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INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO  

DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2022 
 

 

 

2) Approvazione del verbale della seduta del 25 gennaio 2022. 
 

Il verbale della seduta del 25 gennaio 2022, sottoposto all’esame dei 

signori componenti il Senato, viene approvato da tutti i presenti alla seduta 
odierna, presenti anche nella sopracitata seduta, con l’astensione degli 

assenti, senza modificazioni. 
 
3) Violazione Codice Etico e di Comportamento dell’Università di 

Catania.  
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, delibera di irrogare la sanzione 

minima del rimprovero scritto prevista alla lettera a) del secondo comma 
dell’art. 34 del vigente Statuto di Ateneo ai seguenti docenti afferenti al 

Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell’Università di Catania, 
coautori dell’articolo “Nitric Oxide Photo-Donor Hybrids of Ciprofloxacin and 
Norfloxacin: A Shift in Activity from Antimicrobial to Anticancer Agents”: 

prof. Emanuele Amata, associato per il s.s.d. CHIM/08 Chimica 
farmaceutica; 

prof. Sebastiano Intagliata, RTD-A per il s.s.d. CHIM/08 Chimica 
farmaceutica; 

prof. Agostino Marrazzo, associato per il s.s.d. CHIM/08 Chimica 

farmaceutica; 
prof.ssa Lorella Pasquinucci, associata per il s.s.d. CHIM/08 Chimica 

farmaceutica; 

prof. Antonio Rescifina, associato per il s.s.d. CHIM/06 Chimica organica. 
Il Senato Accademico, altresì, unanime, considerato che il Codice etico e di 

comportamento ha come destinatari anche i professori a contratto e gli 
studenti, nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività anche non 
retribuita utilizzando le strutture dell’Università, per quanto attiene ai dottori 

Antonino Nicolò Fallica, dottorando, Rita Turnaturi, professore a contratto, e 
Davide Gentile, collaboratore volontario alla ricerca, delibera di irrogare la 

medesima sanzione del rimprovero scritto prevista all’art. 34 dello Statuto. 
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4) Aggiornamento del “Sistema di Assicurazione della Qualità 
dell’Ateneo di Catania”. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

all’aggiornamento del documento “Sistema di Assicurazione della Qualità 

dell’Università di Catania”. 
 

5) Organizzazione attività didattica secondo semestre. 
 
Il Senato Accademico, considerata l’attuale evoluzione del quadro 

epidemiologico regionale e nazionale, a voti unanimi dispone quanto segue:  
1. A partire dal 1 marzo 2022 la capienza di tutte le aule e delle sale studio 
dell’Ateneo è innalzata al 100%, senza obbligo di prenotazione dei posti. 

 
2. Le lezioni degli insegnamenti di tutti i corsi di studio dell’Ateneo del 

secondo semestre continueranno a tenersi in modalità mista (in presenza e 
contemporaneamente tramite piattaforma TEAMS) fino al 31 marzo 2022. 
Dal 1 aprile 2022 le lezioni degli insegnamenti di tutti i corsi di studio 

dell’Ateneo si terranno esclusivamente in presenza. Deroghe potranno 
eccezionalmente essere concesse dal Rettore su richiesta motivata dei 
Direttori di Dipartimento.  

 
3. Le attività di laboratorio e di tirocinio continueranno a svolgersi in 

presenza.  
 
4. A partire dal 7 marzo tutti gli esami si svolgeranno in presenza.  

 
5. Le sedute di laurea si terranno in presenza con un massimo di 10 esterni 

per ciascun candidato dal 1 al 31 marzo e senza limitazioni a partire dal 1 
aprile 2022. Ulteriori limiti più restrittivi potranno essere previsti dai 
Direttori di Dipartimento per specifiche esigenze  

 
6. Per le seguenti categorie di studenti e studentesse sarà mantenuto, su 
specifica richiesta e previa presentazione di apposita documentazione 

attestante il relativo status, il supporto telematico per l’accesso alle lezioni, 
agli esami di profitto e alle lauree on line su piattaforma TEAMS con 

accesso riservato:  
 

• Studenti in condizione certificata di isolamento a causa di positività 
verso SARS-CoV-2; 

• Studenti nella condizione di fragilità certificata dall’ASP ai fini della 
normativa anti covid; 

• Studenti in condizioni di impedimento a raggiungere la sede 
universitaria in ragione della residenza in zone dalle quali non sono 
autorizzati spostamenti causa peggioramento situazione 

epidemiologica; 

• Studenti con disabilità certificata dal CINAP;  

• Studenti stranieri iscritti ai corsi internazionali e impossibilitati ad 
accedere al territorio italiano; 

• Studenti lavoratori. 
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7. Il ricevimento degli studenti potrà essere effettuato sia in presenza che a 

distanza. 
 

8. Si confermano inoltre le seguenti misure fino al 31 marzo 2022: 

possibilità per gli studenti outgoing che si trovano all’estero di sostenere gli 
esami online, possibilità per i laureandi di inviare il file tesi in PDF/A 10 

giorni prima dell’apertura dell’appello e per il relatore di confermare il file tesi 
5 giorni prima dell’apertura dell’appello. 

 

9. Restano fermi l’obbligo di esibire il green pass per l’accesso ai locali 
dell’Ateneo, nonché quello di indossare mascherine chirurgiche o ffp2.  

 
6) Procedure di chiamata a posti di professore di prima fascia da bandire 

ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 – parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

alle sotto riportate proposte di avvio di procedure di selezione a posti di 

professore di prima fascia, da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge n. 
240/2010, a valere sulle assegnazioni dei punti organi di cui al D.M. n. 

1096/2021. 
 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

(delibera del 18.01.2022) 
 

Settore concorsuale: 10/D1 – STORIA ANTICA 
Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/03 “Storia romana” 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 

numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle 
pubblicazioni”. 

Lingua straniera: inglese 
 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
(delibere del 19.01.2022 e del 9.02.2022) 

 

Settore concorsuale: 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE 
DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 
Settore scientifico-disciplinare: MED/13 “Endocrinologia” 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 

esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle 
pubblicazioni” 
Lingua straniera: inglese 

Struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale: Azienda 
Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania 

Titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento delle attività 
assistenziali: Specializzazione in Endocrinologia 
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Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 

(delibera del 3.02.2022) 

 
Settore concorsuale: 08/B1 – GEOTECNICA 

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/07 “Geotecnica” 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 

esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle 
pubblicazioni”. 
Lingua straniera: inglese 

 
Le superiori procedure sono state votate singolarmente. 

 
7) Selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato 

con finanziamento esterno – art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

240/2010 - parere. 
 
Il Senato Accademico, subordinatamente al parere favorevole del Collegio 

dei Revisori dei conti relativamente alla copertura finanziaria, a voti unanimi, 
esprime parere favorevole all’avvio di una procedura di selezione per la stipula 

di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, della durata di tre anni, per il 
settore concorsuale 09/F2 –Telecomunicazioni, settore scientifico 

disciplinare ING-INF/03 – Telecomunicazioni; requisiti di ammissione: 
Dottorato di ricerca su tematiche attinenti al S.S.D. ING/INF-03 – 

Telecomunicazioni; numero massimo di pubblicazioni che ciascun 
candidato può presentare: 12 (dodici); lingua straniera: Inglese. Il 
ricercatore da reclutare dovrà occuparsi dell'orchestrazione delle risorse 

in slice all'edge di reti 6G per scenari applicativi con requisiti di ultra-
low latency. 

Tenuto conto che le attività devono avviarsi nel più breve tempo, dell’entità 

dell’attività che il ricercatore da reclutare è chiamato a svolgere e della 
necessità di instaurare una forte e continua interazione con gli altri membri 

del gruppo di ricerca, su esplicita richiesta del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica, Elettronica e Informatica il bando relativo alla selezione del 
ricercatore in argomento avrà specifiche previsioni, parzialmente difformi da 

quelle normalmente riportate dai bandi per i ricercatori di tipo a), nella specie 
la commissione deve concludere i propri lavori entro 3 mesi dalla data del 

decreto di nomina e il contratto da stipulare deve prevedere obbligatoriamente 
il regime di tempo pieno.  

