  

Delibera di costituzione della/e Struttura/e di raccordo 

1. La costituzione della Struttura di raccordo avviene su proposta dei Dipartimenti interessati, 
mediante delibera conforme dei relativi Consigli assunta a maggioranza assoluta dei componenti. 
Nella delibera sono indicati il progetto formativo e il programma di gestione dei corsi di studio e dei 
servizi agli studenti, il Corso di Studio o i Corsi di Studio affidati al coordinamento e alla 
razionalizzazione della Struttura di Raccordo oppure il numero di docenti di riferimento, comunque 
non inferiore a 5, garantiti dal Dipartimento con la specifica menzione dei corsi di studio nei quali 
risultano impegnati.  
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2. La proposta di costituzione è sottoposta al parere del Senato Accademico ed è approvata dal 
Consiglio di Amministrazione.  
4. La costituzione avviene con decreto del Rettore.  

Art. 4 
Elezione dei componenti del Consiglio di Struttura di Raccordo  

1. I Dipartimenti che partecipano alla costituzione di 2 SR  preliminarmente definiscono la 
ripartizione della loro rappresentanza nelle SR (pari al 10% dei docenti del Dipartimento) tra le 2 
SR, con i criteri definiti al precedente art… Il 10% è calcolato troncando all’intero inferiore. Per 
ciascuna delle 2 SR risulta definito il rapporto R tra numero di rappresentanti destinato alla SR e 
numero totale di rappresentanti. R è arrotondato per difetto (troncato) alla seconda cifra decimale.  
 
2. Per la elezione dei Rappresentanti dei Coordinatori nel Consiglio di ciascuna SR, l’elettorato 
passivo è costituito dai Coordinatori dei Corsi di Studio (art.   c. 1 lett a) e d)) che il Dipartimento ha 
affidato alla SR per ogni azione di sua competenza. Ogni elettore esprime una preferenza. Il 
Collegio elettorale è unico per la SR, con voto pesato. Nel caso di Dipartimenti che costituiscono 
una SR in modo esclusivo, il peso è 1. Nel casi di Dipartimenti che costituiscono 2 SR il peso è R, 
definito al c.1. Sono eletti i Coordinatori che riportano un maggior numero di voti, compatibilmente 
con il rispetto della condizione che, per ciascun Dipartimento, il numero di Rappresentanti dei 
Coordinatori non può superare il 50% dei rappresentanti destinati alla SR. Il 50% è calcolato 
arrotondando per difetto (troncando).  
Nota: se un Dipartimento ha destinato 1 rappresentante nella SR non elegge rappresentante dei Coordinatori. 

 
3. La elezione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di ciascuna SR avviene a collegio 
dipartimentale. Per ciascun Dipartimento, l’elettorato passivo è formato dai docenti componenti 
della Giunta di Dipartimento, ciascuno dei quali può candidarsi per una sola SR in modo non 
revocabile. L’elettorato attivo è formato da tutti i docenti del Dipartimento. Ogni elettore esprime 
una preferenza.  Sono eletti i docenti che riportano il maggior numero di voti compatibilmente con il 
rispetto della condizione che il numero di rappresentanti non superi il 10% dei docenti del 
Dipartimento, inclusi i Coordinatori già eletti. 
 
4. Il rappresentante dei Coordinatori dimissionario dal Consiglio della SR non viene sostituito. Il 
docente componente di Giunta che si dimette da Rappresentante nel Consiglio della SR non viene 
sostituito. In caso di cessazione del Consiglio di Corso di Studi (per accorpamento o per 
disattivazione del Corso), il Coordinatore decade da Rappresentante nel Consiglio della SR e non 
viene sostituito. Il rappresentante dei Coordinatori dimissionario dalla carica di Coordinatore viene 
sostituito dal nuovo Coordinatore dello stesso Corso di Studi fino alla conclusione del mandato. A 
conclusione del mandato della Giunta di Dipartimento, le rappresentanze dei docenti del 
Dipartimento devono essere rinnovate; i componenti del Consiglio della SR restano in carica fino 
alla elezione dei nuovi rappresentanti. Il Consiglio della SR opera legittimamente anche con 
rappresentanze ridotte o mancanti fino alla conclusione del mandato.  
 
