				D.R. n. 867 del 31.8.2012

IL RETTORE

		VISTA la Legge n. 168 del 9.5.1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

		VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 2, comma 1 che recita: “Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell’ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all’art. 33 della Costituzione ai sensi dell’art. 6 della legge 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo….”;

		VISTO il proprio Decreto n. 618 del 18.5.2012 con cui è stato emanato lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche adottato ai sensi e per gli effetti della predetta legge n. 240/2010, pubblicato in G.U. dell’1.6.2012 ed entrato in vigore il 16.6.2012;

		VISTO il proprio Decreto n. 650 del 6.6.2012 che approva la disciplina elettorale transitoria anche per l’elezione del Preside;

		VISTO l’art. 23 co° 5 del Regolamento Generale approvato nella seduta del Senato Accademico del 27.7.2012 in base al quale si stabilisce che dopo la 1° votazione le votazioni per l’elezione del Preside di Facoltà sono valide se vi partecipano almeno 1/3 degli aventi diritto;

		RILEVATA la necessità, nelle more dell’emanazione del Regolamento Generale di Ateneo il cui testo è portato in approvazione del Senato Accademico in pari data al precedente punto all’ordine del giorno, di stabilire l’immediata esecutività della disciplina contenuta negli artt. 6 “Senato Accademico” e 12 “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità” e art. 23 co° 5 del predetto Regolamento, onde consentire, in attuazione dell’art. 2 co°8 della Legge 240/2010, l’avvio delle procedure elettorali per i componenti dei suddetti Organi, nel mese di settembre p.v.;

		VISTA la delibera del Senato Accademico n. 417 del 27.7.2012 che dispone quanto segue:
A) di dare mandato al Rettore di adottare in via d’urgenza la disciplina elettorale deliberata dagli organi nei casi di cui in premesse e laddove ritenuto necessario per dare attuazione alla costituzione degli organi, nelle more della adozione del Regolamento Generale al fine di consentire l’ordinato avvio del prossimo anno accademico;
B) all’atto di emanazione della suddetta disciplina sono abrogate tutte le disposizioni previgenti che risultano in contrasto con le stesse.
C) tale disciplina sarà emanata con Decreto Rettorale che entrerà immediatamente in vigore all’atto della sua emanazione;

Il Senato Accademico inoltre assume l’orientamento di far validare le candidature per il Consiglio di Amministrazione dall’attuale consesso in carica al fine di consentire nel modo più celere l’ordinato avvio del prossimo anno accademico.

		RITENUTO, anche in considerazione dell’avviso espresso dal Senato Accademico sopra specificato, di dare immediata applicazione all’art. 7 – Consiglio di Amministrazione - del Regolamento Generale che disciplina le modalità di designazione e di elezione delle componenti del Consiglio di Amministrazione;

D E C R E T A

A) La disciplina dettata dagli articoli 6 – “Senato Accademico”, 7 – Consiglio di Amministrazione, 12 – “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità”, 23 co° 5 – “Preside della Facoltà” del Regolamento Generale di Ateneo, ha immediata esecutività secondo quanto stabilito nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente decreto.

B) Di emanare la suddetta disciplina che entra in vigore alla data del presente decreto.

C) Tutte le disposizioni previgenti in contrasto con la suddetta disciplina sono annullate.

