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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE 

SERVIZIO NORMAZIONE  
 

 
Pubblicato in albo informatico il 28.7.2014     Decreto n. 929 

 

 

I L   R E T T O R E 

 

 
V i s t o  lo Statuto di Ateneo; 

V i s t o il regolamento generale di Ateneo, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X 

disposizione transitoria dello Statuto; 

V i s t o il D.R. n. 506 del 12.7.2013, di adozione delle “Linee guida per la costituzione in via 

transitoria delle commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio e per la loro 

disciplina anche nell'ambito dei regolamenti previsti dallo Statuto”, approvate dal senato 

accademico il 9.7.2013; 

V i s t o  il D.R. n. 723 del 12.6.2014, inerente all’ultimo aggiornamento delle linee guida di cui alla 

precedente premessa, a seguito della deliberazione del senato accademico del 25.3.2014; 

V i s t e le successive comunicazioni del coordinatore del nucleo di valutazione e della coordinatrice 

del presidio di qualità all’interno dell’osservatorio per la qualità della formazione, pervenute 

in data 30.6.2014, con le quali si chiede una verifica della piena compatibilità  dell’art. 5, 

comma 1 lett.b) delle suddette linee guida con i ruoli  del nucleo di valutazione e del presidio 

di qualità, interno all’osservatorio per la qualità della formazione, nell’ambito del sistema e 

del processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA) dei corsi di studio, 

disciplinato dai decreti legislativi attuativi della l. 30.12.2010, n. 240 e dalla linee guida 

dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 

Considerato che il senato accademico, nell’adunanza del 25.3.2014, ha conferito mandato agli uffici di 

adeguare le linee guida nei termini illustrati in istruttoria e secondo quanto deliberato in 

seduta, e che, alla luce delle suddette segnalazioni, si rende ora necessario apportare una 

modifica di natura formale alla disposizione di cui alla suddetta lett. b) per meglio chiarirne 

il significato; 

Sentito il gruppo di lavoro per i regolamenti e le linee guida delle commissioni paritetiche per la 

didattica e il diritto allo studio; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1  - L’art. 5, comma 1 lett. b) delle “Linee guida per la costituzione in via transitoria delle 

commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio e per la loro disciplina anche 

nell'ambito dei regolamenti previsti dallo Statuto” è modificato nella versione di seguito riportata in 

corsivo: 

 

VERSIONE ATTUALE VERSIONE EMENDATA 

Gestisce i rapporti con l’osservatorio per la 

qualità della formazione e il nucleo di 

valutazione raccordandone gli interventi 

Si coordina con l’osservatorio per la qualità 

della formazione e il nucleo di valutazione ai 

fini dello svolgimento delle rispettive attività 

istituzionali, previste dallo Statuto e dai 

regolamenti 
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Art. 2  - A seguito di quanto disposto all’art. 1, le “Linee guida per la costituzione in via transitoria 

delle commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio e per la loro disciplina anche 

nell'ambito dei regolamenti previsti dallo Statuto” sono modificate nella stesura di cui all’allegato 

A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 3  -  Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed entrerà in vigore il giorno successivo 

alla data di pubblicazione.  

 

Art. 4 - L’originale del presente decreto è depositato presso l'Area legale e generale - Servizio 

normazione. 

 

 

Genova, 28.7.2014        

 

 

Firmato  I L   R E T T O R E 

Prof. Giacomo DEFERRARI 
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ALLEGATO  A 

 

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE IN VIA TRANSITORIA DELLE 

COMMISSIONI PARITETICHE PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO 

STUDIO E PER LA LORO DISCIPLINA ANCHE NELL’AMBITO DEI 

REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. 
 

 

Definizioni 

 

Ai sensi delle presenti linee guida s’intende: 

- per "corso di studio":  la struttura didattica (corso di laurea triennale o corso di laurea 

magistrale) alla cui gestione sono preposti un coordinatore e un consiglio;  

- per "consiglio di corso di studio": l'organo collegiale del singolo corso di studio o di una 

pluralità di corsi di studio i cui consigli siano confluiti in un unico organo collegiale su 

delibera del consiglio del dipartimento affidatario dei corsi, ai sensi dell'art. 52, comma 4 

dello Statuto; 

-   per “dipartimento affidatario”: il dipartimento di riferimento amministrativo cui è    

attribuita la responsabilità del corso di studio. 

   

Art. 1 - Finalità  

 

Le presenti linee guida sono volte a fornire indicazioni per consentire la costituzione in via 

transitoria delle commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio, nelle more della 

stesura del regolamento generale e dei regolamenti nell’ambito dei quali dovrà essere disciplinata la 

materia, secondo quanto stabilito nello Statuto d’Ateneo, in particolare con riferimento 

all’istituzione dei seguenti organi: 

 

- Commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio  

(di seguito denominata CPA); 

- Commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio   

(di seguito denominata CPS); 

- Commissione paritetica di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio  

(di seguito denominata CPD). 

 

Vengono altresì forniti indirizzi di massima e precisazioni su alcuni aspetti generali quali 

composizione, modalità di elezione, regole di funzionamento e attribuzioni di ciascuno dei suddetti 

organi, che dovranno essere recepiti all’interno delle fonti regolamentari cui è demandata la 

disciplina della materia.  