 
 
La Prof. Aprile, nel seduta della Commissione adeguamento dello scorso 10 luglio, ha proposto le 
modifiche di seguito riportate:   
 

Art. 1 Costituzione unica e duale 
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2. Nella delibera di costituzione ciascun Dipartimento indica i corsi di studio, di cui il medesimo è 
Dipartimento di riferimento, che intendere affidare al coordinamento e alla razionalizzazione della 
Struttura oppure indica i corsi di studio ai quali intende assicurare un numero consistente di 
docenti di riferimento oppure indica la presenza, nei propri CS, di discipline i cui docenti siano 
incardinati in dipartimenti componenti altra SR a cui partecipare senza conferimento di CS. 

 

Art.2 Condizioni della costituzione alla/e Struttura/e di raccordo 

 
3. Nel caso di costituzione o di adesioni duali, il Direttore di Dipartimento partecipa ad entrambi i 
Consigli di Struttura; mentre il Consiglio di Dipartimento delibera la distribuzione della 
rappresentanza di docenti, sempre entro il limite complessivo del dieci per cento dei componenti 
docenti del Consiglio medesimo, in seno ai due Consigli di Struttura in misura proporzionale  
all’apporto didattico del Dipartimento ai corsi di studio coordinati da ciascuna Struttura di raccordo. 
Nel caso in cui Dipartimento partecipi senza conferimento di CS la partecipazione al 
secondo Consiglio di Struttura è limitata al Direttore e a una aliquota pari al 10% della 
rappresentanza complessiva. 

 

Art.3 
Delibera di costituzione della/e Struttura/e di raccordo 

 
1. La costituzione della Struttura di raccordo avviene su proposta dei Dipartimenti interessati, 
mediante delibera conforme dei relativi Consigli assunta a maggioranza assoluta dei componenti. 
Nella delibera sono indicati il progetto formativo e il programma di gestione dei corsi di studio e dei 
servizi agli studenti, il Corso di Studio o i Corsi di Studio affidati al coordinamento e alla 
razionalizzazione della Struttura di Raccordo oppure il numero di docenti di riferimento, comunque 
non inferiore a 5, garantiti dal Dipartimento con la specifica menzione o dei corsi di studio nei quali 
essi verranno impegnati oppure delle discipline i cui docenti siano incardinati in dipartimenti 
componenti altra SR. 
 
 
 
La Commissione per l’adeguamento statutario ha, altresì, proceduto all’esame preliminare delle 
proposte di istituzione delle strutture di raccordo, formulate dai Dipartimenti secondo lo schema di 
seguito riportato:
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delibera 1 - 
08/05/2013 

delibera 2 - 27/06/2013 
Scuola 

Politecnica  
totale CS 

Scuola 
Umanistica 
totale CS 

Architettura 
DARCH 

cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole motivate, con 

rappresentanze 
proporzionali 

conferma delibera precedente, 
con elenco dei CS:            

2 lauree; 1 laurea magistrale; 3 
lauree magistrali c.u.; 2 PhD a 
esaurimento con 4 indirizzi; 1 

PhD con tre curricula se 
approvato (vi partecipa anche 

docenza del BCeSB); 4 master 
di 2° livello due dei quali con 

finanziamenti esterni. 

13 0 

delibera 1 - 
08/05/2013 

delibera 2 
Scuola 

Umanistica 
totale CS 

Scuola 
Giuridica 
totale CS 

Beni Culturali e 
Studi Culturali cinque scuole; 

d'accordo 
partecipazione a due 

scuole  

     

delibera 1 - 
09/05/2013 

delibera 2 - 19/06/2013 
Scuola 
Medica 

totale CS 

Scuola 
Scienze 

totale CS Biomedicina 
sperimentale e 
Neuroscienze 
cliniche 
BIONEC 

cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole   

richiesta che la scuola di 
medicina si chiami facoltà; 

rinvia la partecipazione a una 
seconda scuola alla 

emanazione di apposito 
regolamento 

    

delibera 1 - 
09/05/2013 

delibera 2 - 18/06/2013 
Scuola 

Politecnica  
totale CS 

Scuola 
Giuridica 
totale CS 

Scienze 
economiche 
Aziendali e 
Statistiche 
SEAS 

cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole  

conferma delibera precedente, 
con elenco dei CS:            

4 lauree; 3 lauree magistrali; 1 
PhD se approvato; 2 master di 

2° livello; 

8 2 

delibera 1 - 
13/05/2013 

delibera 2 - 19/06/2013 
Scuola 

Umanistica 
totale CS 

  