La spesa graverà sul progetto POR "S6  Project", 

12010140/21/61725102171, Responsabile Prof. Giovanni Schembra per 
l'importo di € 101.191,30 e per gli ulteriori € 50.000,00 sui fondi di 
seguito indicati, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Daniela Panno: 

Progetto SUMMIT - Bando "HORIZON 2020" PON I&C 2014-2020 (Fondi 
residui), cod 61725102160 fino ad esaurimento, Ricerca di dipartimento 

cod 61725102102, voce bilancio 5_2_01_01_40 fino ad esaurimento e cod. 
61725102102, voce di bilancio  5_5_04_13_02 per la parte restante. 
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8) Criteri di valutazione dei dottorati di ricerca - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

ai seguenti quattro criteri da utilizzare per la valutazione interna dei dottorati 

di ricerca a partire dal ciclo XXXVIII: 
 

1) Criterio 1. Internazionalizzazione   punteggio massimo 20 
2) Criterio 2. Valutazione Collegio Docenti  punteggio massimo 40 
3) Criterio 3. Grado d’integrazione   punteggio massimo 20 

4) Criterio 4. Attrattività     punteggio massimo 20 
Totale                            100 
 

Criterio 1. Internazionalizzazione  
Con riferimento temporale agli ultimi 3 cicli di dottorato che abbiano 

completato almeno un anno (per la valutazione che avverrà nel 2022 saranno 
valutati i dottorati del 34°,35° e 36° ciclo) sarà valutata la formazione 
all'estero dei dottorati. Il criterio sarà quantificato come rapporto tra i mesi 

trascorsi all’estero e numero di borse totale del 34°,35° e 36° ciclo; il valore 
ottenuto non può superare 6. A tale criterio verrà attribuito un punteggio 
massimo di 20 punti, pertanto il dottorato che presenterà il valore più alto 

riceverà 20 punti, mentre gli altri dottorati riceveranno un punteggio 
proporzionalmente ridotto.   

 
Criterio 2. Valutazione Collegio Docenti  
Con riferimento alla composizione disponibile (per la valutazione che 

avverrà nel 2022 saranno valutati i collegi di dottorato proposti per il 38° 
ciclo) sarà valutata, mediante le soglie ASN, la ricerca dei componenti del 

dottorato appartenenti all’Ateneo di Catania. 
Le soglie di riferimento saranno per i ricercatori quelle della fascia di 

associato, per gli associati e gli ordinari quelle della medesima fascia del ruolo 

ricoperto. 
Ciascun docente dovrà attestare le proprie soglie mediante la piattaforma 

IRIS. 

Per ciascun docente (dell’Ateneo di Catania) sarà calcolato un valore pari 
alla media dei 3 rapporti tra le proprie soglie e quella ASN. Ciascun docente 

non può superare di 2 volte le soglie di riferimento. I valori dei singoli docenti 
saranno sommati e divisi per il numero dei docenti appartenenti all’Ateneo di 
Catania che compongono il Collegio dei docenti. 

A tale criterio verrà attribuito: 
a. Un punteggio massimo di 20 punti calcolato sui migliori 12 

docenti. Pertanto, il dottorato che presenterà il valore più alto riceverà 20 
punti, mentre gli altri dottorati riceveranno un punteggio proporzionalmente 
ridotto.  

b. Un punteggio massimo di 20 punti calcolato sul numero 
complessivo di componenti del Collegio. Pertanto, il dottorato che presenterà il 
valore più alto riceverà 20 punti, mentre gli altri dottorati riceveranno un 

punteggio proporzionalmente ridotto.  
 

Criterio 3. Grado d’integrazione  
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Con riferimento temporale agli ultimi 3 cicli (per la valutazione che avverrà 
nel 2022 saranno valutati i dottorati del 35°, 36° e 37° ciclo) sarà valutato il 

grado d'integrazione con gli enti, le imprese e il sistema socio-economico, che 
sarà̀ quantificato mediante il rapporto tra il numero di borse non finanziate 
dall'Ateneo di Catania e quelle finanziate dall'Ateneo di Catania. Pertanto, il 

dottorato che presenterà il valore più alto riceverà 20 punti, mentre gli altri 
dottorati riceveranno un punteggio proporzionalmente ridotto.  

 
Criterio 4. Attrattività  
Con riferimento temporale agli ultimi 3 cicli (per la valutazione che avverrà 

nel 2022 saranno valutati i dottorati del 35°, 36° e 37° ciclo) sarà valutato il 
grado d'attrattività, che sarà quantificato mediante il rapporto tra il numero di 
iscritti al dottorato che non si siano laureati presso l'Ateneo di Catania (o 

presso gli eventuali Atenei consorziati) e il numero di iscritti complessivo.  
Pertanto, il dottorato che presenterà il valore più alto riceverà 20 punti, 

mentre gli altri dottorati riceveranno un punteggio proporzionalmente ridotto. 
 

9) Revisione del Regolamento dell’Università di Catania in materia di 

Dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 226/2021. 
 
Il Senato Accademico, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione, a voti unanimi, approva le modifiche al regolamento 
dottorale ai fini di adeguarlo alla disciplina del DM n. 226/2021. Le nuove 

disposizioni si applicano integralmente, per quanto compatibili, anche sotto il 
profilo finanziario, ai dottorati di ricerca a partire dal ciclo XXXV nonché a 
quei dottorandi del ciclo XXXIV che alla data di entrata in vigore del 13 

gennaio 2022 siano ancora in attività. 
Il Senato Accademico, altresì dà mandato agli uffici competenti per la 

predisposizione di una versione del regolamento dottorale in lingua inglese al 
fine di fornire la dovuta informativa ai dottorandi e ai candidati ai dottorati di 
ricerca provenienti da paesi esteri.  

 
10) Master a.a. 2021/22: 

 

a) ratifica riapertura termini di partecipazione master in “Nursing in 
Anestesia” - parere; 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

ratifica del D.R. n° 219 del 26 gennaio 2022, adottato in via d’urgenza, per la 

riapertura dei termini di partecipazione al Master di I livello in “Nursing in 
Anestesia” fino al 28 febbraio 2022. 

 
b) ratifica riapertura termini di partecipazione master in “Cure palliative 

e terapia del dolore” - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

ratifica del D.R. n° 414 del 15 febbraio 2022, adottato in via d’urgenza, per la 

riapertura dei termini di partecipazione al Master di II livello in “Cure 
Palliative e terapia del dolore” fino al 14 marzo 2022. 
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11) Corsi di studio a.a. 2022/2023: organizzazione delle prove di accesso 
– parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle 

seguenti modalità selettive per l’accesso ai corsi di studio: 

per i corsi di studio per i quali è previsto il numero programmato locale le 
prove per l’accesso al primo anno saranno effettuate per il tramite del Cisia, 

così come deliberato dai singoli dipartimenti ed in particolare: 
- per i  corsi di studio del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute 
il TOLC B - casa; 

- per i corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umanistiche il TOLC SU - 
casa; 
- per il corso di Servizio sociale del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

il TOLC SPS - casa; 
- per i corsi di Scienze dell’educazione e della formazione e Scienze e tecniche 

psicologiche del Dipartimento di Scienze della Formazione il TOLC SU - casa; 
- per il corso di Scienze biologiche del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali il TOLC B - casa; 

- per i corsi di Economia aziendale e Economia del Dipartimento di Economia 
e Impresa il TOLC E - casa. 
- per i corsi di Scienze motorie e Biotecnologie del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Biotecnologiche, si resta in attesa della nota del Direttore del 
Dipartimento di eventuale adesione al TOLC F (in presenza). 

Sarà altresì attivato solo ai fini della determinazione degli OFA il Test TOLC 
per i seguenti corsi : 
- per i corsi di  Ingegneria elettronica, Ingegneria industriale e  Ingegneria 

informatica del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
il TOLC I - casa; 

- per il corso di Ingegneria civile, ambientale e gestionale del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura il TOLC I - casa; 
- per i corsi di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, di Storia, 

politica e relazioni internazionali e di Sociologia del Dipartimento di Scienze 
Politiche e sociali il TOLC SPS - casa. 
Le prove TOLC e TOLC/casa saranno gestite direttamente dai dipartimenti 

interessati che individueranno il responsabile amministrativo e docenti 
dell’attività. 

