
   
                Catania, 26.11.2018 
                Prot. n. 164102 

             
 
 

 Ai Componenti del Consiglio di Dipartimento 
Alle rappresentanze al Consiglio di Dipartimento 

SEDE 
 
 
 
         Invito la S.V. ad intervenire alla seduta del Consiglio di Dipartimento fissata per il giorno 30.11.2018 alle ore 

7.00, in prima convocazione, ed il giorno 30 NOVEMBRE 2018 alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso 
L’AULA MAGNA DI VIA SANTA SOFIA, per discutere il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali sedute precedenti  
3. Richieste di patrocinio e riconoscimento CFU  
4. Attivazione bandi borse di ricerca 
5. Tavolo tecnico per Master in "Viticoltura ed enologia" 
6. Stipula convenzione conto terzi tra il Di3A e Metrodora Therapeutics LLC  (Prof.ssa C. Randazzo) 
7. Stipula convenzione conto terzi tra il Di3A e la ditta B4Green srl (Prof. A. Baglieri) 
8. Trasferimento fondi di ricerca Dott.ssa Venera Copani 
9. Sanatoria dei pagamenti privi di titolo giustificativo delle quote associative al "Gruppo di Ricerca Italiano Fitofarmaci e 

Ambiente (GRIFA) 
10. Nomina delegati 
11. Programmazione didattica A.A. 2018-19 (1) 
12. Nulla Osta Dott.ssa T. Graziano per incarico presso il Dipartimento di Scienze della formazione. Ratifica (1) 
13. Attivazione della procedura di valutazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e di seconda fascia (Dott. ssa Simona Maria Carmela Porto) (1) 
14. Attivazione della procedura di valutazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e di seconda fascia (Dott. Giorgio Testa) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) hanno diritto al voto i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori 
__________________________________ 
-  Inviare la giustificazione dell'eventuale assenza, a  mezzo e-mail, all’indirizzo di3a@unict.it 
- I verbali del Consiglio di Dipartimento sono consultabili al seguente indirizzo:    
   http://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-consiglio-di-dipartimento 

http://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-consiglio-di-dipartimento


 
(1) hanno diritto al voto i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori 
(2) hanno diritto al voto i professori ordinari e i professori associati 
(3) hanno diritto al voto i professori ordinari 
 



 

       
 

 
Catania, 27.11.2018 
 
 
 
 

 
Ai Componenti e alle Rappresentanze del Consiglio di Dipartimento 
SEDE 
 
 

             Carissimi, 

al fine di rendere più veloci e proficui i lavori del Consiglio di Dipartimento, Vi sottopongo alcuni 

documenti e/o proposte di delibera che verranno discussi al prossimo Consiglio. 

2. Approvazione verbali sedute precedenti  

3. Richieste di patrocinio e riconoscimento CFU  

5. Tavolo tecnico per Master in "Viticoltura ed enologia" 

8. Trasferimento fondi di ricerca Dott.ssa Venera Copani 

9. Sanatoria dei pagamenti privi di titolo giustificativo delle quote associative al "Gruppo di Ricerca 

Italiano Fitofarmaci e Ambiente (GRIFA) 

11. Programmazione didattica A.A. 2018-19  

 

 

IL DIRETTORE - Prof. Agatino Russo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

       
 

 
Catania, 14.11.2018 
 
 

Ai Componenti e alle Rappresentanze del 
Consiglio di Dipartimento 

SEDE 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO 
Consiglio di Dipartimento 30.11.2018 

ore 7.00 in 1° convocazione - ore 15.00 in 2° convocazione 
AULA MAGNA DI VIA SANTA SOFIA. 

