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Senato Accademico Seduta del 19 09 2013 
 

OMISSIS 
 

 16 Proposte di modifica e integrazioni del Cronoprogramma attuativo del nuovo Statuto 
dell’Ateneo 
 
Il Rettore ricorda che, il lungo percorso di adeguamento statutario condotto dall’Ateneo per aderire 
alle previsioni del D.Lgs. 240/2010 e per conferire maggiore flessibilità ed efficacia all’azione 
didattico-scientifica ed organizzativo-gestionale, prevede la progressiva e graduale sostituzione 
degli Organi Accademici di governo e di controllo. 
La XIII disposizione d’attuazione dello Statuto prevede che entro 60 giorni dall’insediamento del 
Consiglio d’Amministrazione si provvede alla nomina del Nucleo di Valutazione e dei Revisori dei 
Conti e che la legge 240/2010 e la delibera del Senato Accademico del 2 luglio 2013 prevedono il 
Nucleo di Valutazione effettui la valutazione dei curricula dei docenti a contratto e che tale 
adempimento deve concludersi entro il 30 settembre 2013. 
Si fa presente, inoltre, che il Nucleo di Valutazione, in funzione di O.I.V.,  è  tenuto ad effettuare la 
relazione sulla trasparenza entro il 31 dicembre 2013.- 
Il D.M. 47/2013 all’art. 4, comma 11 prevede, inoltre, che I “NdV svolgono l'attività di verifica sul 
sistema di AQ tenendo conto anche della relazione delle Commissioni Paritetiche o, relativamente 
alle Università non statali, degli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall'articolo 
13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19” e tale adempimento relativo all’offerta formativa 
dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2013. 
Con l’intento di assicurare al processo di cambiamento, fino al suo compimento, l’autorevole 
funzione di vigilanza dell’esistente Nucleo di Valutazione, il Rettore propone al Senato Accademico 
il mantenimento dell’attuale composizione fino al 31 dicembre del corrente 2013 e - Vista la 
delibera del Senato Accademico del 30 luglio 2013 e del Consiglio d’Amministrazione del 6 agosto 
2013. 

 
Propone di modificare il cronoprogramma come di seguito indicato: 
 

30/09/2013 Istituzione SdR con delibera CdA, previo parere SA 

Ottobre 2013 Procedure preliminari ed Election Day studenti per rappresentanze in 
SdR, CCS e ERSU 

1/10/2013 Attivazione formale SdR e avvio procedure per composizione Organi 

9/10/2013 Insediamento Revisori dei Conti 

Ottobre / Novembre Procedure preliminari ed elezioni Coordinatori Corsi di studio 

Dicembre Votazioni per componente elettiva dei Consigli delle SdR  

31/12/2013 Nomina N.d.V. 

31/12/ 2013 Conclusione lavori Commissione adeguamento dello Statuto  

31/12/2013 Disattivazione Facoltà 

31/12/2013 Attivazione del Consiglio Scientifico d’Ateneo e Presidio di qualità 

 
Il Senato Accademico 
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Visto lo Statuto 
Vista la propria delibera del 14 maggio 2013 
Vista la delibera del C.d. A. del 14 maggio 2013 
Udito il Rettore 
 
 

 