Pertanto, si dà mandato all’amministrazione di completare la documentazione 
da inviare al Cisia, tenuto conto che l’accordo stipulato lo scorso anno ha 
durata triennale, e di gestire gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la 

predisposizione di un apposito bando con i requisiti di ammissione, i posti 
disponibili, le modalità di accesso, il calendario delle prove e le relative 

modalità di svolgimento, la formazione delle graduatorie con gli eventuali OFA 
e le procedure di immatricolazione. 
Tutte le attività sono comunque subordinate ad eventuali ulteriori indicazioni 

nel rispetto delle determinazioni ministeriali per il contenimento e il contrasto 
della diffusione del Covid-19. 
Per tutti gli altri corsi di studio attivi in Ateneo l’immatricolazione è libera e 

l’individuazione degli eventuali debiti formativi verrà determinata sulla base 
del voto di maturità. Per i corsi in Chimica e Chimica Industriale del 

Dipartimento di Scienze Chimiche sarà richiesto anche il voto di ammissione 
in Matematica. 
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12) Modifica ordinamenti didattici AVA-SUA 2022/2023 - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle 

modifiche degli ordinamenti didattici (RAD) dei seguenti corsi di studio: 

 

 

Classe Denominazione 

L-5 Filosofia  

L-8 Ingegneria elettronica  

L-8  Ingegneria informatica 

L-11 Lingue e culture europee euroamericane ed orientali  

L-15 Scienze del turismo 

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 

L-27 Chimica  

LM-7 Biotecnologie agrarie  

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 

LM-28 Electrical Engineering  

LM-32 Ingegneria informatica  

LM-41 Medicina e chirurgia  

LM-77 Finanza Aziendale 

LM-84 Storia e cultura dei paesi mediterranei  

LM-89 Storia dell'arte e beni culturali  

LM-4 c.u. Architettura  

Il Senato Accademico, altresì, unanime, dà mandato all’ufficio 
management didattico, dell’area della didattica, di procedere a un loro 

ulteriore controllo e alle conseguenti eventuali modifiche, che si rendano 
necessarie, nel rispetto del dettato normativo vigente in materia e a seguito 
delle determinazioni degli Organi di governo. 

 
13) Corsi di nuova istituzione:  
a) Documento di “Politiche di Ateneo e Programmazione 2022/2023” – 

parere; 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
al documento di "Politiche di Ateneo e Programmazione", relativo alla strategia 
dell'Offerta Formativa dell'Ateneo. Detto documento secondo quanto disposto 

dalle linee guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio, pubblicate 
dall’ANVUR in data 21 ottobre 2021, deve essere reso disponibile - in caso di 

nuove istituzioni ed attivazioni - sulla piattaforma AVA- SUA. 
Si dà mandato all’ufficio management didattico, dell’area della didattica, di 

procedere ad eventuali modifiche, necessarie, a seguito delle determinazioni 

degli Organi di governo. 
 
b) Documenti del cds L/SNT4 “Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro” e relativa relazione illustrativa - parere. 
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Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

ai sottoelencati documenti fatti pervenire dal Direttore del Dipartimento di 
Medicina clinica e sperimentale in relazione al corso di studio in oggetto: 
a) Presenza di un Dipartimento nel quale sia già verificabile l’afferenza di 

docenti strutturati nelle aree delle Scienze biologiche e delle Scienze mediche 
(Aree CUN 5 e 6);  

b) Docenza del CdS; 
c) Strutture; 
d) Sostenibilità economico – finanziaria; 

e) Accordi regionali; 
f) Relazione illustrativa. 

Tale documentazione è richiesta dalle linee guida dell’ANVUR per la 

progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione di area 
sanitaria per l’a.a. 2022-2023" e dal Decreto Direttoriale n. 2711/2021 (art. 3, 

c. 2,lettera j). 
 
c) Regolamenti didattici dei corsi di studio. 

 
Il Senato Accademico, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione, a voti unanimi, approva i regolamenti didattici dei 

seguenti nuovi corsi di studio: 
a) L-18 “Management delle imprese per l’economia sostenibile” presso la sede 

di Ragusa; 
b) L/SNT4 “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro)”;  
c) LM-61 “Scienze della Nutrizione Umana”; 

d) LM-Data “Data Science”. 
Il Senato Accademico, considerata la complessità di tali regolamenti e al 

fine di eliminare eventuali refusi e incoerenze, unanime, dà mandato agli 

uffici competenti di procedere ad un loro ulteriore controllo e alle conseguenti, 
eventuali e necessarie modifiche nel rispetto del dettato normativo vigente in 
materia. 

 
14) Lauree Honoris Causa in: 

a) Scienze e Tecnologie Agrarie - LM 69; 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, delibera il conferimento della laurea 

“honoris causa” in Scienze e tecnologie agrarie (LM 69) al Cav. Venerando 
Faro, imprenditore nel settore del florovivaismo, con la seguente motivazione 

scientifica: “per l’infaticabile e meritoria attività imprenditoriale nel settore del 
florovivaismo che è stata sviluppata, nell’arco di oltre un cinquantennio. Il 
Cav. Faro si è, in particolare, impegnato per lo sviluppo di un comparto che 

oggi rappresenta un settore trainante dell’economia del territorio jonico etneo, 
con rilevanti impatti sul tessuto socioeconomico del territorio e del quale 
beneficiano centinaia di addetti impiegati nelle aziende che gravitano attorno 

al gruppo. Rilevante è anche il fatto che tra gli addetti figurino numerosi 
laureati provenienti dai corsi del Dipartimento." 

Il Senato Accademico, altresì, unanime, autorizza la trasmissione dei 
relativi atti al MUR per l’acquisizione della prescritta approvazione. 
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b) Chemical engineering for industrial sustainability - LM 22. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, delibera il conferimento della laurea 

“honoris causa” in Chemical engineering for industrial sustainability – LM 22 

al Cav. Francesco Tornatore, imprenditore nel settore delle nuove tecnologie, 
con la seguente motivazione scientifica: “Il Cavaliere Tornatore, nella sua 

pluridecennale esperienza di imprenditore nel settore delle nuove tecnologie e, 
in particolare, nel ruolo di capo di NT&T, gruppo leader nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di componentistica realizzata con materiali 

innovativi anche per reti telefoniche ed elettriche e di accessori per 
distribuzione di energia elettrica in bassa, media ed alta tensione, ha saputo 
coniugare le esigenze di crescita aziendale con la ricerca costante di 

innovazione e, soprattutto, con uno spiccato senso del saper fare. Le sue 
attività aziendali sono nate e cresciute sul territorio affermandosi nella 

competizione globale ma, sempre, mantenendo un forte radicamento e 
presenza nella realtà Siciliana". 

Il Senato Accademico, altresì, unanime, autorizza la trasmissione dei 

relativi atti al MUR per l’acquisizione della prescritta approvazione. 
 

15) Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza - 

parere. 
 

Il Senato Accademico, subordinatamente all’approvazione definitiva delle 
modifiche di Statuto, la cui procedura è in corso, a voti unanimi, esprime 
parere favorevole sulle proposte di modifica degli artt. 27, 52, 54, 55 e 62 del 

Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, evidenziate in 
giallo nella tabella di seguito riportata. 

REGOLAMENTO ACF VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA 

Art. 27 

Gestione dei fondi economali 
 

1. I funzionari preposti ai servizi 

economali sono dotati di un fondo 
cassa, il cui importo massimo è 

fissato dai manuali, per il 
pagamento di piccole spese 
idoneamente documentate, che 

viene assegnato e reso disponibile 
per la gestione all’inizio di ciascun 
esercizio, ed è reintegrabile durante 

l’esercizio previa presentazione del 
rendiconto delle somme già spese. 

2. È consentito l’utilizzo della carta 
di credito o della carta prepagata nei 
casi in cui l’uso di tale mezzo risulti 

più conveniente, anche dal punto di 
vista dello snellimento delle 

procedure amministrative, ovvero 
più adeguato alla natura ed alle 
caratteristiche della spesa. 

Art. 27 

Gestione dei fondi economali 
 

1. I funzionari preposti ai servizi 

economali sono dotati di un fondo 
cassa, il cui importo massimo è fissato 

dai manuali, per il pagamento di 
piccole spese idoneamente 
documentate, che viene assegnato e 

reso disponibile per la gestione 
all’inizio di ciascun esercizio, ed è 
reintegrabile durante l’esercizio previa 

presentazione del rendiconto delle 
somme già spese. 