 
 

15) Realizzazione di un sistema informativo dedicato alla catalogazione delle specie ittiche e alla 
       realizzazione di una sezione interattiva, nell’ambito del Progetto “Fresh Fish Alert” (Prof.ssa 
      G. Carrà) 
16) Rapporto annuale Nucleo di valutazione 
17) Accordo quadro con la Henan University - Cina (Prof.ssa D. Romano) 
18) Autorizzazione svolgimento attività extra-istituzionale (Prof. S. Barbagallo)  (*) 
19) Autorizzazione svolgimento attività extra-istituzionale (Prof. S. La Malfa)  (*) 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(*) hanno diritto al voto i professori ordinari  
 



 
                                                                              

 
 
 



PRESENZE CONSIGLIO DI3A - 30 NOV 2018 
 

 PROF. ORDINARI G FIRMA 

1 Arcidiacono Claudia     

2 Avondo Marcella     

3 Barbagallo Salvatore     

4 Caggia Cinzia   
5 Carrà Giuseppina     

6 Cascone Giovanni     

7 Cirelli Giuseppe     

8 Cosentino Salvatore     

9 Cirvilleri Gabriella     

10 D'Amico Mario   
11 Gentile Alessandra     

12 Fallico Biagio     

13 La Malfa Stefano Giovanni     

14 La Rosa Rosa     

15 La Via Giovanni  X   

16 Lanza Massimiliano     

17 Leonardi Cherubino Maria     

18 Licitra Giuseppe     

19 Marletta Donata     

20 Mauromicale Giovanni     

21 Pecorino Biagio     

22 Polizzi Giancarlo     

23 Priolo Alessandro     

24 Rapisarda Carmelo   
25 Romano Daniela Maura     

26 Russo Agatino     

27 Schillaci Giampaolo     

28 Signorello Giovanni     

29 Zarbà Alfonso Silvio   



 
PRESENZE CONSIGLIO DI3A - 30 NOV 2018 

 

 PROF. ASSOCIATI G   

1 Biondi Luisa     

2 Baglieri Andrea     

3 Bordonaro Salvatore   
4 Bracco Salvatore     

5 Branca Ferdinando     

6 Cacciola Olga Santa     

7 Catara Vittoria     

8 Cerruto Emanuele     

9 Consoli Simona     

10 Cucuzza Giuseppe     

11 D'Emilio Alessandro     

12 De Salvo Maria     

13 Di Stefano Gaetano     

14 Giuffrida Francesco     

15 Lo Piero Angela     

16 Muratore Giuseppe   
17 Mazzeo Gaetana     

18 Pane Antonella     

19 Pappalardo Gioacchino     

20 Randazzo Cinzia Lucia     

21 Siscaro Gaetano     

22 Timpanaro Giuseppe     

23 Vindigni Gabriella     

24 Zappalà Lucia     

      

 

 

 
 



PRESENZE CONSIGLIO DI3A - 30 NOV 2018 
 

 RICERCATORI G   

1 Abbate Cristina Maria     

2 Anastasi Umberto     

3 Arena Elena     

4 Barbagallo Riccardo Nunzio     

5 Barbera Antonio Carlo     

6 Bella Marco     

7 Bellia Claudio     

8 Caruso Luciano     

9 Continella Alberto     

10 Copani Venera     

11 De Angelis Anna     

12 Failla Sabina Iole      

13 Foti Vera Teresa     

14 Guarnaccia Paolo     

15 Lanteri Paolo     

16 Longo Domenico     

17 Manetto Giuseppe Ezio     

18 Massimino Cocuzza Giuseppe     

19 Nicolosi Elisabetta     

20 Nucifora Salvatore     

21 Pappalardo Giuseppe     

22 Peri Iuri     

23 Restuccia Alessia     

24 Restuccia Cristina     

25 Suma Pompeo     

26 Tessitori Matilde     

27 Tribulato Alessandro     

28 Tropea Garzia Giovanna     

 

 

 



PRESENZE CONSIGLIO DI3A - 30 NOV 2018 
 

 RICERCATORI  T.D. G   

1 Graziano Teresa   
2 Licciardello Feliciana     

3 Lombardo Sara (*)  X   

4 Mauro Rosario   
5 Milani Mirco   
6 Palmeri Rosa     

7 Scordia Danilo   
8 Porto Simona Carmela     

9 Testa Giorgio     

10 Vitale Alessandro     
 

(*) giustificata fino al 22.2.2019 per post-parto. 
 