Ancona, li



						F.to	IL RETTORE














Titolo I 
PARTE GENERALE

OMISSIS

Art. 6 
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo di governo dell’Ateneo. Esso è organo di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo; ad esso compete inoltre formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo.
Esso esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 1 co° 5 dello Statuto.
2. Il  Senato Accademico è composto da:
a) il Rettore;
b) cinque Direttori di Dipartimento, uno per ciascuna area culturale come specificato nell’Allegato “A” dello Statuto di autonomia;
c) tre rappresentanti dei professori associati;
d) tre rappresentanti dei ricercatori compresi i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, co° 3, lettera b) della L. 240/2010;
e) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
f) tre rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio 
Studentesco al suo interno.
3. Partecipano poi, senza diritto di voto, il Pro-Rettore Vicario e il Direttore Generale con funzione di segretario verbalizzante. 
4. Le aree culturali, relative alla componente costituita dai cinque Direttori di Dipartimento sono elencate nello Statuto di autonomia all’Allegato “A”.
Il Direttore del Dipartimento dell’area “D” e il Direttore del Dipartimento dell’area “E” sono componenti di diritto del Senato Accademico.
L’elettorato passivo per le aree culturali “A”, “B” e “C” coincide con i Direttori di Dipartimento regolarmente candidati  ed è eleggibile un Direttore per ciascuna delle aree culturali di cui all’allegato “A” dello Statuto.
5. L’elettorato attivo per ciascuna delle aree “A”, “B” e “C” spetta a tutti i professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti all’area medesima. 
6. L’elettorato attivo delle rappresentanze degli associati, ricercatori e personale tecnico amministrativo di cui alle lettere c), d) ed e) spetta a tutti i componenti della rispettiva categoria. L’elettorato passivo spetta ai componenti della categoria stessa regolarmente candidati.
7. Il Rettore indice le elezioni almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato ed almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni. In tale provvedimento viene riportato il calendario elettorale e le eventuali successive date di votazione distanziate di una settimana. Il decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione sul sito all’Albo Ufficiale dell'Università. 
8. Per le componenti elettive dei docenti nel Senato Accademico l’elettorato passivo spetta per ciascuna categoria ai componenti della categoria stessa che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. I requisiti devono essere posseduti al momento della candidatura.
Le candidature, distinte per categoria, devono essere presentate, presso l’Amministrazione, per il protocollo, almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni e sottoscritte per accettazione dai candidati.
Le candidature relative al personale tecnico  amministrativo devono essere altresì sottoscritte, per presentazione, da un numero di elettori pari al 3% degli aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere per presentazione un solo candidato.
Le candidature sono approvate con decreto rettorale e pubblicate sul sito dell’Università.
9.  I componenti  del Senato Accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche nell’Università  fatta eccezione per il Rettore e per i Direttori di Dipartimento; essere componenti di altri organi dell’Università, salvo del Consiglio di Dipartimento; ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di Specializzazione; rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università  anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
10. Il voto può essere espresso solo nei confronti di elettori regolarmente candidati. Ogni avente diritto al voto può votare non più di uno dei nominativi da eleggere all'interno della propria categoria o area culturale.
Qualora l'elettore esprima più di una preferenza il voto è da considerarsi nullo. 
11. Risultano valide le votazioni se partecipano al voto per ciascuna categoria o area culturale almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per ciascuna categoria o area culturale non si procede al relativo scrutinio e la votazione viene ripetuta nella settimana successiva; essa risulta valida se vi partecipa almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
12. Risultano eletti per ogni categoria o area culturale coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti espressi. 
In caso di parità di voti tra due o più eletti, prevale quello con maggior anzianità nel ruolo; a parità di ruolo quello più giovane di età. 
13. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione del decreto rettorale di approvazione dei risultati sul sito all'Albo Ufficiale dell'Università, entro cinque giorni dalle elezioni. 
Entro i sette giorni successivi alla pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico in carica, che decide al riguardo nei successivi quindici giorni. 
14. I componenti del Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno una durata biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
15. La perdita dei requisiti da parte degli eletti comporta la decadenza dal mandato. 
16. Per la validità delle sedute del Senato Accademico è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. 
17. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e cioè dalla metà più uno di coloro che partecipano alla votazione compresi gli astenuti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
18. Per il computo del quorum strutturale e/o deliberativo in caso di frazione di numero inferiore a cinque, il risultato si arrotonda per difetto; in caso di frazione di numero pari o superiore a cinque il risultato si arrotonda per eccesso. 
19. I componenti del Senato Accademico non partecipano alla seduta sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti e affini entro il quarto grado.
20. Le decisioni degli organi sono rese pubbliche sul sito web dell’Università nell’area riservata fatte salve le norme sul rispetto della privacy.
21. I componenti del Senato Accademico che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle sedute vengono dichiarati decaduti previa diffida, da parte del Rettore, dopo la seconda assenza.