Per quanto attiene alle elezioni delle rappresentanze studentesche, il senato accademico ha 

approvato, il 12.3.2013, disposizioni regolamentari transitorie, emanate con D.R. n. 91 del 

14.3.2013 e successivamente integrate con D.R. n. 508 del 12.7.2013, le quali comprendono sia 

norme generali e comuni per l’elezione delle suddette rappresentanze in diversi organi collegiali, 

quali consigli di corsi di studio, dei dipartimenti e delle scuole, organi di governo, nucleo di 

valutazione, comitato per le pari opportunità, sia norme specifiche per la commissione paritetica di 

scuola per la didattica ed il diritto allo studio, rubricate come procedura F, da raccordare con le 

presenti linee guida; 

Nel caso in cui, dopo lo svolgimento delle procedure elettorali ordinarie e suppletive per la 

costituzione delle CPS, sussistano carenze di componenti e/o di rappresentanze, sia per la 

componente docente sia per quella studentesca, è autorizzata l’indizione di votazioni suppletive fino 

al raggiungimento della pariteticità e del plenum dei componenti degli organi medesimi.  
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In considerazione del fatto che le carenze eventualmente determinatesi all’interno delle CPS 

incidono sulla composizione delle sottocommissioni in cui esse si articolano, nonché delle CPD, 

ove istituite, è prevista la possibilità di risolvere le problematiche derivanti da dette carenze 

mediante invito alle relative riunioni di soggetti in qualità di esperti senza diritto di voto. 

 

Art. 2 - La commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (CPA)  

 

1. Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto la commissione paritetica di Ateneo, nel seguito 

denominata CPA, è composta da due docenti e da due studenti in rappresentanza di ciascuna scuola. 

Entro due mesi dalla costituzione delle commissioni paritetiche di scuola, ciascuna di esse elegge al 

proprio interno i componenti di cui sopra a scrutinio segreto, secondo le modalità definite nel 

regolamento di scuola. 

2.  In prima applicazione, l’individuazione dei componenti verrà effettuata con le modalità 

deliberate dal consiglio di scuola con i medesimi quorum previsti per l'approvazione del 

regolamento di scuola (maggioranza assoluta dei componenti), nel rispetto di quanto stabilito nelle 

presenti linee guida e, per quanto attiene all’elezione della rappresentanza studentesca, delle norme 

comuni e generali definite con le disposizioni regolamentari transitorie emanate con D.R. n. 91 del 

14.3.2013. 

3. Le elezioni si svolgono in due distinti collegi rispettivamente per docenti e studenti; in 

entrambi ha elettorato attivo e passivo la pertinente componente (docente/studentesca) delle CPS 

(elezioni di terzo livello). 

 

Art. 3 - Modalità per l’elezione e la nomina dei componenti della CPA 

 

1. Riguardo alle modalità per l’elezione dei componenti della CPA, il consiglio di scuola (e, a 

regime, il regolamento di scuola) stabilisce quanto segue: 

a) il preside di ciascuna scuola indice le elezioni dei componenti della CPA con proprio decreto 

nel quale deve essere precisato il numero degli eligendi (2 docenti e 2 studenti), i quorum 

per la validità delle votazioni (10% per il collegio studenti e un terzo per il collegio docenti). 

Il preside provvede altresì a costituire il seggio elettorale, stabilisce data e orari della 

votazione ordinaria e della eventuale votazione suppletiva;  

b) il preside convoca la CPS in data, o comunque in orario, anteriore alle elezioni di cui al 

punto precedente al fine di acquisire eventuali disponibilità a ricoprire la carica di 

componente della CPA che possono essere formalizzate sia per la componente docente che 

per quella studentesca attraverso apposita dichiarazione. Gli studenti che presentino 

dichiarazione di disponibilità devono attenersi a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, delle 

disposizioni transitorie emanate con D.R. n. 91 del 14.3.2013 e integrate con D.R. n. 508 del 

12.7.2013. 

2. I componenti della CPA sono nominati con decreto rettorale a decorrere dalla data indicata 

nel provvedimento stesso, durano in carica un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei 

nuovi eletti. I mandati sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta. Al termine di due 

mandati consecutivi è possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo 

non inferiore alla durata del relativo mandato.  

I componenti della CPA decadono dall’ufficio se nel corso del mandato viene meno la condizione di 

componente della commissione paritetica di scuola. 

 

Art. 4 - Organizzazione della CPA: presidente e vicepresidente 

 

1.  Sono organi della CPA il presidente e il vicepresidente. 

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, la CPA elegge nel suo seno il presidente nella persona di un 

docente e il vicepresidente nella persona di uno studente. 

2.  L'elettorato attivo e passivo per entrambe le cariche spetta a tutti i membri della CPA riuniti 
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in un unico collegio, con la consegna a ciascun elettore di due schede, rispettivamente per l'elezione 

di presidente e vicepresidente. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta 

degli aventi diritto. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti.  

3. Il presidente e il vicepresidente sono nominati con decreto rettorale a decorrere dalla data ivi 

indicata per un biennio  accademico e decadono, in ogni caso, contestualmente alla scadenza del 

mandato di componente della CPA o alla decadenza dalla carica di componente della CPS; essi 

possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.  

