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Omissis

N. 9 - Procedure di nomina dei coordinatori di nuovi corsi di studio inseriti nell' Offerta Formativa
annuale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Offertra Formativa di Ateneo, articolata in 122 corsi di studio ai sensi del D.R. 2469t2O14 del
24.06.2014, presenta 5 corsi di studio di nuova attivazione di cui i seguenti 4 sprowisti di
Coordinatore di Corso di Studio:

. Ortottica ed assistenza oftalmologica classe- USNT2

. Assistenzasanitariaclasse-USNT4

. Scienza ed ingegneria dei materiali-classe LM53

. Informatica-classe LM18

Si rende guindi necessario, per ciascuno di essi, procedere all'insediamento dei nuovi Organi
collegiali per il triennio accademico 201412017, così come previsto dallo Statuto di Ateneo, pur
tenondo in considerazione la paÉicolarità dell'attivazione della sola prima annualità.

Lo Statuto di Ateneo nel definire il 'Coordinatore di Corso di Studio' indica, all'art. 38 comma 'l

lettera c, che questo 'è eletto da tufti i componenti del Consiglio di corso di studio con diritto di
yoto" e che il Consiglio è composto, ai sensi dell'Art. 36 comma 5 lettere a, b e c, da <<a) tutti i
professori, tra cui è eletto il coordinatorc, ed i ricercatori afferenti al corso A_@!É!_!!b!g b)
una rappresentanza deqli studenti pari al 20% dei componenti di cui alla lettera a) del presente
articolo>> e <<c) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nella leftera a) del presente
articolo senza diritto di voto>>.

ln via preliminare, ai sensi degli arft. I e 9 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, è
necessario acquisire dal Dipartimento di riferimento la determinazione su una delle due seguenti

a) Costituzione del singolo Consiglio di Corso di Studio, per il quale sarà necessario
procedere all'elezione del relativo Coordinatore;

b) Adesione ad un esistente Consiglio di Corso di Studio, di Classe o di lnterclasse o
costituzione di nuovo consiglio di classe o interclasse;

Per ciascuna delle due opzioni di cui al precedente comma, dopo il completamento delle
procedure di immatricolazione e di iscrizione ai nuovi corsi di studio, la struttura didattica di
riferimento, con le modalità definite nella delibera Consiglio di Amministrazione n.4 del 19-12.20'13,
indirà le elezioni per i rappresentanti degli studenti .

Successivamente alla nomina dei rappresentanti degli studenti, potranno essere indette le
procedure elettorali per l'elezione del Coordinatore di Corso di Studio.

Nelle more che siano completate entrambe le procedure elettorali, restano asseonate al
Presidente del Comitato ordinatore le funzioni attribuite al Coordinatore.

Con riferimento inoltre al corpo elettorale aftivo fra idocenti si deve tenere conto che, in sede di
definizione dell'Offerta Formativa annuale e per le finalità dell'Accreditamento iniziale, per ciascuno
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dei Corsi di Studio inseriti nell' Offerta Formativa annuale sono stati indiùduati i " Docenti di
Riferimentd a cui ùene obbligatoriamente associato nella Scheda SUA-CdS uno specifico
insegnamento presente nel Manifesto degli Studi del Corso.
Pertanto, per i Corsi di nuova attivazione, anche se per il corrente anno accademico viene attivata
solo la prima annualità, il corpo docente che elegge il coordinatore coincide con quello che
detiene, ai sensi dell'Art. 38 comma 1 lettera c, dello Statuto di Ateneo, insegnamenti nel primo
anno di attivazione a cui si aggiungono i Docenti di riferimento indicati in tufti gli anni di corso nella
Scheda SUA del Corso di Studio.

Sempre con riferimento all'Offerta Formativa 201412015, sono stati altresi accorpati in un unico
corso di studio, con la conseguente trasformazione in Canali, i seguenti corsi di laurea:

o I Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di "Architettura" sede di Agrigento e s6de di
Palermo (LM4);

o I Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in'Medicina e Chirurgia" sede di Palermo e sede
di Caltanissetta (1M41 );

o I Corsi di Laurea in 'Servizio Sociale" sede di Palermo e sede di Agrigento (L39).

Considerato che per i suddefti Corsi di studio così definiti in Offerta Formativa 2013/20'14, sono
ancora in vigore per il triennio accademico 201312016 sei diverse nomine di Coordinatore di corso
di studio, si pone il problema di individuare i nuovi coordinatori ai sensi della nuova organizazione
in Canali così definita nell'Offerta Formativa 201412015.