Scienze 
Umanistiche cinque scuole; 

perplessità sulla 
doppia partecipazione

sciolte le perplessità sulla 
doppia partecipazione a 

condizione che sia 
proporzionata; seconda 

partecipazione del dipartimento 
rinviata 
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delibera 1 - 
07/05/2013 

delibera 2 - 20/06/2013 
Scuola 

Giuridica 
totale CS 

  
Scienze 
Giuridiche, 
della Società e 
dello Sport 

cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole  

conferma della delibera 
precedente e rinvio delle 

ulteriori precisazioni al CD del 
giorno 8 di luglio 

    

delibera 1 - 
10/05/2013  

delibera 2 - 04/06/2013 
delibera 3- 18-06-2013 

Scuola 
Scienze 

totale CS 

Scuola 
Politecnica  
totale CS 

Matematica e 
Informatica DMI cinque scuole; 

d'accordo 
partecipazione a due 

scuole  

conferma della delibera 
precedente e partecipazione a 

due scuole 
    

delibera 1 - 
09/05/2013 

delibera 2 -  
Scuola 
Scienze 

totale CS 

Scuola 
Politecnica  
totale CS Scienze della 

Terra e del 
Mare DiSTEM 

cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole  

      

delibera 1 - 
08/05/2013 

delibera 2 -  
Scuola 
Scienze 

totale CS 
  

Fisica e 
Chimica cinque scuole; 

partecipazione a una 
sola scuola 

      

delibera 1 - 
22/05/2013 

delibera 2 -  
Scuola 

Umanistica 
totale CS 

Scuola 
Giuridica   
totale CS 

Psicologia cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole  

      

delibera 1 - 
08/05/2013  

delibera 2 - 24/06/2013 
Scuola 
Scienze 

totale CS 

Scuola 
Politecnica  
totale CS 

Scienze Agrarie 
e Forestali SAF cinque scuole; 

d'accordo 
partecipazione a due 

scuole  

conferma delibera precedente, 
con elenco dei CS:            

4 lauree; 5 lauree magistrali; 
dottorato e master da decidere

7 2 

delibera 1 - 
08/05/2013  

delibera 2 - 19/06/2013 
Scuola 
Scienze 

totale CS 

Scuola 
Medica 

totale CS 

Scienze e 
Tecnologie 
Biologiche 
Chimiche e 
Farmaceutiche 
STEBiCeF 

cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole  

conferma delibera precedente, 
con elenco dei CS:            

3 lauree; 8 lauree magistrali     
11 0 
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delibera 1 -   delibera 2 - 18/06/2013 
Scuola 

Politecnica  
totale CS 

Scuola 
Scienze 

totale CS 
Ingegneria 
Chimica, 
Gestionale, 
Informatica e 
Meccanica 
DiCGIM 

cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole  

conferma delibera precedente, 
con elenco dei CS:            

Corsi di laurea magistrale 
incardinati o che si 
incardineranno nel 

Dipartimento; Dottorato di 
ricerca se approvato; 1 Master 

1° livello; 
4 Master  2° livello 

  0 

delibera 1 -   delibera 2 - 20/06/2013 
Scuola 

Politecnica  
totale CS 

  
Energia, 
Ingegneria 
dell'informatica 
e Modelli 
matematici 
DEIM 

  

conferma delibera precedente, 
con elenco dei CS:            

3 lauree; 5 lauree magistrali; 2 
dottorati di ricerca in 

esaurimento; 1 dottorato XXIX 
ciclo se approvato; 1 master di 
1° livello; 1 master di 2° livello 

13   

delibera 1 - 
21/05/2013 

delibera 2 -  
Scuola 

Politecnica  
totale CS 

Scuola 
Scienze 

totale CS 

Ingegneria 
Civile, 
Ambientale, 
Aerospaziale e 
dei Materiali 
DICAM 

cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole  

    0 

delibera 1 - 
25/05/2013 

delibera 2 –  
Delibera 28 maggio 2013 

Scuola 
Medica 

totale CS  
  

Discipline 
Chirurgiche, 
Oncologiche e 
Stomatologiche 
DiChirOnS 

       

delibera 1 - 
09/05/2013 

delibera 2 - 19/06/2013 Giunta 
delibera 3-  8 07 2013 

Scuola 
Umanistica 
totale CS 

Scuola 
Giuridica   
totale CS 

Studi europei e 
della 
integrazione 
internazionale 
DEMS 

cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole  

     

delibera 1 - 
23/05/2013 

delibera 2 -  
Scuola 
Medica 

totale CS 
  Biomedico di 

Medicina 
Interna e 
Specialistica 
DiBiMIS 

cinque scuole; 
d'accordo 

partecipazione a due 
scuole  

      

 


