
 

ENTRO  

30 giugno 2016 
 

Il Collegio dei Proponenti, coordinato dal Decano, deve completare 

le seguenti attività in vista della richiesta di attivazione del nuovo 

Dipartimento: 

a) trasmissione del verbale di elezione del Direttore; 

b) approvazione regolamento di Dipartimento; 

c) proposta motivata di assegnazione spazi, personale 

TA, trasferimento risorse finanziarie e patrimoniali da 

destinare al nuovo Dipartimento; 

 

ENTRO 

25 luglio 2016 
Presentazione da parte del Direttore eletto della richiesta di 

attivazione del nuovo Dipartimento, con gli allegati di cui al punto 

precedente, a far data dal 1 gennaio 2017; 

ENTRO 

luglio 2016 
Approvazione del Regolamento elettorale per le rappresentanze 

elettive del Senato (docenti e personale tecnico amministrativo); 

ENTRO  

30 luglio 2016 
Il Senato Accademico deve emanare l’avviso pubblico per acquisire 

le candidature di n. 4 unità di personale Docente e n. 1 unità di 

personale Tecnico Amministrativo per la scelta dei componenti 

interni del Consiglio di Amministrazione e deliberare la costituzione 

della Commissione interna per proporre i due componenti esterni del 

Consiglio di Amministrazione; 

ENTRO 

settembre 2016 
Indizione del bando per l’individuazione del Responsabile 

Amministrativo-Gestionale (EP) di ciascuno dei nuovi Dipartimenti; 

ENTRO  

ottobre 2016 
Nomina del Responsabile Amministrativo-Gestionale a decorrere 

dal 1 gennaio 2017 (tempo richiesto almeno 6 settimane); 

ENTRO  

ottobre 2016  
Parere del Senato Accademico e delibera del Consiglio di 

Amministrazione sull’attivazione dei Dipartimenti e sulla contestuale 

soppressione dei vecchi Dipartimenti e decadenza dei relativi organi 

con efficacia al 31 dicembre 2016, in particolare:  

 delibera del Senato Accademico concernente il parere 

favorevole sul contenuto degli allegati di cui sopra (a, 

b, c) e all’attivazione dei Dipartimenti a far tempo dal 1 

gennaio 2017; 

 delibera del Consiglio di Amministrazione di 



approvazione degli allegati di cui sopra e 

all’attivazione dei Dipartimenti a far tempo dal 1 

gennaio 2017; 

 delibera del Consiglio di Amministrazione di 

approvazione della disattivazione degli attuali 

Dipartimenti, decadenza dei relativi organi e correlata 

procedura di chiusura dei conti e di ricognizione 

inventariale; 

 

ENTRO 
15 novembre 2016 

Il Senato deve verificare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei 

candidati per la componente interna in Consiglio di Amministrazione 

(Docenti, Personale Tecnico Amministrativo). 

Il Rettore deve esprimersi in ordine al principio delle pari opportunità 

sulle candidature presentate. 

Tornata elettorale per i componenti interni del Consiglio di 

Amministrazione. 

Tornata elettorale per le rappresentanze elettive del Senato 

Accademico (Docenti, Personale Tecnico Amministrativo); 

 

ENTRO 

30 novembre 2016 
I docenti non già proponenti di uno dei nuovi Dipartimenti devono 

avanzare richiesta di afferenza a uno dei Dipartimenti ai sensi 

dell’art. 21 comma 7 dello Statuto; 

 

ENTRO 
15 dicembre 2016 

Il Senato Accademico deve designare i componenti (interni ed 

esterni) del Consiglio di Amministrazione con decorrenza 1 gennaio 

2017; 

 

ENTRO 

23 dicembre 2016 
Emanazione del decreto rettorale per la nomina dei componenti 

interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione, degli eletti del 

Senato, per l’attivazione dei nuovi Dipartimenti, la nomina dei 

Direttori, la disattivazione dei vecchi Dipartimenti e decadenza 

organi dal 1 gennaio 2017; 

ENTRO  

23 dicembre 2016  
Assegnazione del personale tecnico amministrativo alle strutture 

dipartimentali; 

 



ENTRO 

30 gennaio 2017 
Nella prima riunione utile del costituito dipartimento, e comunque 

non oltre il 30 gennaio, il Consiglio del Dipartimento deve esprimersi 

sulle richieste di afferenza al Dipartimento; 

 

ENTRO 
fine febbraio 2017 

Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di afferenza 

inviate dai Dipartimenti con contestuale assegnazione dei docenti 

che non hanno presentato domanda di afferenza; 

ENTRO IL  

31 marzo 2017 
Tornata elettorale per rappresentanti studenti in Senato Accademico 

e Consiglio di Amministrazione; 

 

 


