Prot. univ. n. 0028536 del 20/04/2015

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
LORO SEDI

OGGETTO: Nomina a Presidenti del Consiglio di Corsi di Laurea di Docenti a tempo
Definito e Ricercatori –
Il Senato Accademico, – considerata la “complessa ..individuazione dei Presidenti dei
Consigli di Corso di Laurea nelle sole figure dei Professori di I^ o di II^ fascia in servizio in
regime di tempo pieno, i quali di frequente svolgono altre gravose attività istituzionali ” –
nella seduta del 17 marzo 2015 ha deliberato come segue:
a) di raccomandare ai Consigli di Corso di Laurea il rispetto delle norme di cui agli artt. 16 e
94 comma 6 del D.P.R. 382/80 che recitano rispettivamente:
(art.16)“Ferme restando le incompatibilita' previste dal precedente art. 13, sono riservate ai
professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento e di
consiglio di corso di laurea, nonche' le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di
ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca. E' riservata di norma ai
professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di
specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. In caso di motivato impedimento degli
stessi la direzione di detti istituti e scuole e' affidata a professori associati”
(art.94, comma 6) “….Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno,
tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente.”;
b) che si possa procedere all’elezione di un ricercatore a tempo indeterminato, in servizio in
regime di tempo pieno, a Presidente di Consiglio di Corso di Laurea, previa delibera
motivata del consiglio stesso dalla quale risulti l’impossibilità per la sussistenza di altri
impegni istituzionali o l’indisponibilità, espressamente dichiarata dai Professori di I e II fascia,
all’assunzione dell’incarico di Presidente;
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c) che, in via gradata, si possa procedere all’elezione di un professore di I e II fascia, in
servizio in regime di tempo definito a Presidente di CCL, previa delibera motivata del
Consiglio stesso, dalla quale risulti l’impossibilità per la sussistenza di altri impegni
istituzionali o l’indisponibilità, espressamente dichiarata dai professori di I e II fascia e dai
ricercatori a tempo indeterminato, in servizio in regime di tempo pieno, all’assunzione
dell’incarico di Presidente;
d) in caso di impossibilità o indisponibilità da parte dei professori di I e II fascia in servizio in
regime di tempo pieno all’assunzione dell’incarico di Presidente, i medesimi non potranno
nello stesso anno accademico ricevere altri incarichi direttivi oltre quelli già ricoperti e
dichiarati;
e) di prevedere che la carica di Presidente di CCL, in particolare ove ricoperta dai ricercatori
di cui sopra sia ricompresa tra gli incarichi gestionali per i quali la legge 240/2010 prevede la
possibilità di incentivazioni.
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di volersi attenere a quanto stabilito in merito.

Con i migliori saluti

F.TO RETTORE
Prof. Eugenio GAUDIO

