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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 24 giugno 2021 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE IL PROCESSO VERBALE, MA È REDATTO AL SOLO SCOPO DI 
INFORMARE QUANTI, ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA O AL DI FUORI DI ESSA, VOLESSERO 
APPRENDERE LE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO. 

 
 

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  
 
 

 
 Comunicazioni    

01.01 Attivazione del Master Universitario Interdipartimentale di II livello "DECAPRO - Diritto 

ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale", per 

l’anno accademico 2021/2022 

 

2. Bilancio Contabilità Programmazione 

02.01 Bilancio unico d'Ateneo esercizio 2020 e adempimenti connessi all’impiego delle 
riserve di patrimonio netto vincolato: parere 

02.02 Aggiornamento Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021- 

2022: parere 

 

3. Didattica 

03.01 Proposta di attivazione corso propedeutico Foundation Course a.a. 2021/2022 

 

4. Statuto e Regolamenti 

04.01 Regolamento unitario “Reclutamento Professori e Ricercatori" 

04.02 Regolamento sulla doppia carriera studente-atleta 

04.03 Regolamento di Ateneo sui trasferimenti Interuniversitari di professori e ricercatori 

con scambio contestuale. 

04.04 Regolamento per l'elezione dei membri del Collegio di Disciplina dell'Ateneo (art. 32 

dello Statuto) 

04.05 Modifica Regolamento per le problematiche degli student disabili e con disturbi 

d’apprendimento 

 

5. Elezioni Nomine Onorificenze 
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03.01 Designazione del Garante degli Studenti: proposta del Consiglio degli Studenti ai sensi 

art. 34 dello Statuto. 

 
Comunicazioni. 
 
Il Rettore ha informato che sono in fase di conclusione i lavori per l’allestimento di nuove 

tecnologie nelle aule del Palazzo centrale dell’ateneo: Aula Magna, Sala consiliare e Aula 

Milella. Dovranno essere ancora posizionati i microfoni nei tavoli di senatori e consiglieri. Il 

Rettore ha descritto la tecnologia adottata che sottolinea è all’avanguardia e prevede una 

telecamera mobile, posizionata sopra un maxi schermo, che ha la capacità di spostarsi 

nella direzione del suono permettendo quindi di inquadrare chi parla. 

Il Rettore ha rammentato al Consesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Ammini-

strazione,  nelle rispettive sedute del 28 e 29 dicembre 2020, avevano espresso parere fa-

vorevole alla riattivazione della III edizione, per l’a.a. 2020/2021, del Master Universitario 

Interdipartimentale di II livello denominato DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura 

e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale, organizzato dal Dipartimento di Giu-

risprudenza e dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica. 

Tuttavia, l’edizione di cui sopra, il cui avvio era previsto per il mese di gennaio u.s., non ha 

potuto vedere il suo inizio a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID 19 che ha 

reso impossibile procedere con la pianificazione dei tirocini necessari allo svolgimento del-

lo stage, per un periodo non inferiore a 375 ore (15 CFU) da stipularsi con Istituzioni, 

Aziende pubbliche e/o private individuate dal Collegio dei Docenti. 

Tutto ciò premesso, il Direttore del Master, Prof. Domenico D’Orsogna, acquisito il parere 

favorevole del Dipartimento di Giurisprudenza, quale sede didattica, ha comunicato la vo-

lontà di far partire il Master ormai non più per l’a.a. 2020/2021, bensì per il 2021/2022, per 

consentire l’attivazione in linea con il nuovo anno accademico. 

 
 
 

2. BILANCIO CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE 

02.01 Bilancio unico d'Ateneo esercizio 2020 e adempimenti connessi all’impiego delle 
riserve di patrimonio netto vincolato: parere 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere positivo:  

- Sul bilancio d’esercizio 2020 e tutta la documentazione a corredo; 

- Sulla costituzione/incremento delle riserve di patrimonio netto vincolato; 

- Sull’assestamento del budget economico e degli investimenti per l’esercizio 2021; 

- Sullo svincolo delle riserve COEP costituite negli esercizi precedenti il 2021; 
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02.02 Aggiornamento Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2021- 2022: parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’aggiornamento della program-

mazione beni e servizi 2020/2021. 

 

3. DIDATTICA 

03.01 Proposta di attivazione corso propedeutico Foundation Course a.a. 2021/2022 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del Foundation Course 

per l’A.A. 2021/2022. 

 

 
 

4. STATUTO E REGOLAMENTI 

04.01 Regolamento unitario “Reclutamento Professori e Ricercatori" 

Il Senato Accademico ha rinviato ogni determinazione sull’argomento ad altra adunanza. 

 

04.02 Regolamento sulla doppia carriera studente-atleta 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole sul Regolamento sul-

la doppia carriera studente-atleta. 

 
04.03 Regolamento di Ateneo sui trasferimenti Interuniversitari di professori e ricer-

catori con scambio contestuale. 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole, con le modifiche apportate al com-

ma 5 dell’art. 4, sul Regolamento di Ateneo sui trasferimenti interuniversitari di Professori 

e Ricercatori con scambio contestuale di docenti. 

 

04.04 Regolamento per l'elezione dei membri del Collegio di Disciplina dell'Ateneo 

(art. 32 dello Statuto) 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul “Regolamento per l’elezione del 

Collegio di Disciplina dell’Ateneo”. 

 
04.05 Modifica Regolamento per le problematiche degli student disabili e con dis-

turbi d’apprendimento 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole alle modiche apportate 
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al Regolamento per le problematiche degli studenti disabili e con disturbi d’apprendimento. 

  
 

5. ELEZIONI NOMINE ONORIFICENZE 

05.01 Designazione del Garante degli Studenti: proposta del Consiglio degli Studen-

ti ai sensi art. 34 dello Statuto. 

Il Senato Accademico ha deliberato di nominare la dott.ssa Ambra Giordano Garante degli 

Studenti, per il biennio 2021-2022. 

 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  

   F.to Prof. Marco Breschi 