 

Art. 5 - Attribuzioni della CPA  

 

1. La CPA esercita le attività ad essa attribuite ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.  

In particolare, con riferimento ai rapporti con altri organi accademici aventi compiti di valutazione, 

la CPA: 

(a) svolge nei confronti delle commissioni paritetiche di scuola e di dipartimento funzioni di 

indirizzo, coordinamento e vigilanza;  

(b) si coordina con l’osservatorio per la qualità della formazione e il nucleo di valutazione ai 

fini dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, previste dallo Statuto e dai 

regolamenti;  

(c) formula proposte e pareri non vincolanti sull'utilizzo dei contributi studenteschi gestiti 

dall'Ateneo e dal centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA), monitora e, a 

consuntivo, valuta l'efficacia e la qualità dei risultati conseguiti attraverso il loro impiego; 

(d) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti. 

2. La CPA si avvale dei competenti uffici della direzione generale per acquisire e gestire i dati 

statistici necessari all’espletamento delle proprie funzioni.  

 

Art. 6 - La commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS) 

 

1. Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, in ogni scuola è istituita una commissione paritetica per la 

didattica e il diritto allo studio, denominata CPS, composta da un egual numero di  docenti e di 

studenti, appartenenti ai consigli di corso di studio, ivi compresi i rappresentanti delle sedi 

decentrate di seguito indicate: Imperia (IM), La Spezia (SP) e Savona (SV). 

2. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione della CPS sono 

stabilite nel regolamento di scuola. E' garantito un rappresentante per ogni consiglio di corso di 

studio e uno per ciascuna sede decentrata di cui sopra. 

3. Il regolamento della scuola, limitatamente alla definizione degli elementi di cui al 

precedente comma 2, viene redatto nel rispetto delle presenti linee guida.  

4. La CPS si articola in sottocommissioni. Ciascuna sottocommissione corrisponde alla 

rappresentanza delle componenti, docente e studentesca, di una pluralità di consigli di corso di 

studio accomunati da affinità culturale, disciplinare e professionale.  

Nella prima riunione successiva al proprio insediamento, la CPS delibera la costituzione delle 

sottocommissioni approvandone, in via definitiva, la composizione.  

5. In prima applicazione, in assenza del regolamento di scuola, il numero dei componenti 

l’organo verrà determinato con delibera del consiglio di scuola a maggioranza assoluta dei 

componenti, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo articolo 7. La suddetta delibera 

dovrà essere assunta prima dell’avvio delle procedure elettorali. 

 

Art. 7 - Indirizzi, criteri e indicatori per determinare il numero dei componenti della CPS 

 

1. L’entità delle rappresentanze all’interno della CPS deve essere determinata in modo da 

assicurarne la congruità rispetto alle attività da svolgere, ma anche il contenimento entro 

limiti numerici che non impediscano di fatto il funzionamento dell’organo.  

2. Ferma restando la prioritaria riserva statutaria a favore di ciascun consiglio di corso di studio 
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e di ciascuna sede decentrata (IM, SP, SV), e nel rispetto del principio di contenimento di cui al 

precedente comma 1, il consiglio di scuola può deliberare di ampliare la riserva a favore di ciascun 

CCS in relazione al “peso” di ciascun corso di studio affidato a un dipartimento della scuola, 

applicando, ad esempio, un criterio di numerosità sulla base di correlati indicatori o parametri. Il 

numero complessivo degli iscritti a tutte le annualità del corso di studio può costituire, a tal fine, un 

parametro significativo. 

3. Il consiglio della scuola che decide di applicare il criterio di numerosità di cui al precedente 

comma 2, individua un sistema di scaglionamento che determini l'entità delle rappresentanze 

(docente e studentesca) per ciascun consiglio di corso di studio.  

Per ogni CCS sarà necessario: 

- individuare il numero di scaglioni e la loro entità in termini di studenti iscritti; 

- determinare il risultante numero di eligendi per ogni CCS. 

La riserva così determinata a favore di ciascun CCS sarà applicata finché possibile in relazione 

all’esito delle votazioni. 

4. I criteri e gli indicatori/parametri adottati sono valutati e aggiornati ogni biennio accademico 

prima dell'avvio delle procedure elettorali per l'insediamento delle nuove CPS.  

 

Art. 8 - Operazioni preliminari all’avvio delle procedure elettorali per la costituzione della 

CPS 

 

1. Prima di dare avvio alle procedure elettorali e al fine di determinare il numero di eligendi 

per la costituzione della CPS, il preside: 

a) nel caso in cui il consiglio della scuola intenda ampliare la riserva a favore di ciascun 

CCS secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, acquisisce dai competenti uffici 

dell’area didattica il numero degli studenti iscritti ai corsi di studio affidati ai dipartimenti 

afferenti alla scuola; 

b) effettua una ricognizione presso i dipartimenti afferenti alla scuola, inviando ai 

rispettivi direttori una comunicazione con la quale essi sono invitati a trasmettere entro i 

termini ivi indicati una nota che espliciti la posizione assunta dal dipartimento in merito alla 

possibilità di dotarsi di una propria commissione paritetica (di seguito denominata CPD), 

producendo, in caso affermativo, la delibera istitutiva assunta dal consiglio di dipartimento.

