
 
 

IL RETTORE 
 

vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
 
visto lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l’art. 40 comma 1, il quale testualmente prevede che “I 
regolamenti che disciplinano il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e dei Centri di servizio sono 
proposti dalle strutture stesse ed approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione”; 
 
visto il Regolamento Quadro per il funzionamento dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 1 comma 3 in base 
al quale “il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, approva il 
Regolamento di funzionamento di ciascun Dipartimento.”; 
 
visto il DR n. 45 del 2020 con il quale veniva emanato il vigente Regolamento di Funzionamento del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura; 
 
vista la nota prot. n. 115212 del 19 maggio 2022 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura ha trasmesso l’estratto dal verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2022 
concernente l’approvazione, all’unanimità, della proposta di modifica degli artt. 8, 12, 14 e 15 del 
Regolamento di Funzionamento del Dipartimento; 
 
vista la deliberazione n. 60 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 24 maggio 2022 con cui è stata 
approvata la suddetta proposta di modifica del vigente Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura e visto il relativo parere favorevole espresso con deliberazione n. 178 dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2022;  
 
preso atto in particolare che la modifica all’art. 12 rubricato “Norme generali sulle elezioni nell’ambito del 
Dipartimento” trova ragione nella necessità di non dover provvedere a indire elezioni in tempi non uniformi 
per ogni decadenza di quelle categorie di componenti degli organi dipartimentali a maggiore turn over 
(rappresentanti di assegnisti ecc.), ma di prevederle con regolare cadenza, almeno semestrale; 
 
preso atto in particolare che l’art. 14 rubricato “Commissione didattica di Dipartimento” necessiti di un 
progressivo snellimento in quanto la sua attuale versione prevede una lunga serie di competenze e attività 
che di fatto detta Commissione attualmente non svolge, essendo probabilmente un residuo delle attività e 
delle competenze della estinta segreteria di Facoltà; 
 
preso atto, infine, che l’ulteriore modifica approvata dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura relativa all’art. 8 si è resa necessaria al fine di adeguarne le previsioni al Regolamento Generale 
di Ateneo emanato con DR n.1112/2020 Prot. n.190053 del 17 settembre 2020;  
 
ravvisata l’opportunità di procedere all’emanazione del predetto Regolamento; 
 

decreta 
 

1. è emanato il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura nel testo 
modificato allegato al presente provvedimento; 
 





2. è dato mandato al Dipartimento di Ingegneria e Architettura affinché provveda alla pubblicazione del 
suddetto Regolamento sul sito informatico di Ateneo e per tutti gli ulteriori adempimenti di competenza; 
 

3. ai sensi dell’art. 40 comma 4 dello Statuto di Ateneo, il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 

                                                                               Paolo Andrei 
          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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