
U.S.R. 
IL RETTORE 

 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 14, co. 2, lett. b) e l’art. 29, co. 12 e l’art. 46, co. 4; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi 
dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento - emanato con D.R. n. 507 del 22/02/2016 – e, in 

particolare, l’art. 13, co. 1; 

VISTO il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di Governo e negli altri 
Organi Collegiali di Ateneo, emanato con D.R. n. 937 del 24/03/2016; 

CONSIDERATO che, a causa della situazione di emergenza sanitaria a tutt’oggi in atto, non è stato possibile 
indire né possono essere programmate le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi 

dell’Ateneo e delle Strutture decentrate e – tra questi – anche nelle Commissioni di Coordinamento Didattico dei 

Corsi di Studio (CCD); 
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle suddette Commissioni, adottare una 

disciplina transitoria che consenta di garantire una rappresentanza studentesca minima per ciascuna di esse; 
VISTA la Delibera n. 13 del 24/02/2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al 

parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la Disciplina transitoria per l’individuazione delle 
rappresentanze studentesche nelle Commissioni di Coordinamento Didattico dei Corsi di Studio (CCD), proposta 
dalla Commissione Statuto e Regolamenti dello stesso Senato; 

VISTA la Delibera n. 55 del 24/02/2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 

favorevole in merito alla suddetta Disciplina transitoria; 
VISTE le modifiche, di carattere prettamente formale, apportate al testo della suddetta Disciplina transitoria dal 

competente Ufficio, 
 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui alle premesse, è emanata la seguente Disciplina transitoria per l’individuazione delle 
rappresentanze studentesche nelle Commissioni di Coordinamento Didattico dei Corsi di Studio (CCD): 

 

1. Ai sensi dell’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo, i rappresentanti degli studenti del Corso di Laurea/Laurea 
Magistrale, eletti nel Consiglio di Dipartimento ed iscritti al Corso stesso, fanno parte, della relativa Commissione 
per il coordinamento didattico (CCD).  
2. Possono altresì far parte della CCD anche gli studenti iscritti al relativo Corso di Laurea/Laurea Magistrale, 
eletti in seno alle rappresentanze studentesche in tutti gli Organi centrali dell’Ateneo. 
3. Ciascuna CCD dovrà avere almeno due rappresentanti fra gli studenti per ciascun Corso di Studio.  
4. Qualora la componente studentesca eletta in seno al Consiglio di Dipartimento (e agli Organi di governo di 
Ateneo) non sia in grado di esprimere la rappresentanza minima di cui al precedente comma 3 in ciascuna CCD 
dei Corsi di studio incardinati presso il Dipartimento, entro 30 giorni dalla loro nomina, i rappresentanti degli 
studenti in seno al Consiglio di Dipartimento dovranno provvedere a designare, per acclamazione, tra gli iscritti ai 
Corsi stessi, almeno due rappresentanti per ciascuno dei Corsi di studio incardinati presso il Dipartimento. In caso 
di mancata designazione entro il termine sopra indicato, vi provvederanno nei successivi 30 giorni mediante 
apposita elezione. In tal caso gli studenti da eleggere per ciascun Corso sono tre.  
5. Per le predette  elezioni: le votazioni si tengono in un’unica giornata; l’elettorato attivo è costituito dai 
rappresentanti degli studenti nominati nel Consiglio di Dipartimento mentre l’elettorato passivo è costituito dagli 
studenti iscritti ai Corsi di Studio nelle cui CCD si dovranno eleggere i rappresentanti; ciascun rappresentante 
degli studenti nel Consiglio di Dipartimento potrà esprimere una sola preferenza; a parità di voti è eletto quale 
rappresentante degli studenti per la CCD del Corso, lo studente anagraficamente più giovane. 
6. In caso di cessazione del mandato, per le rappresentanze degli studenti designate in seno alle Commissioni per il 
coordinamento didattico dei Corsi di Studio, si procede con nuova designazione; mentre per le rappresentanze 
elette subentra il primo dei non eletti. 

 

La sopra citata Disciplina transitoria entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 
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