  

La mancata produzione entro il suddetto termine, della delibera del consiglio di dipartimento in 

merito all’istituzione della CPD significa assenso alla costituzione della sola CPS e preclude 

l’istituzione della CPD fino alla successiva tornata elettorale al termine del mandato della CPS. 

2. Effettuate le operazioni ricognitive di cui al precedente comma, il preside convoca il 

consiglio della scuola al fine di stabilire, nel rispetto del criterio di pariteticità, il numero di eligendi 

per la componente docente e studentesca sulla base dei criteri e degli indicatori/parametri per la 

determinazione dell'entità delle suddette rappresentanze nel rispetto di quanto previsto dal 

regolamento di scuola o, in prima applicazione, dalla  delibera del consiglio di scuola di cui all’art. 

6, comma 5 nel rispetto delle presenti linee guida. 

Una volta stabilito il numero di componenti da eleggere e le riserve a favore di ogni CCS, il 

consiglio di scuola predispone un quadro previsionale della confluenza di ciascun componente alle 

sottocommissioni, il cui numero e la cui composizione sono determinati ai sensi dell’art. 6, comma 

4. I membri delle sottocommissioni, eletti in rappresentanza dei CCS affidati ai dipartimenti, sono 

altresì membri della relativa CPD, ove ne sia stata deliberata l’istituzione. 

3. Il numero di eligendi così determinato e il quadro previsionale di suddivisione in 

sottocommissioni sono comunicati dal preside della scuola ai direttori dei dipartimenti ad essa 

afferenti. 

Il dipartimento, che abbia preventivamente comunicato l’intenzione di dotarsi della propria 

commissione paritetica, qualora ravvisi la necessità che essa sia costituita di ulteriori membri 

rispetto ai componenti della pertinente sottocommissione della CPS, motiva e quantifica detta 



7 

 

esigenza con delibera del relativo consiglio, da adottarsi e inviare al preside entro i 10 giorni 

successivi al ricevimento della comunicazione.  

4. Il silenzio del dipartimento, equivale ad assenso a istituire la propria CPD con un numero di 

rappresentanti, riferiti ai CCS di propria competenza, uguale a quello previsto per la corrispondente 

sottocommissione della CPS.  

5. Decorsi i termini di cui al comma 3, il preside della scuola, dispone, con proprio 

provvedimento, l'avvio delle procedure elettorali come disposto all’art. 10, comma 1.  

 

Art. 9 - Presentazione delle opzioni da parte dei docenti facenti parte di più CCS 

 

1.  Oltre alle operazioni di cui al precedente articolo, prima di dare avvio alle procedure 

elettorali, il preside chiede ai docenti che facciano parte di più CCS di presentare opzione scritta 

per uno solo di essi ai fini di determinare l’elettorato attivo e passivo, fissando un termine per il 

ricevimento di tale comunicazione.  

L’opzione preventiva è richiesta ai soli fini dell’applicazione delle riserve al termine delle votazioni 

per la costituzione della CPS.  

 

Art. 10 - Procedure per l’elezione dei componenti della CPS  

 

1. Concluse le operazioni di cui agli artt. 8 e 9 delle presenti disposizioni, il preside, o un 

professore suo delegato, dispone, con proprio provvedimento, l'avvio delle procedure elettorali, 

indicendo le elezioni per la costituzione della CPS.  

Nel provvedimento sono indicati: 

-  il numero di eligendi per ciascuna delle due componenti (docente e studentesca);  

-  il numero di rappresentanti attribuito a ciascun CCS, nel rispetto della riserva per ciascuna 

sede decentrata (IM, SP, SV). 

2.  Le elezioni si svolgono in due distinti collegi unici, rispettivamente per docenti e studenti; in 

entrambi ha elettorato attivo e passivo la pertinente componente (docente e studentesca) dei consigli 

di corso di studio affidati ai dipartimenti della scuola.  

3. Per la componente studentesca, l’elettorato attivo e passivo è definito nelle disposizioni 

regolamentari transitorie emanate con D.R. n. 91 del 14.3.2013 e integrate con D.R. n. 508 del 

12.7.2013 e nelle presenti linee guida. 

4. Per la componente docente, nell’ipotesi di appartenenza a un consiglio di corso di studio 

riferito a scuole diverse, il docente ha elettorato attivo e passivo per ciascuna delle relative CPS; nel 

caso risulti eletto in più organi deve optare per uno di essi. 

5. Nel decreto di indizione delle elezioni sono stabiliti modalità e tempi con cui gli elettori di 

entrambi i collegi, pur non essendo prevista la presentazione di formale candidatura, possono 

rendere nota sul sito internet della scuola la propria disponibilità ad essere eletti e a ricoprire la 

carica di componente della CPS, nonché presentare la propria dichiarazione di disponibilità 

mediante compilazione di apposito modulo allegato al decreto stesso.  

Gli studenti che presentino dichiarazione di disponibilità devono attenersi a quanto previsto dall’art. 