 RAPPR. PERSONALE T.A. G   

1 Barbagallo Alfio     

2 Benintende Pio Giuseppe     

3 Castorina Maria Provvidenza     

4 Costa Alberto     

5 Domina Fausta Anna     

6 La Giglia Salvatore     

7 Mangano Floreana     

8 Marino Rosaria     

9 Ricca Carmelo     

10 Scandurra Sebastiano     

 



PRESENZE CONSIGLIO DI3A - 30 NOV 2018 
 
 

 RAPPR. STUDENTI G  GIUSTIFICAZIONI 

1 Brullo Davide     

2 Confalone Domenica     

3 Cuttone Ottavia     

4 Cutuli Giuseppe     

5 Furnitto Nicola     

6 Gennuso Andrea     

7 Mangiagli Davide     

8 Micciche' Pasquale     

9 Parrinello Antonio     

10 Proietto Francesco     

11 Puglisi Vincenzo   Impegni precedenti  

12 Tricomi Gianluca     

13 Vitale Alessio     

 RAPPR. DOTTORANDI     

14 Selvaggi Roberta   Missione a Portici  
 
 
 

 
componenti del Consiglio (91 DOCENTI)  
 
 - ____ giustificati = ____      40 %    =    _____ + 1 
 
QUORUM __________  e comunque non inferiore a 1/3 : 30 
 

 



 

 

 
CONSIGLIO DI 
DIPARTIMENTO  
30 NOV  2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

ALLEGATI AL VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL 
30 NOVEMBRE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



         
 

MAILING LIST 
 
  

Ai Componenti del Consiglio di Dipartimento 
Alle rappresentanze del Personale T.A.  e degli studenti al Consiglio di Dipartimento 
SEDE 
 
e p.c. 
Ai responsabili e vice responsabili 
degli Uffici incardinati alle U.O. del Di3A 
SEDE 
 
 
abarbag@unict.it; anborghi@unict.it; ttoscano@unict.it; miki.cristaldi@unict.it; 
sscandur@unict.it; ricca@unict.it; gmarle@unict.it; gianfilippo.fichera@unict.it; 
ttoscano@unict.it; gbalsamo@unict.it; alelicci@unict.it; mdarrigo@unict.it; marimare@unict.it; 
mslongo@unict.it; f.domina@unict.it; fc.finocchiaro@unict.it;  pio.benintende@unict.it; 
s.lagiglia@unict.it; rfaedda@unict.it; floreana.mangano@unict.it; mcastori@unict.it; 
bonaccan@unict.it; ttoscano@unict.it;  
 
 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Su incarico del Direttore, si invia la bozza del verbale del 19.1.2018 che sarà sottoposta ad approvazione 
al prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Su incarico del Direttore, si pregano le SS.LL. di voler inviare in Direzione eventuali punti 
da inserire all'o.d.g. del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
larosar@unict.it; glicitra@unict.it; gmauromi@unict.it; cosentin@unict.it;  gentilea@unict.it;  
m.lanza@unict.it; cheleo@unict.it; mavondo@unict.it;  vcatara@unict.it;  dromano@unict.it;  
lubiondi@unict.it;  d.marletta@unict.it;  a.priolo@unict.it; germanac@unict.it; 
fbranca@unict.it; abaglie@unict.it; rbarbaga@unict.it; acbarbe@unict.it; sbordona@unict.it; 
deangeli@unict.it; guarnacc@unict.it; slamalfa@unict.it; gmurato@unict.it; vcopani@unict.it; 
enicolo@unict.it; mtessitori@unict.it; acontine@unict.it; rlopiero@unict.it; atribula@unict.it; 
umberto.anastasi@unict.it;  bellamarco@yahoo.it; cristina.abbate@unict.it;  
a.restuccia@unict.it; francesco.giuffrida@unict.it; gtesta@unict.it;   distefag@unict.it;  
carra@unict.it; gpolizzi@unict.it; rapicar@unict.it; gcascone@unict.it; 
salvo.barbagallo@unict.it; giolav@unict.it; agarusso@unict.it; g.signorello@unict.it; 
gschilla@unict.it; pecorino@unict.it; zarba@unict.it; mario.damico@unict.it; gcirelli@unict.it; 
bracco@unict.it; apane@unict.it; gsiscaro@unict.it; gcirvil@unict.it; timpanar@unict.it; 
gamazzeo@unict.it; cucuzza@unict.it; ccaggia@unict.it; ecerruto@unict.it; ademilio@unict.it; 
simona.consoli@unict.it; carcidi@unict.it; giovanni.lavia@europarl.europa.eu; 
olgacacciola@unict.it; bfallico@unict.it; earena@unict.it; planteri@unict.it; gmanetto@unict.it; 
gpappalr@unict.it; sfailla@unict.it; cocuzza@unict.it; v.foti@unict.it; s.nucifora@unict.it; 
cranda@unict.it; crestu@unict.it;  gtgarzia@unict.it; c.bellia@unict.it; vindigni@unict.it; 
abaglie@unict.it; lzappala@unict.it; suma@unict.it; lcaruso@unict.it; peri@unict.it; 
gioacchino.pappalardo@unict.it; dlongo@unict.it; siporto@unict.it; rpalmeri@unict.it; 
alevital@unict.it; mdesalvo@unict.it; flicciar@unict.it; sara.lombardo@unict.it; 
rosario.mauro@unict.it; dscordia@unict.it; mirco.milani@unict.it; tgraziano@unict.it; 
ricca@unict.it; sscandur@unict.it; abarbag@unict.it; mcastori@unict.it; 
rosaria.marino@unict.it; f.domina@unict.it; pio.benintende@unict.it; acosta@unict.it; 
floreana.mangano@unict.it; s.lagiglia@unict.it;  
davidemangiagli@gmail.com; tricomi.gianluca95@gmail.com; peppec96@hotmail.it; 
dominiqueconfalone97@gmail.com; fra.projetto@gmail.com; cuttoneottavia@gmail.com; 
andreagennuso92@gmail.com; puglisi.vince94@gmail.com; nicola.furnitto@hotmail.it; 
antonioparrinello96@gmail.com; micciche.pasquale@gmail.com; 
vitale.alessio.1998@gmail.com; davidebrullo@yahoo.it; roberta.selvaggi@gmail.com; 
 
