Allegato

Regolamento della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento.
(Approvato nella seduta del 11/09/2013 e mod. nella seduta del 17/02/2016)

Art.1
E’ istituita presso il Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e
Ingegneria Chimica dell’Università della Calabria la Commissione didattica
paritetica di Dipartimento.
Art.2
La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da un suo
Delegato ed è composta da cinque docenti afferenti al Dipartimento (compreso
il Presidente) e cinque studenti eletti.

Art. 3
Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
Art.4
Alla Commissione, nel rispetto del principio di libertà di insegnamento garantito
ai docenti, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità
della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei
professori e dei ricercatori;
b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività
didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori;
c) formulare pareri sull’attivazione, modifica o soppressione di corsi di studi,
master, corsi di perfezionamento e/o di formazione post-laurea;
d) formulare pareri sugli ordinamenti e i regolamenti dei corsi di studio;
e) formulare proposte di miglioramento dell’organizzazione della attività
didattica;
f) svolgere attività di monitoraggio e formulare proposte sul coordinamento
tra gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di migliorare la
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efficacia dei percorsi formativi;
g) formulare proposte su ogni
didattica del DIATIC.

altra

questione

riguardante

l’attività

Art. 5
Per lo svolgimento dei suddetti compiti la Commissione si avvale del supporto
del personale
tecnico-amministrativo del Dipartimento. Il Segretario di
Dipartimento partecipa alle riunioni in qualità di Segretario verbalizzante.
Alle riunioni della Commissione Paritetica con funzioni di Segretario
Verbalizzante partecipa una unità di Personale Tecnico Amministrativo
assegnata alla Didattica designata dal Direttore.

a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

Art. 6
La Commissione viene convocata dal suo Presidente che formula l’ordine
del giorno;
il Presidente è tenuto a convocare la Commissione anche nel caso in cui
almeno la metà dei componenti della Commissione ne faccia motivata
richiesta;
l’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del
luogo dell’adunanza, nonché gli argomenti all’ordine del giorno, deve
essere comunicato per iscritto, per via telematica, almeno 5 gg. prima
della data fissata per l’adunanza;
è ammessa la deroga al termine previsto nel caso sussistano motivi
di urgenza;
le adunanze della Commissione sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti;
le assenze devono essere giustificate per iscritto al Presidente e/o al
Segretario verbalizzante, anche in via telematica, entro e non oltre il
giorno precedente l’adunanza;
ciascuna deliberazione dev’essere assunta a maggioranza dei presenti,
con voto palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente;
il verbale, approvato dalla Commissione, firmato dal Presidente e dal
Segretario, viene inviato, in via telematica, a tutti i componenti del
Consiglio di Dipartimento.
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