7, comma 2, delle disposizioni transitorie emanate con D.R. n. 91 del 14.3.2013 e integrate con 

D.R. n. 508 del 12.7.2013. 

6. Gli eletti, se titolari di carica incompatibile (senatore accademico, consigliere di 

amministrazione) con lo stato di componente della CPS, presentano entro 20 giorni dalla 

proclamazione degli eletti un'opzione scritta; la mancata presentazione di tale opzione comporta 

rinuncia a ricoprire la carica di componente della CPS.   

7.  Coloro che al termine delle procedure elettorali e a seguito dell’applicazione delle riserve 

risultino eletti, sono nominati componenti della CPS con decreto del preside della scuola.  

8. I componenti della CPS sono nominati con decreto del preside della scuola a decorrere dalla 

data indicata nel provvedimento stesso e, in prima applicazione, durano in carica fino al 31.10.2015. 

Per i successivi mandati i componenti durano in carica un biennio accademico e comunque fino alla 
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nomina dei nuovi eletti. I mandati sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.  

9.  Nell'ipotesi di carenza di componenti docenti o studenti sono indette votazioni suppletive 

fino al raggiungimento della pariteticità e del plenum dei componenti della CPS.  

In particolare, nel caso in cui, dopo lo svolgimento delle elezioni ordinarie e delle prime elezioni 

suppletive, perduri la carenza di componenti, si procede a ulteriori elezioni suppletive che, in 

alternativa alle modalità tradizionali, possono svolgersi come segue:  

a) il preside, o docente dallo stesso delegato, convoca tutti i docenti e/o rappresentanti degli 

studenti dei CCS per un’assemblea da svolgersi entro un mese dall’emanazione del proprio 

decreto di  approvazione degli atti delle precedenti votazioni suppletive; la convocazione: 

1. esplicita che si intende procedere all’integrazione elettiva dei  componenti della CPS; 

2. fa riferimento agli elettorati già pubblicati per le precedenti elezioni suppletive, 

riportando in allegato un documento che evidenzia le eventuali modifiche/integrazioni 

intervenute; 

3. precisa quali siano i componenti già eletti, quale sia l’entità della carenza e quali riserve 

stabilite a favore di CCS o sedi decentrate non sia stato possibile soddisfare in esito alle 

elezioni ordinarie e suppletive già svolte. 

L'assemblea è presieduta dal preside, o docente delegato, e verbalizzata dal segretario 

amministrativo della scuola, o suo delegato. 

b) Il presidente dell’assemblea  richiede ai docenti e/o ai rappresentanti degli studenti 

intervenuti quali disponibilità a coprire la carica di  componente della CPS siano emerse, per 

limitare la dispersione di voti; al termine del dibattito, costituisce il seggio elettorale e cura 

che i docenti e/o i rappresentanti degli studenti votanti a scrutinio segreto, previamente 

identificati, appongano la firma sull’apposito registro, predisposto con l’elenco degli aventi 

diritto al voto,  prima di ricevere la scheda elettorale. In esito al successivo scrutinio ed alla 

verbalizzazione, il preside nomina i nuovi componenti della CPS con proprio decreto, 

applicando finché possibile le riserve previste per i CCS carenti. 

10. Qualora in esito alle votazioni suppletive non si raggiunga comunque il numero di 

componenti previsto, la CPS sarà validamente costituita e legittimata ad operare per un periodo di 

un mese dall’emanazione del decreto del preside di approvazione degli atti e nomina degli eletti, 

durante il quale vengono posti in essere gli atti per lo svolgimento di ulteriori votazioni suppletive 

finalizzate al raggiungimento della pariteticità e del plenum dell’organo. 

   

Art. 11 - Presidente e vicepresidente della CPS 

 

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 3 dello Statuto la CPS elegge al suo interno il presidente nella 

persona di un docente e il vicepresidente nella persona di uno studente.  

2. L'elettorato attivo e passivo per entrambe le cariche spetta a tutti i membri della CPS riuniti 

in un unico collegio, con la consegna a ciascun elettore di due schede, rispettivamente per l'elezione 

di presidente e vicepresidente. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei 

componenti della CPS. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti.  

3. Il presidente e il vicepresidente sono nominati con decreto del preside a decorrere dalla data 

ivi indicata per un biennio accademico e decadono, in ogni caso, contestualmente al termine del 

mandato in qualità di componente della CPS; essi possono essere rinnovati consecutivamente una 

sola volta.  

 

Art. 12 - Funzionamento della CPS 

 

1. Nelle more della stesura di specifiche norme all’interno del nuovo regolamento generale e 

del regolamento di scuola, cui è demandata la disciplina della materia, il consiglio di scuola dovrà 

adottare, con propria delibera, delle norme di funzionamento transitorie, nel rispetto di quanto 

previsto ai successivi commi del presente articolo. 

2. La CPS agisce attraverso le proprie sottocommissioni che operano in sede referente, 
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secondo i criteri di competenza per materia. Esse non hanno autonomia funzionale, né 

organizzativa, né potere deliberativo, ma svolgono compiti istruttori, propositivi e consultivi per 

quanto attiene ai pertinenti corsi di studio accomunati da un nesso di affinità culturale, disciplinare 

e professionale.    