2. È consentito l’utilizzo della carta di 
credito o della carta prepagata nei casi 
in cui l’uso di tale mezzo risulti più 

conveniente, anche dal punto di vista 
dello snellimento delle procedure 

amministrative, ovvero più adeguato 
alla natura ed alle caratteristiche della 
spesa. 
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3. Alla fine dell’esercizio, l’economo 
restituisce, mediante versamento 

all’istituto cassiere, le quote non 
utilizzate di cui al comma 1. 

4. Ai fini dei necessari controlli 
contabili, i pagamenti sono annotati 
su un apposito registro. 

5. Ogni spesa deve essere 
giustificata da idonea 
documentazione. 

6. Per le modalità operative di 
funzionamento del fondo di cui al 

comma 1, si rimanda al Manuale di 
contabilità di cui all’art. 1, comma 
4. 

 

3. Alla fine dell’esercizio, ciascun 
l’economo restituisce, mediante 

versamento all’istituto cassiere, le 
quote non utilizzate di cui al comma 

1. 
4. Ai fini dei necessari controlli 
contabili, i pagamenti sono annotati 

su un apposito registro. 
5. Ogni spesa deve essere giustificata 
da idonea documentazione. 

6. Per le modalità operative di 
funzionamento del fondo di cui al 

comma 1, si rimanda al Manuale di 
contabilità di cui all’art. 1, comma 4. 

Art. 52 

Capacità negoziale 
 

1. L’Università è unico centro di 

imputazione degli effetti giuridici 
dell’attività negoziale, che viene 

esercitata nella piena capacità di 
diritto pubblico e privato e nel 
rispetto dei propri fini istituzionali e 

della normativa vigente. 
2. L'autonomia negoziale è espressa 

mediante protocolli di intesa, 
accordi di collaborazione, 
convenzioni, contratti e atti 

unilaterali. Sono qualificati 
“protocolli di intesa” e “accordi di 
collaborazione” gli accordi 

intercorrenti fra l’Università e altri 
soggetti pubblici o privati, aventi 

carattere non patrimoniale e per la 
cui attuazione sono necessari uno o 
più atti negoziali successivi; sono 

qualificati, di norma, “convenzioni” 
gli accordi intercorrenti fra 
l’Università e altri soggetti pubblici, 

anche a carattere patrimoniale. Gli 
altri atti sono qualificati “contratti” 

o “atti unilaterali”, sulla base di 
quanto stabilito dal codice civile. 
3. L’autonomia negoziale 

dell’Università può esprimersi anche 
mediante atti negoziali atipici, 

purché funzionali al perseguimento 
degli scopi istituzionali dell’Ente. 
4. Gli atti negoziali sono redatti 

Art. 52 

Capacità negoziale 
 

1. L’Università è unico centro di 

imputazione degli effetti giuridici 
dell’attività negoziale, che viene 

esercitata nella piena capacità di 
diritto pubblico e privato e nel rispetto 
dei propri fini istituzionali e della 

normativa vigente. 
2. L'autonomia negoziale è espressa 

mediante protocolli di intesa, accordi 
di collaborazione, convenzioni, 
contratti e atti unilaterali. Sono 

qualificati “protocolli di intesa” e 
“accordi di collaborazione” gli accordi 
intercorrenti fra l’Università e altri 

soggetti pubblici o privati, aventi 
carattere non patrimoniale e per la cui 

attuazione sono necessari uno o più 
atti negoziali successivi; sono 
qualificati, di norma, “convenzioni” gli 

accordi intercorrenti fra l’Università e 
altri soggetti pubblici, anche a 
carattere patrimoniale. Gli altri atti 

sono qualificati “contratti” o “atti 
unilaterali”, sulla base di quanto 

stabilito dal codice civile. 
3. L’autonomia negoziale 
dell’Università può esprimersi anche 

mediante atti negoziali atipici, purché 
funzionali al perseguimento degli 

scopi istituzionali dell’Ente. 
3 bis. Nell’ambito delle competenze 
attribuite a ciascuno degli organi 
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nelle forme prescritte dalla 
normativa vigente. 

5. L’attività contrattuale è 
disciplinata dal presente 

Regolamento, nel rispetto della 
normativa vigente. 

dell’Ateneo dalla normativa di 
riferimento, nel rispetto della 

normativa interna d’Ateneo e con il 
limite funzionale della dimensione 

degli interessi riferibile agli stessi, 
il Rettore, il Direttore generale, i 
Dirigenti, i Direttori di 

dipartimento e i Presidenti dei 
Centri di responsabilità di cui agli 
artt. 3, 4 e 5 o loro delegati, 

esercitano l’autonomia negoziale, 
impegnando l’Ateneo verso 

l’esterno, mediante la stipula degli 
accordi, dei contratti, delle intese o 
delle convenzioni e di ogni altro 

atto suscettibile di produrre effetti 
verso l’esterno. 

4. Gli atti negoziali sono redatti nelle 
forme prescritte dalla normativa 
vigente. 

5. L’attività contrattuale è disciplinata 
dal presente Regolamento, nel rispetto 
della normativa vigente, sia di 

carattere generale che interna 
all’Ateneo.  

 

Art. 54 

Atti negoziali in materia di 
servizi, forniture e lavori 

 

1. Per gli atti negoziali in materia di 
servizi, di forniture e di lavori e, 
comunque, per tutti gli atti negoziali 

che comportino oneri a carico 
dell’Ateneo, la competenza in ordine 

alla sottoscrizione spetta al direttore 
generale o ai dirigenti dallo stesso 
delegati ovvero ai dirigenti o ai 

funzionari apicali loro delegati, 
nell’ambito degli uffici ad essi 
affidati, nel rispetto della 

competenza assegnata a ciascuna 
struttura dirigenziale. 

Art. 54 

Atti negoziali in materia di servizi, 
forniture e lavori 

 

1. Per gli atti negoziali in materia di 
servizi, di forniture e di lavori e, 
comunque, per tutti gli atti negoziali 

che comportino oneri a carico 
dell’Ateneo, la competenza in ordine 

alla sottoscrizione spetta al direttore 
generale, o ai dirigenti dallo stesso 
delegati ovvero ai dirigenti o ai 

funzionari apicali loro delegati, 
nell’ambito degli uffici ad essi affidati, 
nel rispetto della competenza 

assegnata a ciascuna struttura 
dirigenziale nonché, con i 

presupposti e i limiti identificati al 
precedente art. 52, anche ai 
Direttori di dipartimento, fatta 

salva la facoltà di delega secondo le 
disposizioni di legge e la normativa 

interna di Ateneo. 
 

Art. 55 Art. 55  
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Determinazione a negoziare 
 

1. Per le spese di cui al precedente 
art. 54, la determinazione a 

negoziare è di competenza del 
direttore generale o dei dirigenti, ai 
sensi dell’art. 5 del presente 

regolamento, nei limiti degli 
stanziamenti di spesa approvati dal 
Consiglio di amministrazione 

nell’ambito del bilancio di 
previsione. 

2. Per gli atti negoziali in materia di 
servizi e forniture connessi al 
funzionamento e alla realizzazione 

delle iniziative delle strutture 
didattiche e di ricerca, la 

determinazione a negoziare è di 
competenza dei responsabili delle 
strutture didattiche e di ricerca o 

dei Consigli delle medesime 
strutture, nei limiti delle 
assegnazioni spettanti a ciascuna 

struttura didattico-scientifica e nel 
rispetto degli appositi manuali. 

3. In ogni caso è necessaria la 
previa delibera del Consiglio di 
amministrazione laddove la spesa 

superi il limite degli stanziamenti di 
esercizio e nei seguenti casi: 
a) atti aventi ad oggetto beni 

immobili e comportanti la 
costituzione o il trasferimento di 

diritti reali ovvero di altri diritti di 
godimento di durata superiore a sei 
mesi; 

b) accensione di mutui. 
 

Determinazione a negoziare 
1. Per le spese di cui al precedente art. 

54, la determinazione a negoziare è di 
competenza del direttore generale o 

dei dirigenti, ai sensi dell’art. 5 del 
presente regolamento, nonché nei 
limiti degli stanziamenti di spesa 

approvati dal Consiglio di 
amministrazione nell’ambito del 
bilancio di previsione. 

