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Oggetto: Linee guida per il coordinamento dei processi relativi alla 
didattica 

N. o.d.g.: 03 S.A. 23/7/2013 Verbale n. 7/2013 UOR:  
 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa 

Borraccini 
P 

3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del turismo 

Michele Corsi 
P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna G 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visto l’art. 13, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo in base al quale il Senato  
“formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli 
studenti”; 
visto il generale processo di riorganizzazione avviato con D.D.G. n.1 del 15 giugno 
2012; 
vista la nota del Direttore generale prot. n. 8410 del 21 novembre 2012, con la quale 
tutti i responsabili delle strutture amministrative (Dipartimenti, Aree e Centri di 
servizio) sono stati invitati a svolgere un lavoro congiunto e funzionale alla corretta 
allocazione delle funzioni e delle competenze istituzionali attraverso lo strumento dei 
tavoli di lavoro, nel rispetto dei principi di condivisione, funzionalità, economicità e 
snellimento dei procedimenti, in attuazione delle delibere degli organi di governo in 
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materia di riorganizzazione; 
vista altresì la nota del Direttore generale prot. n. 3933 del 7 giugno 2013 in base alla 
quale i tavoli di coordinamento istituiti appositamente per analizzare e sistematizzare 
tutte le attività riconducibili alla “Didattica” ed alla “Ricerca - Internazionalizzazione” 
devono potenziare le forme di raccordo tra i Dipartimenti e l’Amministrazione nel 
rispetto dei principi di funzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 
considerata l’ipotesi di riparto funzionale delle competenze tra Amministrazione e 
dipartimenti in materia di processi riconducibili alla didattica, così come rappresentati 
dallo schema riepilogativo allegato alla presente istruttoria; 
con l’astensione della prof.ssa Cesari; 
esprime parere favorevole al riparto funzionale delle competenze tra 
Amministrazione e Dipartimenti in materia di processi riconducibili alla didattica, 
così come rappresentati dallo schema riepilogativo allegato alla presente, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. Detti processi, meglio dettagliati in seguito 
secondo la regolazione dei procedimenti amministrativi, saranno poi oggetto di 
apposita regolamentazione di Ateneo. 
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