di3a.serv-tec-sof@unict.it; 
 
 
 
 
antonio.biondi@unict.it; 
 
 
 
vera copani in pensione dal 13.12.2018 
 
 



 

 
 

STATUTO DI ATENEO 
 
Titolo III - Strutture didattiche e di ricerca 
 
Articolo 13. Strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo. 
1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Università di Catania: 
a) i Dipartimenti; 
b) le Scuole; 
c) le Scuole di dottorato, ove istituite; 
d) le Strutture didattiche speciali; 
e) i Centri di ricerca. 
 
Articolo 14 - Dipartimenti 
1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività 
didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 
 
2. Spetta al Dipartimento: 
a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori; 
b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di 
prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e 
dei ricercatori; 
c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle 
Scuole di specializzazione, di competenza del Dipartimento, giusta delibera del Consiglio di 
amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; 
d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli 
insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa 
con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa 
ripartizione del carico didattico; 
e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di 
specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei 
curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi; 
f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli 
indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione; 
g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche; 
h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e 
con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio 
di amministrazione. 
 
3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai 
regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Al Dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo 
adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale 
sentito il Direttore del Dipartimento, che collabora con quest’ultimo al fine di assicurare il migliore 
funzionamento della struttura. 
 
4. L'istituzione e lo scioglimento dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo 
parere obbligatorio del Senato accademico. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori, 
di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato non inferiore a quarantacinque unità, afferenti a 
settori scientifico-disciplinari omogenei. I docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare devono, di 
norma, appartenere ad uno stesso Dipartimento. 
5. Le modalità di costituzione di eventuali sezioni intradipartimentali sono disciplinate dal regolamento di 
Ateneo. 



Articolo 15 - Organi del Dipartimento 
1. Sono organi del Dipartimento: 
a) il Consiglio di dipartimento; 
b) il direttore; 
c) la Giunta; 
d) la Commissione paritetica dipartimentale. 
 
2. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento. Alle sedute 
partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui due dottorandi di ricerca, nella misura 
del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore, e i rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato al Dipartimento. Nel 
calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per 
arrotondamento all’unità superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-
amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui all’art. 14, comma 2, lettere a), b) e d) del 
presente Statuto. 
3. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del 
giorno. 
4. Il Consiglio di dipartimento può delegare proprie funzioni alla Giunta, in conformità alle norme del 
regolamento di dipartimento. 
5. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo 
quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. 
6. Il direttore è organo rappresentativo del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne 
attua le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le 
attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna 
funzione di controllo e di vigilanza. 
7. Il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo 
sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con 
decreto del rettore. 
8. L'ufficio di direttore e di vicedirettore di dipartimento è incompatibile con quello di rettore, di prorettore, di 
consigliere di amministrazione, di componente del Nucleo di valutazione, di presidente di corso di studio, di 
direttore di Scuola di specializzazione, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di centro di 
ricerca, di presidente di centro di servizio. Il mandato di direttore di dipartimento dura quattro anni ed è 
rinnovabile per una sola volta. 
9. La Giunta è formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due 
ricercatori a tempo indeterminato, oltre che dal direttore. 
10. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento 
elettorale di Ateneo. 
11. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola 
volta. 
12. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal 
regolamento di dipartimento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
amministrazione, su proposta del Consiglio di dipartimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NUOVO REGOLAMENTO DI ATENEO 
 

Titolo II — Funzionamento generale degli organi collegiali 
 
Articolo 2 — Convocazione della seduta e ordine del giorno 
I. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono disposte dal presidente dell'organo 
collegiale. 
2.Qualora lo Statuto non preveda disposizioni particolari, la facoltà di richiedere al presidente la 
convocazione dell'organo collegiale ovvero l'inserimento, nell'ordine del giorno, di argomenti 
sufficientemente specificati può essere attribuita, in via regolamentare, ad almeno 1/10 degli aventi diritto 
al voto della delibera che si propone. Qualora la richiesta di convocazione ovvero di inserimento di 
argomenti nell'ordine del giorno non venga accolta, il presidente dell'organo deve dame notizia nella prima 
seduta utile, specificandone i motivi. 
3.La convocazione deve essere comunicata a ciascuno degli aventi diritto a partecipare alla seduta, anche 
mediante posta elettronica all'indirizzo telematico comunicato dall'interessato, con anticipo di almeno 
quattro giorni lavorativi. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a 
ventiquattro ore con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati. 
4.La convocazione, oltre il giorno, l'ora e il luogo, deve contenere l'ordine del giorno con gli argomenti da 
trattare. Solo in casi eccezionali può contenere la voce "eventuali ed urgenti", ma l'argomento deve essere 
precisato con le stesse procedure della convocazione d'urgenza, almeno un giorno lavorativo prima della 
seduta. 
5.Nei limiti del possibile, prima del termine di una seduta, viene indicato un calendario di massima per le 
sedute successive. Per il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione tale indicazione riguarda 
almeno le tre sedute successive. 
6.Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente può 
aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno, ora e luogo di prosecuzione dei lavori. 
Articolo 3 — Assenza dalle sedute e decadenza dalla carica 
1.I componenti non di diritto di organi collegiali decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a 
tre sedute nel corso dell'anno. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura 
d'urgenza. I componenti non di diritto decadono inoltre qualora, pur se per validi motivi, non prendano 
parte alle sedute per 5 mesi consecutivi. 
2.Sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute le condizioni di salute, la partecipazione a 
commissioni, la partecipazione a concorsi o esami quali candidati, la partecipazione a convegni in qualità 
di relatori, la permanenza presso istituzioni straniere per attività didattica e per attività di ricerca, gli impegni 
per le lezioni a calendario nell'Ateneo, le gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente 
nonché, ai soli fini del calcolo del quorum costitutivo di cui al successivo art. 4, comma 1, altri motivi ritenuti 
validi dal presidente. 
Articolo 4 — Validità delle sedute 
I. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, per la validità delle sedute, in prima convocazione, 
è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, è sufficiente la 
partecipazione di almeno il 40% dei componenti. Ad esclusione delle sedute del Senato accademico e del 
Consiglio di amministrazione, nel calcolare il quorum costitutivo non si tiene conto di coloro che hanno 
giustificato l'assenza ai sensi del precedente art. 3, comma 2, a condizione che sia presente in seduta 
almeno I/3 dei componenti. 
2. La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal presidente, di 
propria iniziativa o su richiesta di un componente. 
3.In ogni caso, la seduta non è valida in assenza del presidente o del vicepresidente, ovvero, in assenza di 
entrambi, di un componente delegato dal presidente, nel rispetto della normativa vigente. Per le sedute del 
Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, la seduta non è valida in assenza del rettore o del 
prorettore. 
4.Nessun componente può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui vengono trattati argomenti 
che riguardino direttamente la sua persona o il coniuge o suoi parenti o affini fino al quarto grado. Altre 
limitazioni potranno essere previste dai regolamenti delle singole strutture. È sempre tenuto fermo il dovere 
di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti. 
Articolo 5 — Funzionamento della seduta 