2. Per gli atti negoziali in materia di 
servizi e forniture connessi al 

funzionamento e alla realizzazione 
delle iniziative delle strutture 
didattiche e di ricerca, la 

determinazione a negoziare è di 
competenza dei responsabili delle 

strutture didattiche e di ricerca o dei 
Consigli delle medesime strutture, nei 
limiti delle assegnazioni spettanti a 

ciascuna struttura didattico-
scientifica e nel rispetto degli appositi 
manuali della normativa di 

riferimento, anche interna 
all’Ateneo.  

3. In ogni caso è necessaria la previa 
delibera del Consiglio di 
amministrazione laddove la spesa 

superi il limite degli stanziamenti di 
esercizio e nei seguenti casi: 
a) atti aventi ad oggetto beni immobili 

e comportanti la costituzione o il 
trasferimento di diritti reali ovvero di 

altri diritti di godimento di durata 
superiore a sei mesi; 
b) accensione di mutui. 

Art. 62 
Scelta del contraente 

1. La scelta del contraente è 

effettuata mediante le procedure 
consentite dall’ordinamento. 

2. Il ricorso alla procedura negoziata 
è consentito in tutti i casi in cui sia 
dichiarato ammissibile dalla 

normativa vigente. Nella 
determinazione a negoziare deve 

essere richiamata la disposizione di 
legge che consente il ricorso a tale 
procedura. Non è richiesta ulteriore 

Art. 62 
Scelta del contraente 

1. La scelta del contraente è effettuata 

mediante le procedure consentite 
dall’ordinamento. 

2. Il ricorso alla procedura negoziata è 
consentito in tutti i casi in cui sia 
dichiarato ammissibile dalla 

normativa vigente. Nella 
determinazione a negoziare deve 

essere richiamata la disposizione di 
legge che consente il ricorso a tale 
procedura. Non è richiesta ulteriore 
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motivazione quando siano 
richiamate disposizioni di legge che 

consentono il ricorso alla procedura 
negoziata entro certi limiti di 

importo. 
3. Abrogato 
4. Abrogato 

5. Abrogato 
6. Tutti gli atti procedimentali, a 
rilevanza esterna e/o di gestione, 

previsti dalla normativa vigente 
(bandi, avvisi pubblici, lettere invito, 

aggiudicazioni, approvazioni atti di 
gara, atti di liquidazione, mandati di 
pagamento, etc.) sono sottoscritti 

dal direttore generale o dai dirigenti 
dallo stesso delegati ovvero dai 

dirigenti o dai funzionari apicali loro 
delegati, nell’ambito degli uffici ad 
essi affidati. 

motivazione quando siano richiamate 
disposizioni di legge che consentono il 

ricorso alla procedura negoziata entro 
certi limiti di importo. 

3. Abrogato 
4. Abrogato 
5. Abrogato 

6. Tutti gli atti procedimentali, a 
rilevanza esterna e/o di gestione, 
previsti dalla normativa vigente 

(bandi, avvisi pubblici, lettere invito, 
aggiudicazioni, approvazioni atti di 

gara, atti di liquidazione, mandati di 
pagamento, etc.) sono sottoscritti dal 
direttore generale, o dai dirigenti dallo 

stesso delegati ovvero dai dirigenti o 
dai funzionari apicali loro delegati, 

nell’ambito degli uffici ad essi affidati, 
nonché dai direttori di 
dipartimento, ad eccezione degli 

atti di natura contabile, fatta salva 
la facoltà di delega secondo le 
disposizioni di legge e la normativa 

interna di Ateneo. 

 

16) Statuto di Ateneo - modifiche. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, approva in via definitiva le 
modifiche allo Statuto di Ateneo evidenziate in giallo nel testo allegato al 
verbale. 

 
17) Regolamento di Ateneo - modifiche. 

 

Il Senato Accademico, subordinatamente all’approvazione definitiva delle 
modifiche di Statuto, la cui procedura è in corso, a voti unanimi, approva le 

proposte di modifica al Titolo III e agli articoli 8, 9, 19 e 24 del Regolamento di 
Ateneo evidenziate in giallo nella tabella di seguito riportata.  

 

REGOLAMENTO DI ATENEO 
 

Proposte di modifica 

Titolo III – Funzionamento del 
Nucleo di valutazione, del Presidio 

di qualità e del Collegio di 
disciplina 

 

Titolo III – Funzionamento del 
Nucleo di valutazione, del Presidio 

di della qualità e del Collegio di 
disciplina 

 

Articolo 8 – Modalità di 
funzionamento del Nucleo di 

valutazione 
(…) 
3. Il Nucleo di valutazione coordina 

Articolo 8 – Modalità di 
funzionamento del Nucleo di 

valutazione 
(…) 
3. Il Nucleo di valutazione coordina la 
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la propria attività con quella del 
Presidio di qualità negli ambiti di 

comune competenza. 
(…) 

propria attività con quella del Presidio 
di della qualità negli ambiti di comune 

competenza. 
(…) 

Articolo 9 – Presidio di qualità 
 
1. Il Presidio di qualità promuove la 

cultura della qualità in Ateneo, il 
miglioramento continuo della 

qualità e fornisce un supporto alle 
strutture di Ateneo nella gestione 
dei processi di qualità. Esso è 

responsabile dell’organizzazione, del 
monitoraggio e della supervisione 

dello svolgimento delle procedure di 
assicurazione della qualità, 
coerentemente con la politica di 

qualità definita dagli organi di 
governo dell’Ateneo. Il Presidio 
organizza attività di 

informazione/formazione per il 
personale a vario titolo coinvolto nel 

processo, attività di auditing interno 
sull’organizzazione della formazione 
e la ricerca, organizza e sovrintende 

ad ulteriori iniziative in tema di 
attuazione delle politiche di qualità 

ricollegabili alle attività formative e 
alla ricerca 
2. Nell’ambito delle attività 

formative, il Presidio di qualità: 
a) organizza e verifica il continuo 
aggiornamento delle informazioni 

contenute nelle Banche dati 
ministeriali di ciascun corso di 

studio dell’Ateneo; 
b) sovraintende al regolare 
svolgimento delle procedure di 

assicurazione della qualità (AQ) per 
le attività didattiche in conformità a 
quanto programmato e dichiarato; 

c) organizza e monitora le rilevazioni 
dell’opinione degli studenti, dei 

laureandi e dei laureati, 
mantenendone l’anonimato; 
d) regola e verifica le attività 

periodiche di riesame dei corsi di 
studio; 

e) svolge un ruolo di consulenza 
verso gli organi di governo, e di 
consulenza, supporto e 

Articolo 9 – Presidio di della qualità 
 
1. Il Presidio di della qualità 

promuove la cultura della qualità in 
Ateneo, il miglioramento continuo 

della qualità e fornisce un supporto 
alle strutture di Ateneo nella gestione 
dei processi di qualità. Esso è 

responsabile dell’organizzazione, del 
monitoraggio e della supervisione dello 

svolgimento delle procedure di 
assicurazione della qualità, 
coerentemente con la politica di 

qualità definita dagli organi di governo 
dell’Ateneo. Il Presidio organizza 
attività di informazione/formazione 

per il personale a vario titolo coinvolto 
nel processo, attività di auditing 

interno sull’organizzazione della 
formazione e la ricerca, organizza e 
sovrintende ad ulteriori iniziative in 

tema di attuazione delle politiche di 
qualità ricollegabili alle attività 

formative e alla ricerca 
2. Nell’ambito delle attività formative, 
il Presidio di della qualità: 

a) organizza e verifica il continuo 
aggiornamento delle informazioni 
contenute nelle Banche dati 

ministeriali di ciascun corso di studio 
dell’Ateneo; 

b) sovraintende al regolare 
svolgimento delle procedure di 
assicurazione della qualità (AQ) per le 

attività didattiche in conformità a 
quanto programmato e dichiarato; 
c) organizza e monitora le rilevazioni 

dell’opinione degli studenti, dei 
laureandi e dei laureati, 

mantenendone l’anonimato; 
d) regola e verifica le attività 
periodiche di riesame dei corsi di 

studio; 
e) svolge un ruolo di consulenza verso 

gli organi di governo, e di consulenza, 
supporto e monitoraggio per i corsi di 
studio, per lo sviluppo e 
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monitoraggio per i corsi di studio, 
per lo sviluppo e l’implementazione 

di interventi di miglioramento delle 
attività formative, anche alla luce 

della relazione redatta annualmente 
dal Nucleo di valutazione; 
f) valuta l’efficacia degli interventi di 

