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Regolamento
di funzionamento e organizzazione
del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Art. 1
Composizione
Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di Dipartimento, che sono membri
di diritto del Collegio sino alla scadenza del mandato e cessano dalla relativa carica all’atto della
cessazione dalle funzioni di Direttore, a qualsiasi titolo intervenute.
Art. 2
Funzioni
Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è l’organo di collegamento e coordinamento tra gli organi
centrali dell’Ateneo e le strutture dipartimentali per le materie di interesse generale.
In particolare, il Collegio dei Direttori di Dipartimento svolge:
• funzioni consultive su argomenti per i quali il Rettore, i Delegati del Rettore o altri Organi
dell’Ateneo intendano acquisire un parere;
• funzioni propositive al Rettore, ai Delegati del Rettore o ad altri Organi dell’Ateneo su tematiche
di rilievo comune o inerenti alle proprie funzioni;
• funzioni di collaborazione e coordinamento fra i Dipartimenti per i temi di competenza, anche al
fine di favorire la condivisione e l’omogeneità, pur nel rispetto delle peculiarità di ogni struttura,
dei processi organizzativi e gestionali.
Art. 3
Coordinatore
Il Coordinatore del Collegio dei Direttori è il Direttore, appartenente alla I fascia, più anziano in
ruolo, e in caso di coincidenza dell’anzianità in ruolo, il Direttore con maggiore anzianità
anagrafica. Al Coordinatore spettano funzioni di programmazione e coordinamento delle attività del
Collegio. Egli convoca e presiede le riunioni del Collegio.
Art. 4
Svolgimento delle sedute
Il Collegio si riunisce previa convocazione, anche telematica, del Coordinatore, almeno una volta a
cadenza trimestrale. Il Collegio può altresì essere riunito dal Coordinatore previa richiesta di
almeno un quarto dei componenti, o previa richiesta del Rettore o di un Delegato del Rettore, che
potranno prendere parte alle relative sedute. Delle sedute del Collegio deve essere redatto apposito
processo verbale da parte del Coordinatore, coadiuvato nell’esercizio della relativa funzione da un
segretario verbalizzante. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente del
Collegio con minore anzianità nel ruolo e, in subordine, con minore anzianità anagrafica. Per la
validità e lo svolgimento delle sedute si applicano in via analogica, ed in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di funzionamento degli Organi collegiali dell’Ateneo.
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