3. In caso di carenza di riserve soddisfatte pur in presenza della totalità di componenti eletti 

nella CPS (squilibrio nella composizione delle sottocommissioni), il presidente della CPS, in 

relazione alla carenza determinatasi, invita a partecipare alle riunioni della relativa 

sottocommissione carente,  rispettivamente,  tutti i rappresentanti degli studenti del CCS rimasto in 

carenza di rappresentanza e/o una rosa di docenti, previamente indicati, per il biennio di mandato, 

dal CCS in carenza di rappresentanza, disponibili a intervenire ai lavori per essere ascoltati e fornire 

la loro esperienza in ordine alle problematiche da affrontare. Tali soggetti partecipano alle riunioni 

della sottocommissione quali esperti senza diritto di voto.  

4. Le attività di indirizzo e di programmazione (ad es. attinenti all'impiego dei contributi 

studenteschi), la relazione annuale in esito al monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità 

della didattica e dei servizi offerti agli studenti, le deliberazioni su proposte e pareri e 

l'approvazione delle relazioni inerenti alle schede uniche annuali di ogni corso di studio, sulla base 

dell'istruttoria condotta dalle pertinenti sottocommissioni, non sono delegabili alle 

sottocommissioni stesse, in quanto di competenza della CPS.  

5. La CPS si avvale, altresì, del supporto di competenti uffici amministrativi della direzione 

generale per acquisire e gestire i dati necessari all’espletamento della propria attività. 

 

Art. 13 - Attribuzioni della CPS 

 

1. La CPS esercita le attribuzioni di cui all'art. 49, comma 4, dello Statuto, in relazione al quale 

si specifica che: 

- per “strutture competenti” cui la CPS formula proposte dirette a migliorare lo svolgimento 

della didattica si intendono i corsi di studio, i dipartimenti e la scuola, che deliberano in 

merito attraverso i rispettivi consigli; 

- le “strutture didattiche competenti” cui la CPS trasmette la relazione annuale sull’efficacia 

della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito dalla scuola agli studenti, sono i 

corsi di studio e i dipartimenti che sono tenuti a deliberare in merito attraverso i rispettivi 

consigli. La relazione e altresì inviata a CPA e preside di scuola, che ha l’onere di sottoporla 

al relativo consiglio; 

- il parere in merito all’attivazione e disattivazione di corsi di studio, coordinando la citata 

disposizione statutaria con l'art. 51, comma 1 dello Statuto medesimo, assume valore  

vincolante; 

- la CPS formula proposte ed esprime pareri non vincolanti alla scuola, ai dipartimenti e alla 

biblioteca ad essa afferenti nonché al centro di servizio di Ateneo per il polo universitario di 

Savona (di seguito denominato CENS), nel caso in cui la scuola abbia una sede didattica 

presso lo stesso, in merito all’impiego dei contributi degli studenti ivi inclusi quelli di 

dottorato e di scuola di specializzazione, stanziati sui capitoli dei budget economici delle 

suddette strutture / suddetti centri di gestione. 

In particolare la CPS, al fine della programmazione delle modalità di utilizzo delle suddette 

risorse, anche con riferimento alla pianificazione e al monitoraggio dell’offerta formativa e 

dei servizi, formula pareri e proposte: 

 sul piano annuale inerente alle linee programmatiche in materia didattica, scientifica 

e di spesa dei dipartimenti afferenti alla scuola, nonché sul budget economico e degli 

investimenti della scuola medesima, dei dipartimenti a essa afferenti e della 

biblioteca di scuola; 

 sulle linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa e sul budget economico e 

degli investimenti del CENS. 

La CPS approva altresì i progetti didattici e i correlati budget e monitora la loro esecuzione. 
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Al fine del controllo di gestione, la CPS si esprime sulla situazione consuntiva annuale della 

scuola, dei dipartimenti ad essa afferenti, della biblioteca di scuola e del CENS; 

Per consentire il pieno esercizio delle citate funzioni propositive e consultive, la scuola, i 

dipartimenti e la biblioteca ad essa afferenti e, ove eroghi servizi comuni alla scuola, il 

CENS, trasmettono in tempo utile alla CPS, in versione integrale, i documenti di cui sopra. 

2. La CPS esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una 

relazione annuale che viene trasmessa entro il 1° dicembre alla CPA, che la  inoltra entro il 31 

dicembre all'osservatorio per la qualità della formazione (presidio della qualità) e al nucleo di 

valutazione.   

3. La CPS associa la propria relazione annuale alla scheda unica annuale del corso di studio (di 

seguito denominata SUA CdS)  a cui si riferisce e la pubblica con le stesse modalità informatiche. 

4. La CPS svolge le funzioni e i compiti eventualmente ad essa delegati dai dipartimenti, 

secondo quanto disposto dai relativi regolamenti interni, ai sensi dell'art. 35, comma 6, dello 

Statuto. 

 

Art. 14 - Indirizzi, criteri  e indicatori per la composizione della CPD 

 

1.  I componenti della CPD coincidono con i componenti della corrispondente 

sottocommissione di CPS, eletti in rappresentanza dei CCS affidati al dipartimento, fatto salvo il 

caso di cui all’art. 8, comma 3.    