miglioramento e le loro effettive 
conseguenze; 
g) assicura il corretto flusso 

informativo da e verso il Nucleo di 
valutazione e le Commissioni 

paritetiche delle strutture 
didattiche. 
3. Nell’ambito delle attività di 

ricerca, il Presidio di qualità: 
a) verifica il continuo aggiornamento 

delle informazioni contenute nelle 
Banche dati ministeriali di ciascun 
Dipartimento; 

b) sovraintende al regolare 
svolgimento delle procedure di AQ 
per le attività di ricerca in 

conformità a quanto programmato e 
dichiarato; 

c) svolge un ruolo di consulenza 
verso gli organi di governo e di 
consulenza, supporto e 

monitoraggio per le strutture 
didattiche, per lo sviluppo di 
interventi di miglioramento delle 

attività di ricerca; 
d) valuta l’efficacia degli interventi di 

miglioramento di cui alla precedente 
lettera c) e le loro effettive 
conseguenze; 

e) assicura il corretto flusso 
informativo da e verso il Nucleo di 

valutazione. 
4. Il Presidio di qualità è composto: 
a) dal rettore o da un suo delegato, 

con funzioni di presidente; 
b) da sei docenti, con competenze 
nei processi di assicurazione della 

qualità nella didattica e nella 
ricerca, designati dal Consiglio di 

amministrazione, previo parere del 
Senato accademico, su proposta del 
rettore; 

c) da un rappresentante degli 
studenti iscritti ai corsi di studio 

l’implementazione di interventi di 
miglioramento delle attività formative, 

anche alla luce della relazione redatta 
annualmente dal Nucleo di 

valutazione; 
f) valuta l’efficacia degli interventi di 
miglioramento e le loro effettive 

conseguenze; 
g) assicura il corretto flusso 
informativo da e verso il Nucleo di 

valutazione e le Commissioni 
paritetiche delle strutture didattiche. 

3. Nell’ambito delle attività di ricerca, 
il Presidio di della qualità: 
a) verifica il continuo aggiornamento 

delle informazioni contenute nelle 
Banche dati ministeriali di ciascun 

Dipartimento; 
b) sovraintende al regolare 
svolgimento delle procedure di AQ per 

le attività di ricerca in conformità a 
quanto programmato e dichiarato; 
c) svolge un ruolo di consulenza verso 

gli organi di governo e di consulenza, 
supporto e monitoraggio per le 

strutture didattiche, per lo sviluppo di 
interventi di miglioramento delle 
attività di ricerca; 

d) valuta l’efficacia degli interventi di 
miglioramento di cui alla precedente 
lettera c) e le loro effettive 

conseguenze; 
e) assicura il corretto flusso 

informativo da e verso il Nucleo di 
valutazione. 
4. Il Presidio di della qualità è 

composto: 
a) dal rettore o da un suo delegato, 

con funzioni di presidente; 
b) da sei docenti, con competenze nei 
processi di assicurazione della qualità 

nella didattica e nella ricerca, 
designati dal Consiglio di 
amministrazione, previo parere del 

Senato accademico, su proposta del 
rettore; 

c) da un rappresentante degli studenti 
iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo, 
designato dal Consiglio di 

amministrazione, su proposta dei 
rappresentanti degli studenti in 
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dell’Ateneo, designato dal Consiglio 
di amministrazione, su proposta dei 

rappresentanti degli studenti in 
Consiglio di amministrazione. 

5. I componenti del Presidio di 
qualità sono nominati con decreto 
del rettore. 

6. I componenti durano in carica 
quattro anni, ad eccezione dello 
studente, il cui mandato è biennale, 

e possono essere riconfermati una 
sola volta. 

7. La carica di componente del 
Presidio è incompatibile con 
l’esercizio di ogni altra carica 

accademica indicata nello Statuto. 
8. Per lo svolgimento della propria 

attività, il Presidio può richiedere 
informazioni e documenti agli uffici, 
che sono tenuti a fornirli 

prontamente con le modalità 
indicate nella richiesta. 

 

Consiglio di amministrazione. 
5. I componenti del Presidio di della 

qualità sono nominati con decreto del 
rettore. 

6. I componenti durano in carica 
quattro anni, ad eccezione dello 
studente, il cui mandato è biennale, e 

possono essere riconfermati una sola 
volta. 
7. La carica di componente del 

Presidio è incompatibile con l’esercizio 
di ogni altra carica accademica 

indicata nello Statuto. 
8. Per lo svolgimento della propria 
attività, il Presidio può richiedere 

informazioni e documenti agli uffici, 
che sono tenuti a fornirli prontamente 

con le modalità indicate nella 
richiesta. 

 

Articolo 19 – Organizzazione e 
personale dei dipartimenti 

 
1. Il dipartimento ha autonomia 

amministrativa e gestionale, nei 
limiti fissati dallo Statuto, dai 
regolamenti di Ateneo e dalle norme 

vigenti.  
2. Il direttore del dipartimento è 
dotato dei poteri gestionali ed 

organizzativi per assicurare il 
funzionamento generale della 

struttura ed organizzare le attività 
didattiche e di ricerca. Dispone di 
poteri autorizzativi della spesa. 

 
 
 

 
3. Il direttore generale, sentito il 

direttore del dipartimento, assegna 
il personale tecnico-amministrativo 
adeguato alle attività istituzionali 

del dipartimento. Le variazioni 
riguardanti il personale assegnato o 

i compiti dello stesso sono 
concordate tra il direttore generale 
ed il direttore del dipartimento.  

Articolo 19 – Organizzazione e 
personale dei dipartimenti 

 
1. Il dipartimento ha autonomia 

amministrativa e gestionale, nei limiti 
fissati dallo Statuto, dai regolamenti di 
Ateneo e dalle norme vigenti.  

2. Il direttore del dipartimento è dotato 
dei poteri gestionali ed organizzativi 
per assicurare il funzionamento 

generale della struttura ed organizzare 
le attività didattiche e di ricerca. 

Dispone di poteri autorizzativi della 
spesa e del potere di sottoscrizione 
di atti negoziali nell’ambito delle 

competenze funzionalmente 
riferibili al Dipartimento, fatta salva 
la facoltà di delega secondo le 

disposizioni di legge e la normativa 
interna di Ateneo.  

3. Il direttore generale, sentito il 
direttore del dipartimento, assegna il 
personale tecnico-amministrativo 

adeguato alle attività istituzionali del 
dipartimento. Le variazioni riguardanti 

il personale assegnato o i compiti dello 
stesso sono concordate tra il direttore 
generale ed il direttore del 



18 
 

4. Il coordinamento del personale è 
affidato ad un funzionario 

individuato dal direttore generale 
sentito il direttore del dipartimento, 

e che collabora con quest’ultimo al 
fine di assicurare il migliore 
funzionamento della struttura. 

 
5. I periodi di ferie, la partecipazione 
a corsi di aggiornamento, la 

partecipazione a riunioni e in genere 
ogni altra ipotesi di assenza 

volontaria del personale del 
dipartimento soggetta ad 
autorizzazione del direttore generale 

o del dirigente competente sono 
concordate dal funzionario 

coordinatore con il direttore del 
dipartimento. Le ulteriori assenze 
del personale non soggette ad 

autorizzazione devono essere 
comunque comunicate, oltre che al 
direttore generale e al dirigente 

competente, al direttore del 
dipartimento e al funzionario 

coordinatore.  

dipartimento.  
4. Il coordinamento del personale è 

affidato ad un funzionario al 
responsabile amministrativo-

gestionale del dipartimento, che 
viene individuato dal direttore 
generale sentito il direttore del 

dipartimento, e che collabora con 
quest’ultimo al fine di assicurare il 
migliore funzionamento della 

struttura. 
5. I periodi di ferie, la partecipazione a 

corsi di aggiornamento, la 
partecipazione a riunioni e in genere 
ogni altra ipotesi di assenza volontaria 

del personale del dipartimento, ad 
eccezione di quelle che devono 

essere autorizzate dal direttore 
generale, soggetta ad autorizzazione 
del direttore generale o del dirigente 

competente sono concordate dal 
funzionario coordinatore con il 
direttore del dipartimento sono 

soggette ad autorizzazione da parte 
del direttore del dipartimento. Le 

ulteriori assenze del personale non 
soggette ad autorizzazione devono 
essere comunque comunicate, oltre 

che al direttore generale e al dirigente 
competente, al direttore del 
dipartimento e al funzionario 

coordinatore responsabile 
amministrativo-gestionale per gli 

adempimenti consequenziali.  
 