Art. 7 
Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell’Ateneo, svolge funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonché funzioni di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività attuando gli orientamenti di politica accademica indicati dal Senato Accademico.
Almeno 10 gg. prima della approvazione del Bilancio di previsione e del Bilancio consuntivo dovrà essere convocata una riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione durante la quale il Bilancio, completo di relazione, verrà illustrato a tutti i componenti; ciò al fine di permettere una approfondita lettura dei documenti e permettere la loro discussione nella seduta successiva.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto: 
a) dal Rettore, che lo presiede; 
b) da due studenti designati dal Consiglio Studentesco al proprio interno;
c) da quattro docenti a tempo pieno o che optino per il tempo pieno, eletti tra i professori e ricercatori afferenti alle cinque aree culturali dell’Università Politecnica delle Marche, aree individuate dallo Statuto di autonomia e specificate nell’allegato “A” allo Statuto;
d) da tre membri in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o in possesso di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, scelti attraverso avviso pubblico, nominati dal Rettore su deliberazione del Senato Accademico a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto;
e) da un rappresentante del personale tecnico amministrativo regolarmente candidato ed eletto dal personale medesimo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici.
3. Partecipano senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione il Pro-Rettore Vicario e il Direttore Generale con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Le aree culturali per l’elezioni della componente di cui al comma 2 lett. c) sono quelle indicate nell’allegato “A” dello Statuto di autonomia.
L’elettorato attivo per ciascuna delle aree “A”, “B” e “C” spetta ai professori e ricercatori appartenenti all’area medesima.
Per le aree “D” ed “E” l’elettorato attivo spetta congiuntamente, per un solo eligendo, a tutti i professori e ai ricercatori appartenenti alle aree suddette.
5. Il Rettore con proprio decreto indice le elezioni almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato ed almeno 45 giorni prima della data fissata per le votazioni. In tale provvedimento viene riportato il calendario elettorale e le eventuali successive date di votazione distanziate di una settimana.
Il decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione sul sito all’Albo Ufficiale dell'Università.
6. Il Rettore con proprio decreto, contestualmente all’indizione delle elezioni, emana un avviso pubblico per la presentazione delle candidature riservate al personale esterno.
Tale avviso della durata di venti giorni deve essere pubblicato sul sito all’Albo Ufficiale dell’Università e deve essere adeguatamente pubblicizzato.
Coloro che partecipano al bando non devono aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio e devono possedere comprovata competenza in campo gestionale e esperienza  professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. 
I bandi devono esplicitamente richiedere agli aspiranti candidati che il loro curriculum vitae attesti la sussistenza dei requisiti sopraindicati, mediante autodichiarazione.
I componenti esterni non devono essere stati nei ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla loro designazione e non devono appartenervi per tutta la durata dell’incarico. 
7. Il Rettore sottopone al Senato Accademico la lista dei candidati esterni affinché il Senato medesimo possa sulla base dei requisiti richiesti procedere, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, alla individuazione dei tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione nominati con decreto del Rettore. 
I tre membri esterni durano in carica tre anni accademici e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.
8. L’elettorato passivo per le componenti dei professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo, di cui alle lettere c) ed e) spetta al personale appartenente alla componente medesima che risulti regolarmente candidato a seguito della validazione compiuta dal Senato Accademico.
9. L’elettorato passivo per la componente di cui alla lettera c)  è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
10 Le candidature distinte per categoria in numero pari almeno al triplo degli eleggibili devono essere presentate presso l’Amministrazione, per il protocollo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.
Il personale all’atto della presentazione della candidatura fornirà il profilo nella forma di breve  curriculum vitae.
Il Senato Accademico almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni procede alla validazione dei profili delle candidature, emanate con decreto rettorale.
Il giudizio preventivo di ammissibilità delle candidature dei componenti interni deve informarsi al rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità fra uomini e donne.
Le candidature così validate saranno rese pubbliche sul sito dell’Ateneo.
11. Ogni avente diritto al voto può votare non più di uno dei nominativi da eleggere all’interno della propria categoria o area culturale.
Qualora l’elettore esprima più di una preferenza il voto è da considerarsi nullo.
12. Risultano valide le votazioni se partecipano al voto per ciascuna categoria almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per ciascuna categoria o area culturale non si procede al relativo scrutinio e la votazione viene ripetuta nella settimana successiva; essa risulta valida se vi partecipa almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
13. Risultano eletti per ogni categoria o area culturale coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti espressi. 
In caso di parità di voti tra due o più eletti, prevale quello con maggior anzianità nel ruolo; a parità di ruolo quello più giovane di età. 
14. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione del decreto rettorale di approvazione dei risultati sul sito all'Albo Ufficiale dell'Università, entro cinque giorni dalle elezioni. Entro sette giorni successivi alla pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico  in carica, che decide al riguardo nei successivi quindici giorni. 
15. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche fatta eccezione per il Rettore che presiede il Consiglio stesso; essere componenti di altri organi dell’Università salvo del Consiglio di Dipartimento; rivestire il ruolo di Direttore/Coordinatore delle Scuole di Specializzazione; rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
16. Le componenti elettive del Consiglio di Amministrazione sono nominate con decreto rettorale, durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno una durata biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
17. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. 
18. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e cioè dalla metà più uno di coloro che partecipano alla votazione compresi gli astenuti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
19. Per il computo del quorum strutturale e/o deliberativo in caso di frazione di numero inferiore a cinque, il risultato si arrotonda per difetto; in caso di frazione di numero pari o superiore a cinque il risultato si arrotonda per eccesso. 
20. I componenti del Consiglio di Amministrazione  non partecipano alla seduta sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
21. Le decisioni degli organi sono rese pubbliche sul sito web dell’Università nell’area riservata fatte salve le norme sul rispetto della privacy.
22. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle sedute dello stesso vengono dichiarati decaduti previa diffida, da parte del Rettore, dopo la seconda assenza.