2.  Il direttore del dipartimento che abbia deliberato l'istituzione della CPD nomina, con proprio 

provvedimento, i componenti dell’organo utilizzando la graduatoria elettorale approvata per la 

costituzione della CPS nel rispetto dell'ordine della graduatoria medesima e dell'entità numerica 

comunicata dal preside della scuola per la coincidente sottocommissione di CPS, eventualmente 

aumentata di ulteriori componenti, nei casi di cui all’art. 8, comma 3.  

Nell’ambito della suddetta graduatoria, sono nominati, quali componenti della CPD, i docenti e gli 

studenti appartenenti ai consigli di corsi di studio di cui è responsabile il dipartimento stesso.  

3.  Per la componente docente, in base a quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2, sono 

nominati membri della CPD anche docenti non afferenti al dipartimento, in virtù della loro 

appartenenza a un CCS affidato al dipartimento medesimo. 

4.  Qualora ricorra il caso di cui all’art. 8, comma 3, il direttore di dipartimento nomina gli 

ulteriori componenti della CPD nel rispetto dell'ordine della graduatoria elettorale della CPS. 

5.  Qualora la graduatoria elettorale riferita alla CPS, formatasi a seguito della votazione 

ordinaria o suppletiva, non restituisca un numero di rappresentanti dei CCS riferiti al dipartimento 

sufficiente a raggiungere il numero di componenti prefissato, l’organo risulta validamente costituito 

ai sensi dell’art. 67, comma 5 dello Statuto. 

6. Per quanto attiene ai mandati dei componenti della CPD, si rinvia a quanto previsto all’art. 

10, comma 8, per i componenti della CPS.  

7.  I componenti della CPD cessano contestualmente alla decadenza dalla carica di componenti 

della CPS, conseguente alla perdita di un requisito di eleggibilità ai sensi dell’art. 71, comma 3 

dello Statuto.  

 

Art. 15 - Presidente, vicepresidente, funzionamento e compiti della CPD 

 

1. Per l'elezione del presidente e del vicepresidente della CPD si applicano, in analogia e in 

quanto compatibili, le disposizioni previste per l'elezione del presidente e del vicepresidente della 

CPS.  

2. Il mandato di presidente e il vicepresidente scade contestualmente a quello di componente 

della CPD e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.  

3. Per il funzionamento della CPD si applicano, in analogia e in quanto compatibili, le 

disposizioni relative al funzionamento della CPS. 

4. In caso di carenza  di competenze, dovuta all’assenza o all'insufficienza numerica delle 
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rappresentanze di uno o più CCS, il presidente della CPD, in relazione alla carenza determinatasi, 

invita, rispettivamente, a partecipare alle sedute dell’organo tutti i rappresentanti degli studenti del 

CCS rimasto in carenza di rappresentanza e/o una rosa di docenti, previamente indicati, per il 

biennio di mandato, dal CCS in carenza di rappresentanza, disponibili a intervenire ai lavori per 

essere ascoltati e fornire la loro esperienza in ordine alle problematiche da affrontare. Tali soggetti 

partecipano alle riunioni della CPD in qualità di esperti senza diritto di voto.  

5. La CPD svolge, con riferimento ai corsi di studio affidati al dipartimento, compiti analoghi a 

quelli della CPS. Formula proposte ed esprime pareri non vincolanti sull’impiego dei contributi 

degli studenti, ivi inclusi quelli di dottorato e di scuola di specializzazione, stanziati sui capitoli del 

budget economico del dipartimento affidatario dei corsi di studio, concorrendo insieme alla CPS 

alla programmazione dell’utilizzo delle risorse. In particolare, a tal fine la CPD formula al 

dipartimento pareri e proposte sul piano annuale inerente alle linee programmatiche in materia 

didattica, scientifica e di spesa, nonché sul budget economico e degli investimenti della struttura 

medesima, approva i progetti didattici e i correlati budget e monitora la loro esecuzione. Al fine del 

controllo di gestione, la CPD si esprime sulla situazione consuntiva annuale del dipartimento stesso. 

Per consentire il pieno esercizio delle citate funzioni propositive e consultive, il dipartimento 

trasmette in tempo utile alla CPD, in versione integrale, i suddetti documenti. 

6.  La CPD segnala al coordinatore del CCS, al direttore di dipartimento e al preside di scuola 

le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche. 

7.  La CPD esprime le proprie valutazioni e proposte in una relazione annuale che viene 

trasmessa alla CPS.  

8. La CPD redige altresì la relazione alla SUA CdS e la trasmette alla CPS, che coordina il 

documento con analoghi contributi pervenuti da altre CPD di dipartimenti afferenti alla scuola, 

laddove istituite e/o dalle proprie sottocommissioni al fine di stendere e approvare la propria 

relazione in merito. 

 

Art. 16 - Disciplina delle adunanze delle commissioni paritetiche (CPA, CPS e CPD) 

 

1. Per la validità delle adunanze delle commissioni paritetiche, in virtù della peculiarità di tali 

organi, nelle more della disciplina della materia all’interno delle fonti regolamentari previste dallo 

Statuto, è altresì fissato un quorum costitutivo ulteriore rispetto a quello di cui all’art. 76, comma 2 

dello Statuto stesso, che preveda la presenza di almeno un terzo dei membri di ciascuna delle due 

componenti (docente/studentesca).  