Articolo 24 – Comitato unico di 
garanzia (C.U.G.) 
 

(…) 
2. Il Comitato unico di garanzia, di 
cui all'art. 40 dello Statuto, è 

formato:  
(…) 

Articolo 24 – Comitato unico di 
garanzia (C.U.G.) 
 

(…) 
2. Il Comitato unico di garanzia, di cui 
all'art. 40 dello Statuto, è formato:  

(…) 
 

 
18) Esito lavori della Commissione per la designazione del componente 

interno in seno al Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Senato Accademico, a seguito delle risultanze dello scrutinio segreto, 

designa componente interno del Consiglio di Amministrazione il Prof. 
Salvatore Cavalieri 
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19) Accordo di collaborazione con l’Università di Valencia e la compagnia 
teatrale Valencia CRIT per un laboratorio di drammaturgia - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con l’Università dei Valencia e il 

Grup d’Essent Creativa S.Coop.V. - CRIT di Valencia, ai fini dell’adesione, 
attraverso il CUT, al progetto teatrale europeo “Erasmus Europe on Scene 

Network - EUSCN”. 
 

20) Protocollo d’intesa con l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 

Sociali (IPRS) - parere. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali (IPRS), ente coordinatore e attuatore del progetto “Liberi di 

Scegliere” del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale “Legalità” FESR/FSE 2014/2020. 

Il Senato Accademico, altresì, unanime, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione della convenzione di tirocinio con l’IPRS e la Cooperativa 
Prospettiva Soc. Coop. Sociale. 

 

21) Convenzione per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta 

Specializzazione (ARNAS) Garibaldi - parere. (Argomento rinviato 
sedute precedenti). 
 

Il Senato Accademico, subordinatamente al parere favorevole del Collegio 
dei Revisori dei conti a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione di una convenzione da stipularsi tra l’Università di Catania, 
tramite il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Tecnologie Avanzate 
“G.F. Ingrassia”, e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta 

Specializzazione (ARNAS) Garibaldi per l’avvio di una procedura di selezione 
per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 per il settore 

scientifico-disciplinare MED/43 e per il settore concorsuale 06/M2. In 
particolare, la convenzione prevede l’impegno dell’ARNAS Garibaldi di versare 

la somma di euro 151.191,33 in due rate: euro 75.595,66 alla firma della 
convenzione; euro 75.595,66 entro l’anno successivo al pagamento della 1^ 
rata. 

 
22) Accordo di collaborazione scientifica ex art.15 L. n. 241 del 1990 con 

“ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI” (“IOR”) e affidamento in 
comodato d’uso esclusivo dei locali presso la Torre biologica BRIT - 
parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione dell’accordo di collaborazione scientifica ex art.15 L. n. 241 del 

1990 con l’“Istituto Ortopedico Rizzoli” (“IOR”) in Bologna della durata di tre 
anni, concedendo in comodato d’uso esclusivo i locali situati presso il Centro 

per la ricerca e l’Innovazione in Bio e Nano-tecnologie BRIT - Torre biologica 
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“Ferdinando Latteri”, via Santa Sofia, n. 97 - cap 95123 Catania, piano 1 
Torre Est, stanza 4 lettera E “Archivio” e meglio identificati nella planimetria 

allegata all’accordo. 
 

23) Proroga convenzione Samsung Electronics Italia spa Progetto 

Innovation Camp - parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
proroga della convenzione con la Samsung Electronics Italia s.p.a. per la 
partecipazione all’iniziativa Samsung Innovation Camp, tramite la 

sottoscrizione di scrittura privata, e senza soluzione di continuità, fino al 28 
febbraio 2022 e alle successive eventuali proroghe necessarie al 
completamento dell’iniziativa. 

 
24) Regolamenti dei Dipartimenti per la programmazione delle procedure 

di chiamata da bandire ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della legge 
240/2010 - parere. (Argomento rinviato sedute precedenti) 
 

La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima 
seduta per mancanza di documentazione. 

 

25) PON Ricerca e Innovazione 2014-2020: attività RTDA presso azienda - 
schema tipo convenzione - parere.  

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole allo 

schema di convenzione da stipulare con le aziende presso cui devono svolgere 

un periodo di ricerca, i ricercatori a tempo determinato di tipo a) assunti sul 
finanziamento assegnato all’Ateneo col decreto MUR n. 1062 del 10 agosto 

2021, a valere sulle risorse FSE REACT-EU, PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020, con riferimento alle azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca 
su tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche 

Green”, per lo svolgimento di attività afferenti alle tematiche della 
innovazione, del più ampio tema del digitale e del green, misura coerente con 
il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020. 

Il Senato Accademico, altresì, esprime parere favorevole all’autorizzazione 
del Rettore alla sottoscrizione delle singole convenzioni conformi a detto 

schema tipo. 
 

26) D.R. rep. n. 10 del 11.01.2022 - Bando di selezione per il 

conferimento di n. 14 assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22, comma 
4, lett. a), della Legge 240/2010 - Designazione componenti 

commissione giudicatrice – parere. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

nomina della commissione giudicatrice del bando di selezione per il 
conferimento di n. 14 assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a), 
della Legge 240/2010, così composta: 
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 Area Componente 

01 – Scienze Matematiche e Informatiche Prof. Francesco Pappalardo 

03 – Scienze Chimiche  Prof. Francesco Castelli 

06 – Scienze Mediche Prof.sa Stefania Stefani 

10 – Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie 

e Storico-Artistiche 

Prof.ssa Rosaria Sardo 

12 – Scienze Giuridiche Prof. Giovanni Di Rosa 

 
27) PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020: Asse I - 

Obiettivo Specifico 1.4 - Azione 1.4.1 - progetto “JUST SMART” - 
Giustizia smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei 
giudici - emanazione bandi per assegni e borse di Ricerca – parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito: 

- alla ratifica dell’operato del Rettore con riguardo alla sottoscrizione, in 
data 24 gennaio 2022, del protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto 
“Just Smart - Giustizia Smart: strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei 

giudici” a firma dei Legali rappresentanti dell’Università di Palermo, Catania, 
Messina, Cagliari e Sassari; 

- all’autorizzazione del Rettore all’emanazione di bandi di assegni di 

ricerca, di borse di ricerca, di borse di studio per la ricerca e alla 
sottoscrizione di tutti gli atti consequenziali e necessari al prosieguo delle 

attività del Bando Asse I – Obiettivo Specifico 1.4 – Azione 1.4.1 – progetto 
“JUST SMART” – Giustizia smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro 
dei giudici; 

- all’autorizzazione del Rettore alla sottoscrizione di tutta la 
documentazione che in futuro si rendesse necessaria relativamente alla 

presentazione di proposte progettuali a valere sullo stesso bando. 
 

28) Interventi a favore di studenti con disabilità e DSA – Scheda MUR 

rilevazione dati anno 2020/2021 fondi E.F: 2021 – piano utilizzo – 
parere: 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
al piano di utilizzo delle risorse - esercizio finanziario 2021, secondo il 

prospetto riportato nella scheda ministeriale Finalità (definita ex d.m. n. 
738/2019), suddividendo l’importo erogato in quota parte come segue: 

Interventi infrastrutturali    

Ausili per lo studio € 2.000,00 Ammodernamento 
dotazione informatica e 
audio/video  

Servizi di tutorato specializzato € 8.000,00 Servizio annuale LIS 

Supporti didattici specializzati €  92.176,00 Tutor part-time 

Servizi di trasporto €  30.000,00 Servizio annuale di 
trasporto per studenti con 
grave disabilità motoria 
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29) Programma Erasmus + Azione chiave 1 - Misura “Mobilità outgoing 

dello staff per formazione” - Staff Mobility for training (STT). Bando 
Unico per la mobilità dello staff verso Programme e Partner Countries 
a.a. 2021/2022 (progetto 2021-1-IT02-KA131-HED-000004788 e 

progetto 2019-1-IT02-KA107-061669) - parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
al bando relativo al Programma Erasmus+/Azione Chiave 1 per la mobilità 
dello staff verso Programme e Partner Countries a.a. 2021/2022, dando 

mandato agli uffici competenti di apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni che dovessero rendersi necessarie. 