OMISSIS

Art. 12 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi e consultivi; promuove iniziative per l’attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria. Il Comitato vigila altresì che non siamo intraprese azioni di vessazione (mobbing) all’interno dell’Università.
2. Il Comitato, nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi, è composto da:
a) quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
b) quattro rappresentanti del personale docente;
c) due rappresentanti della componente studentesca, designati dal Consiglio Studentesco al proprio interno.  
3. L’elettorato attivo per le componenti di cui alle lettere a) e b) spetta rispettivamente al personale tecnico amministrativo e ai professori e ricercatori.
4. L’elettorato passivo per la componente di cui alla lettera a) spetta al personale tecnico amministrativo; l’elettorato passivo per la componente di cui alla lettera b) spetta al personale docente in servizio presso l’Università Politecnica delle Marche. 
5. Il Rettore indice le elezioni almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato ed almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni. 
Il decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione sul sito all’Albo Ufficiale dell'Università. 
6. L’elettorato passivo spetta per ciascuna categoria ai componenti della categoria stessa che  risultano regolarmente candidati.
Le candidature, distinte per categoria, devono essere presentate, presso l’Amministrazione, per il protocollo, almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni e sottoscritte per accettazione dai candidati.
Le candidature sono approvate con decreto rettorale e pubblicate sul sito dell’Università.
7. Il voto può essere espresso solo nei confronti di elettori regolarmente candidati. Ogni avente diritto al voto può votare non più di uno dei nominativi da eleggere all'interno della propria categoria.
Qualora l'elettore esprima più di una preferenza il voto è da considerarsi nullo. 
8. Risultano eletti per ogni categoria coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti espressi. 
In caso di parità di voti tra due o più eletti, prevale quello con maggior anzianità nel ruolo; a parità di ruolo quello più giovane di età. 
9. I risultati elettorali sono affissi sul sito all'Albo Ufficiale dell'Università, entro cinque giorni dalle elezioni. 
Entro i sette giorni successivi alla pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico in carica, che decide al riguardo nei successivi quindici giorni. 
10. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento mediante l’adozione di un regolamento approvato con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.
11. La durata in carica è di tre anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale.

OMISSIS


Art. 23
Preside della Facoltà

Comma 5. Il Preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto si procede ad una seconda votazione e il Preside risulta eletto a maggioranza dei votanti. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Dopo la prima, le votazioni sono valide se hanno partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto  al voto.

OMISSIS










Stralci per decreto 6 7 12 23/regolamento generale l.240

dr emana art. 6 7 12 23 regol/regolamento generale l.240

