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I L    R E T T O R E  

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

V i s t o lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l’art. 48; 

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

disposizione transitoria dello Statuto; 

V i s t a il D.R. n. 2389 del 4.7.2017 di emanazione della disciplina transitoria per la designazione 

delle componenti, docente e studentesca, delle commissioni paritetiche di scuola per la 

didattica e il diritto allo studio (CPS) per il biennio accademico 2017/2019; 

V i s t a  la delibera del senato accademico del 24.10.2017 con cui la suddetta disciplina è stata 

integrata con un ulteriore articolo inerente alla designazione di studenti afferenti ai consigli 

dei corsi di studio privi di rappresentanza studentesca; 

V i s t o l’art. 4, comma 9, dello Statuto e considerata l’urgenza di assicurare la partecipazione, a 

titolo consultivo, degli studenti dei corsi di studio privi di rappresentanza nel relativo 

organo collegiale 

 
              D E C R E T A 
Art. 1) 
 

È emanata la disciplina transitoria per la designazione delle componenti, docente e studentesca, delle 

commissioni paritetiche di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS) per il biennio accademico 

2017/2019, nella stesura di cui all’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Art. 2) 

La disciplina di cui al precedente articolo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente decreto nell’Albo web di Ateneo. 

 

Art. 3) 

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e 

generale ed è altresì pubblicato nell’Albo web di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. 

 
                    IL RETTORE 

          Firmato digitalmente 
 Prof. Paolo COMANDUCCI 



 
ALLEGATO 

 
 

DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA DESIGNAZIONE DELLE COMPONENTI, 

DOCENTE E STUDENTESCA, DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DI SCUOLA PER 

LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO (CPS) PER IL BIENNIO ACCADEMICO 

2017/2019 

  

 

Art.1) 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, al fine di individuare i componenti, docenti e 

studenti, della commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS), il procedimento 

elettorale previsto dall’art. 83 del regolamento generale è sostituito dalla modalità di cui al seguente articolo. 

 

Art. 2) 

I componenti della commissione paritetica sono designati dal consiglio di scuola e nominati dal preside, su 

proposta dei consigli dei corsi di studio di laurea triennale e magistrale. Ogni consiglio di corso di studio 

delibera, individuandoli al proprio interno, i nominativi di un docente, in regime di impegno a tempo pieno 

o definito, oppure di un professore a contratto, nonché di uno studente. Lo studente è designato tra i 

rappresentanti eletti nel consiglio del corso di studio, iscritti non oltre il primo anno fuori corso e completa 

il proprio mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si iscriva al rispettivo corso di studio oltre il 

primo anno fuori corso. 

 

Art. 3) 

Qualora non risultino studenti eletti nel consiglio del corso di studio (CCS), al fine della partecipazione, 

solo a titolo consultivo, ai lavori della relativa CPS, il consiglio di scuola designa, su proposta dei propri 

rappresentanti degli studenti, un iscritto ad uno dei corsi gestiti dal CCS, diverso dallo studente scelto per 

far parte della relativa commissione per l’assicurazione della qualità del corso di studio (AQ). 

 

 

 