I. Constatata la regolarità della convocazione e dell'adunanza, la seduta viene aperta dal presidente con le 
comunicazioni che ritiene opportuno portare a conoscenza del collegio. Sulle comunicazioni non si svolge 
alcuna discussione, ma sono ammesse solo richieste di chiarimenti al presidente. 
2.La trattazione degli argomenti avviene nel rispetto della sequenza degli stessi nell'ordine del giorno. 
3.Su proposta del presidente, il collegio può, per motivi di urgenza o di opportunità, decidere di anticipare, 
di posticipare o di sospendere momentaneamente la trattazione di uno o più argomenti. 
4.Su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la discussione si apre dopo la presentazione illustrativa 
dell'argomento da trattare. 
5. Il componente che intenda prendere parte alla discussione deve iscriversi a parlare. Il presidente 
autorizzerà gli interventi nel rispetto dell'ordine di iscrizione, fatte salve eventuali mozioni d'ordine, 
questioni pregiudiziali, questioni sospensive e richieste di intervento per fatto personale, che devono 
essere sottoposte immediatamente a votazione. Ogni intervento non può superare la durata di cinque 
minuti e non è consentito intervenire più di due volte sul medesimo argomento in discussione, salvo 
deroghe concesse dal presidente per la complessità del tema trattato. 
6.Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta finale di 
delibera. 
7.In sede di votazione della proposta finale di delibera, nessun componente può intervenire se non per la 
propria dichiarazione di voto. 
Articolo 6 — Modalità di votazione 
1.Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione. In caso di parità di voti 
prevale il voto del presidente. Ai fini del computo del quorum deliberativo non vengono presi in 
considerazione i componenti che hanno dichiarato la propria astensione dalla partecipazione alla 
votazione. Non è valida comunque la deliberazione che registri l'astensione della maggioranza dei votanti. 
2.Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti 
modificativi, testo risultante. 
3.Le votazioni sono assunte a voto palese, per alzata di mano. Se lo dispone il presidente o su richiesta di 
almeno 1/4 dei componenti, la votazione ha luogo per appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico dei 
componenti. Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni di legge, le votazioni riguardanti 
persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente del collegio ne 
faccia richiesta. 
Articolo 7 — Verbalizzazione delle sedute 
1.La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario dell'organo, individuato dal presidente nel rispetto 
dello Statuto o del regolamento della singola struttura. 
2.Il verbale deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione, i nomi dei presenti, degli assenti 
giustificati e non giustificati e, per ogni singolo argomento, la presentazione illustrativa del presidente, i 
termini essenziali della discussione, la delibera per esteso con i risultati della relativa votazione. Il 
componente che intenda fare iscrivere a verbale una propria dichiarazione deve richiederlo seduta stante, 
consegnando contemporaneamente il testo della dichiarazione al segretario. 
3.Le delibere sono numerate in ordine progressivo, sono firmate dal Presidente dell'organo e sono 
immediatamente efficaci ed esecutive. 
4.I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali 
possono essere approvati successivamente e, comunque, entro tre mesi dalla data della seduta a cui si 
riferiscono. 
5.Per esigenze amministrative stralci del verbale possono essere approvati seduta stante. 
6.I verbali vanno conservati a cura degli uffici di segreteria competenti. 
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I responsabili, ai quali la presente convocazione è rivolta per conoscenza, sono pregati di istruire la pratica se ai punti all'o.d.g. è 
presente il numero corrispondente all'Ufficio, ed  inviare la bozza di delibera in Direzione entro il ______________ 
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