Al fine di gaEntire la regolare costituzione del Consiglio di Corso di studio, a norma degli articoli 36
e 38 dello Statuto e degli articoli 8 e I del Regolamento Didattico di Ateneo, le sopracitate
strutture didattiche devono organizzarsi secondo una delle seguenti modalità altemative:

a) Le nomine di Coordinatore di sede diversa da quella di Palermo, già esitate per il triennio
2013116, restano in vigore fino a scadenza del vigente mandato triennale.
ll Consiglio in sede decentrata cesserà la sua attiùtà alla fine del triennio 2013/2016 con la
scadenza del mandato del suo Coordinatore.

ll Consiglio di Corso di Studio in sede decentrata sarà costituito, ai sensi dell'art.36 dello
Statuto, dal corpo docente afferente al corso, a qualsiasi titolo, includendo isoli Docenti che

. erogano insegnamenti in annualitàtttive. '' :-
La prima annualità attivata nel 2014115, suddivisa in canali, confluisce nel Consiglio di
Corso di Studio avente sede a Palermo. A tal fine, saranno indette nuove elezioni per i

rappresentanti degli studenti ad integrazione di quelli già presenti nel Consiglio di Corso di
Studio con sede Palermo;

b) Si procede alla costituzione di un unico Consiglio di Corso di Studio, relativo a tutti icanali
didattici, per il quale occorre indire nuove elezioni sia per i rappresentanti degli studenti, ad
integrazione di quelli già presenti nel Consiglio di Corso di Studio con sede Palermo, sia per
il Coordinatore di Corso di Studio. ll Coordinatore prowederà alla designazione di un Vice-
Coordinatore, corresponsabile del complesso delle attività, per ciascuna sede decentrata.

ll Consiglio del Dipartimento di riferimento, al fine garantire i processi di assicurazione della qualita
e le caniere degli studenti, delibera quale tra le due modalità adottare.

Per quanto in premessa e al fine quindi di definire univoche procedure, si propone che il Senato
Accademico

DELIBERI

ffi
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A) coRst Dt sruDto Dt NUovA ATTtvAztoNE pER I euALl È artrvo NEL 2014/20i5 lL
SOLO PRII'O ANNO

ll Dipartimento di riferimento, preliminarmente, delibera, e comunica al Settore 'Ordinamenti
Didattici" dell'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti dell'Ateneo, se il nuovo Corso di
Studio aderisce ad un Consiglio di classe o di interclasse già costituito oppure se costituisce un
Consiglio di Corso di Studio a se stante.

Nella orima iootesi, la struttura di riferimento prowederà all'elezione dei soli rappresentanti degli
studenti ad integrazione dei rappresentanti degli studenti già presenti nel Cansiglio "accogliente' e
comunicherà, al Settore "Ordinamenti Didattici', la nuova composizione del consiglio preesistente.
A tal fine il Decreto Rettorale di nomina del Coordinatore del Consiglio di classe o interclasse
accogliente sarà aggiomato con la nuova composizione del Consiglio.

Nella seconda iootesi il nuovo Consiglio di Corso di Studio dovrà prowedere all'elezione del nuovo
coordinatore. ll corpo .eleftorale attivo sarà costituito dai docenti che detengono un insegnamento
al primo anno (ai sensi degli articoli 36 e 38 dello Statuto di Ateneo) unitamente ai Docenti di
riferimento indicati in tutti gli anni di corso nella Scheda SUA del Corso di Studio più i neoelefti
rappresentanti degli studenti.

ln entrambi i casi, nelle more che siano completate entrambe le procedure elettorali, restano
asseqnate al Presidente del Comitato ordinatore le funzioni attribuite al Coordinatore.

B) CORS| Dr SÌUDTO Dt SED| DIST|NTE APPARTENENT| ALLA STESSA CLASSE CHE
NELL'OFFERTA FORMATIVA 2014115 SONO STATI ACCORPATI IN UN UNICO CORSO DI
STUDIO SUDDIVISO IN CA'VAL'

Al fine di garantire la regolare costituzione del Consiglio di Corso di studio, a norma degli articoli 36
e 38 dello Statuto e degli articoli 8 e 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, le sopracitate
strutture didattiche devono organizzarsi secondo una delle seguenti modalità altemative:

a) Le nomine di Coordinatore di sede diversa da quella di Palermo, già esitate per il triennio
2013116, restano in vigore fino a scaden2a.del vigente mandato triennale.
ll Consiglio in sede decentrata cesserà la sua attività alla fine del triennio 2013/2016 con la
scadenza del mandato del suo Coordinatore.
ll Consiglio di Corso di Studio in sede decentrata sarà costituito, ai sensi dell'art.36 dello
Statuto, dal corpo docente afferente al corso, a qualsiasi titolo, includendo i soli Docenti che
erogano insegnamenti in annualità attive.
La prima annualità attivata nel 2014115, suddivisa in canali, confluisce nel Consiglio di
Corso di Studio avente sede a Palermo. A tal fine, saranno indette nuove elezioni per i

rappresentanti degli studenti ad integrazione di quelli già presenti nel Consiglio di Corso di
Studio con sede Palermo;

b) Si procede alla costituzione di un unico Consiglio di Corso di Studio, relativo a tutti icanali
didattici, per il quale occorre indire nuove elezioni sia per i rappresentanti degli studenti, ad
integrazione di quelli già presenti nel Consiglio di Corso di Studio con sede Palermo, sia per
il Coordinatore di Corso di Studio. ll Coordinatore prowederà alla designazione di un Vice-
Coordinatore, conesponsabile del complesso delle attività, per ciascuna sede decentrata.