2. Per l’adozione delle deliberazioni delle commissioni paritetiche si applica il quorum 

deliberativo di cui all'art. 76, comma 3 dello Statuto. 

 

 

Art. 17 - Compiti e norme di funzionamento comuni alle commissioni paritetiche (CPA, CPS e 

CPD)  

 

1. Le commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio, nel rispetto del principio di 

trasparenza, che garantisca al pubblico una effettiva disponibilità di informazioni aggiornate, 

imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun corso di studio offerto, svolgono i 

compiti previsti dal D. Lgs. 27.1.2012, n. 19, nell'ambito del sistema di autovalutazione, valutazione 

e accreditamento (AVA) e di assicurazione della qualità (AQ), nonché quelli definiti nelle linee 

guida approvate dall’ANVUR. 

2.  La commissione paritetica è convocata dal presidente, sentito il vicepresidente. In caso di 

assenza o impedimento del presidente, la convocazione può essere disposta dal vicepresidente, di 

concerto con il presidente stesso, ove possibile. 

3.  Alle adunanze delle commissioni paritetiche, possono intervenire, senza diritto di voto, 

esperti invitati dal presidente.  

4. Può altresì partecipare alle adunanze il personale tecnico-amministrativo invitato dal 
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presidente in relazione a particolari punti all’O.D.G. 

5.  In caso di assenza o impedimento del presidente, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 possono 

essere invitati dal vicepresidente, di concerto con il presidente stesso, ove possibile.  

6.  Per quanto attiene alle norme di funzionamento, fino all’entrata in vigore del nuovo 

regolamento generale, ai sensi della X disposizione transitoria dello Statuto, restano applicabili in 

quanto compatibili le disposizioni del regolamento generale vigente. 

 

Art. 18 - Diffusione delle informazioni e conservazione dei documenti 

 

1.  Le scuole e i dipartimenti che abbiano deliberato l’istituzione della CPD, attivano sul 

proprio sito internet una specifica sezione dedicata alla rispettiva commissione paritetica.  

2.   I componenti delle commissioni paritetiche, docenti e studenti, hanno diritto di prendere 

visione e di estrarre copia dei documenti inerenti l’attività istituzionale dell’organo sia prodotti nel 

corso del loro mandato, sia precedentemente, ove ciò si renda necessario per l’espletamento della 

relativa funzione nell’ambito del organo stesso, fermo restando che le commissioni paritetiche per 

la didattica e il diritto allo studio improntano la propria attività istituzionale al rispetto degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione delle informazioni e rispetto della disciplina in 

materia di privacy di cui alle previsioni legislative vigenti. 

3.  Il materiale riguardante le attività istituzionali delle CPS e delle CPD, ove costituite, è 

detenuto e conservato rispettivamente presso la segreteria amministrativa della scuola e del 

dipartimento di riferimento. La gestione e conservazione del materiale della CPA verranno 

concordate con il direttore generale. 

  

Art. 19 - Norme comuni per le elezioni dei componenti docenti 

 

1. Per le elezioni dei componenti docenti delle commissioni paritetiche si applicano le 

disposizioni generali del Titolo V - Capo I e dell’art. 75 dello Statuto e, in particolare per quanto 

attiene all’elettorato ed ai casi di ineleggibilità ed incompatibilità, si applicano l’art. 2,  comma 2,  e 

gli artt. 4 e 5 delle disposizioni regolamentari transitorie per la rappresentanza dei docenti nel 

consiglio della scuola, emanate con D.R. n. 188 del 13.6.2012.  

2. In esito alle votazioni, sono proclamati eletti nel rispetto delle riserve previste per ogni 

CCS  e per le sedi decentrate, i docenti col maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede 

in graduatoria il docente più anziano di ruolo e, a parità di ruolo, il più anziano d’età. 

3. Qualora le votazioni non abbiano avuto effetto per il mancato raggiungimento del 

quorum (un terzo degli aventi diritto) il preside indice elezioni suppletive entro 15 giorni, le quali 

saranno valide qualunque sia il numero dei votanti. 

4. In caso di cessazione anticipata o decadenza dall’ufficio a causa della perdita dei 

requisiti di eleggibilità di un componente, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto, finché 

possibile, delle riserve previste.  

5. Se la graduatoria è esaurita, il preside, entro un mese dal verificarsi della cessazione, 

convoca votazioni suppletive; il subentrante completa il mandato del componente cessato e può 

essere rieletto consecutivamente per una sola volta.  

 

Art. 20 - Norme comuni relative all’elezione del presidente e del  vicepresidente di CPA, CPS e 

CPD 

 

1. La carica di presidente è, altresì, incompatibile con la condizione di docente a tempo 

definito, con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica e con il congedo 

per motivi di studio o di ricerca.   

2. Il docente autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica o in congedo per 

motivi di studio o di ricerca che intenda essere incluso nell'elettorato passivo per la carica di 

presidente della CPS o della CPA formula istanza in tal senso corredata dalla rinuncia 
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all'autorizzazione/al congedo da far valere in caso di elezione ed accettazione della nomina.   