ll Consiglio del Dipartimento di riferimento, al fine garantire i processi di assicurazione della qualità
e le carriere degli studenti, delibera quale tra le due modalità adottare.

c) AFFERENZA pRTMAR|A DEI RTCERCATORI A TEMpO TNDETERMTNATO
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ln tufti i casi (Consiglio di Corso di Studio esistente, costituzione di un nuovo Consiglio di Corso di
Studio, adesione ad un esistente Consiglio di Classe o lnterclasse) ai fini della costituzione
dell'eleftorato attivo dei Consigli, i Ricercatori a tempo indeterminato, per i quali ai sensi dell'art.6,
comma 4 della Legge 24012010, non sussiste I'obbligo di affidamento <<di corsi e moduli
curricularl>>, devono dichiarare la loro atlerenza primaria ad un Corso di Studio dell'Ateneo.
La suddetta afterenza, che deve essere resa utilizzando l'apposito modulo di richiesta:

(. garantisce al Ricercatori a tempo indelerminato la sartecipazione ad un organo collegiale e ne
còhsente I'individuazione ai fìni dell'attribuzione, ai sensidell'art.6, comma 3 della Legge 24012010,
<<dei compiti di didaftica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi I'orientamento e il tutorato,
nonché ad attività di verifica dell'apprendimento>>.

ll Responsabile del procedimento
F.to Doft.ssa Ersilia Donato

ll Responsabile del Seftore Ordinamenti
didattici e programmazione

F.to Doft. Massimo Albeggiani

ll Dirigente ad interim dell'Area
F.to Dott. Antonio Valenti

ll Senato Accademico

VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R 2395 del 31.O7.2013 con particolare riguardo
all'Art. 10 "Eleggibilità e nomina negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca",
Art. 36 "Corsi di Studio ", all'Art. 38 "Coordinatore di corso di studio'e anche all'Art. 33 "Consiglio
di Struttura" che, al comma 3, disciplina la presenza dei coordinatori di cds nei consigli di struttura;
VTSTO il Regolamento Didaftico di Ateneo emanato con D.R. 3201 del 15.10.2013 con particolare

Alle8lro I

DICHIARAZIONf, DI AFFERENZA PRIMARIA

ll Sottoscritto

PTESSO

inquadrato nel SSD Ricerpatore a ternpo indeterminato in servizio

Dpanimento

corne prEvisto dalla Delib€ra del Senato Accademico del 10.12.2014 - punto 9 afferisce al s uente Corso di SMio (t urEa, kùrEa Magisfale,

t.aufta Magistràlc a ciclo unico)

a partire dall'fuino Acc.demico

In fede

Firfia
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riguardo all'Art. I "Corsi di studio e Consigli di corsi di studio'e all'Art. 9 "l Consigli di Classe e
lnlerclasse';
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. del 31.10.2013, Titolo lll
'Disposizioni elettorali generali";
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2014 che ha definito l'offerta
formativa per l'A.A. 201412015;
VISTA la nota del Rettore n.62689 del 12.09.2013 "Rinnovo organi dei C,onsigli di corso di studio";
VISTA la delibera S.A. n. '18 del 19.09.2013 'Elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Corso di
studio:Precisazioni operative';
CONSIDERATO che il Regolamento elettorale di Ateneo non è aggiornato al nuovo assetto
statutario;
MSTA la relazione del Responsabile del Procedimenlo;
SENTITA la relazione del Coordinatore della Commissione;
SENTITO il Pro Rettore Vicario Delegato alla Didattica;

DELIBERA
-per il "Caso A'
A) CORST Dt STUDTO Dl NUOVA ATTTVAZTONE pER I

SOLO PRIMO ANNO
OUALI È ATTIVO NEL 20.1412015 IL

di approvare, a parziale modifica, la proposta del responsabile del procedimento precisando che:
"L'adozione dell' iootesi 2 è quella suooerita dal Senato Accademico. L'eventuale adozione
dell'iootesi 1 andra motivata e sottooosta a oreventivo oarere del Senato Accademico."

-per il "Gaso B"
"CORSI DI STUDIO DI SEDI DISTINTE APPARTENENTI ALLA STESSA CLASSE CHE
NELL'OFFERTA FORMATIVA 2014115 SONO STATI ACCORPATI IN UN UNICO CORSO DI
STUDIO SUDDIVISO IN CANALT'

-e per il "Caso C"
.AFFERENZA PRIMARIA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO'
di approvare in conformità alla proposta del responsabile del procedimento.

Letto E approvato seduta stante

IL DIRETTORE GENEMLE

Dott. AntonbrVALENTl

IL RETTORE