 
F.to Il Direttore generale 

Prof. Giovanni La Via 
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Titolo I  

Articolo 1 - Principi generali 

1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità 

giuridica di diritto pubblico e privato. 

2. Opera in conformità alle norme e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna 

Charta sottoscritta dalle Università dell'Europa e di altri Paesi e promuove il superamento di ogni tipo di 

discriminazione. 

3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni ideologia e da ogni fede politica o 

religiosa. 

4. Afferma il proprio carattere statale ed il valore universale del sapere e dell'innovazione scientifica e 

tecnologica quali beni comuni dell'intera collettività. 

5. Collabora con Organismi comunitari e internazionali e con enti pubblici e privati per il progresso civile 

della comunità in cui opera. 

6. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza; pertanto, promuove la libera 

attività di ricerca e di insegnamento. 

7. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle 

didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre. 

8. Si propone di valorizzare al meglio, anche tramite procedure di brevettazione, le invenzioni e le 

innovazioni che vengano realizzate al suo interno da personale universitario. I diritti di brevetto saranno 

allocati in capo ai ricercatori o all'Università, in accordo alla normativa vigente. 

9. Tutela la propria memoria storica, fin dalla sua fondazione, rappresentata dall'archivio corrente, di 

deposito e storico, assicurandone la conservazione e la consultazione. 

10. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera 

disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione. 

11. Fa propria la cultura della valutazione e della autovalutazione permanente come strumento di crescita e di 

responsabilizzazione di tutti i suoi organi e strutture. 

12. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone 

capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura. 

13. Promuove il diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle 

professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso, in condizioni di 

eguaglianza, ai più alti gradi di studio. 

14. Persegue i propri fini istituzionali, favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la 

collaborazione con altri enti, operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, 

della scienza e della tecnologia. 
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15. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche 

attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed 

alla collaborazione con altre strutture formative. 

16. Promuove il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei 

docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per 

attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua 

straniera. 

17. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di 

organizzazione del tempo libero, ivi comprese le attività culturali, sportive e ricreative, nell'interesse di tutte 

le componenti operanti al proprio interno. Può provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di 

carattere gestionale di organismi associativi del personale dell'Ateneo e di enti morali. 

18. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di ogni libera forma associativa, che concorra 

alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo. 

19. Organizza corsi di orientamento per l'accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per 

l'inserimento nel mondo del lavoro e cura l'aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli ordini 

professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private. 

20. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati 

e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, tende ad assicurare i più alti livelli 

di efficacia e di efficienza. Opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, nonché al principio 

di separazione tra poteri di indirizzo e attività di gestione. 

21. Ha autonomia finanziaria e contabile, che esercita sulla base di quanto stabilito dal regolamento per 

l'amministrazione, la contabilità e la finanza. 

22. Le entrate dell'Ateneo sono costituite da: 

a) trasferimenti dello Stato; 

b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi 

universitari. La misura delle tasse di iscrizione e dei contributi sarà determinata in base al reddito, alle 

condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti; 

c) forme di finanziamento, quali proventi derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi (regionali, 

nazionali, europei ed internazionali), corrispettivi di contratti e convenzioni con aziende ed istituzioni 

pubbliche e private, contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, 

donazioni ed altri atti di liberalità. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle 

prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di amministrazione. 

Articolo 2 - Fonti normative 

1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi della 

Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente 

Statuto e da regolamenti di attuazione. 

Articolo 3 - Libertà di ricerca 

1. L'Università garantisce ai docenti e alle proprie strutture didattiche e di ricerca autonomia nella 

organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; 

utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di 

ricerca nei limiti della normativa vigente. 

Articolo 4 - Libertà di insegnamento 

1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento in coerenza con i curricula didattici e 

nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti 

Titolo II - Organi dell'Ateneo 

Articolo 5 - Organi dell'Ateneo 

1. Sono organi dell'Ateneo il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei 

revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il direttore generale, i quali esercitano le competenze fissate dalle 

leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione. 
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Articolo 6 - Rettore 

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo. 

2. Il rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, 

dell'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, degli status del personale e dei diritti degli studenti. È 

responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei 

princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 

3. Spetta al rettore: 

a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; 

b) proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche 

tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; 

c) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, il bilancio di 

previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; 

d) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività 

e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere; 

e) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di 

ricerca dell'Ateneo, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche; 

f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità 

disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge ed in particolare dall'art. 10 della l. 240/2010, 

nei confronti del personale docente e degli studenti; 

g) avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico e di comportamento, qualora le stesse non 

ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla 

normativa vigente, e proporre al Senato accademico la sanzione; 

h) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente; 

i) formulare al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, la proposta di 

conferimento dell'incarico di direttore generale; 

l) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, 

sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella prima riunione successiva; 

m) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto. 

4. Il rettore viene eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Dura 

in carica sei anni e non è rieleggibile. 

5. L'elettorato attivo spetta: 

a) a tutti i docenti dell'Ateneo; 

b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento 

elettorale di Ateneo, e cioè corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con 

arrotondamento all'unità superiore; 

c) a tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di 

amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle 

elezioni. 

6. Le modalità di convocazione del corpo elettorale e di presentazione delle candidature sono disciplinate dal 

regolamento elettorale di Ateneo. 

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di 

mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione 

abbiano riportato il maggior numero di voti. Si considera eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a 

parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità 

anagrafica. 

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di 

prima fascia, è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio 

dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica dalla data di emanazione 

del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per sei anni. 

9. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Il prorettore 

sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. 

10. L'ufficio di prorettore è incompatibile con la carica di direttore di dipartimento, di presidente del 

Coordinamento di Scuola, di presidente di corso di studio, di direttore o presidente delle scuole di 

specializzazione, di presidente e componente del Nucleo di valutazione. 

11. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno. 
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Articolo 7 - Senato accademico 

1. Spetta al Senato accademico: 

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche 

con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo; 

b) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica 

o soppressione di corsi, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti e delle Scuole; 

c) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica 

o soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca; 

d) modificare lo Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità 

previste all'art. 36 del presente Statuto; 

e) approvare il Regolamento di Ateneo, conformemente all'art. 32 del presente Statuto; 

f) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica 

e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca 

dell'Ateneo; 

g) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con ogni altra struttura didattica e di 

ricerca dell'Ateneo; 

h) con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, proporre al corpo elettorale 

di cui all'art. 6, comma 5, una mozione di sfiducia al rettore, trascorsi almeno due anni dall'inizio del suo 

mandato; la mozione di sfiducia è accolta laddove sia approvata con il voto della maggioranza assoluta del 

corpo elettorale; 

i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo 

dell'Università; 

l) esprimere parere obbligatorio sulla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale; 

m) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico e di 

comportamento e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni dello stesso, qualora non 

ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla 

normativa vigente; 

n) promuovere adeguate iniziative atte a realizzare un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie 

per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi; 

o) promuovere il diritto allo studio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in 

materia; 

p) proporre l'istituzione di centri interuniversitari di ricerca; 

q) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto. 

2. Il Senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da: 

a) il rettore; 

b) diciotto direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. 

Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a diciotto, tutti i direttori di dipartimento faranno 

parte del Senato accademico. Nel caso in cui il numero dei direttori sia inferiore a diciotto, il numero dei 

Senatori delle altre componenti rimane invariato; 

c) otto docenti, di cui quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori; 

d) sei rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo; 

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, eletti secondo quanto 

stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. 

3. I docenti di cui alla lettera c) del secondo comma, saranno eletti con le modalità indicate nel regolamento 

elettorale di Ateneo, il quale prevederà: 

a) l’elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinari non rappresentate tra quelle di afferenza 

dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l’individuazione di non più di un docente per area 

scientifico-disciplinare; 

b) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona. 

4. Il Senato accademico è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due 

mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. 

5. Alle adunanze del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore 

generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario. 

6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all'ordine 

del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti 

dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno 

motivato l'invito. 
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7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti eletti del Senato accademico durano in carica 

quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato degli studenti e dei rappresentanti 

dei docenti che siano ricercatori a tempo determinato, ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta. 

Articolo 8 - Consiglio di amministrazione 

1. Spetta al Consiglio di amministrazione: 

a) esercitare funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e 

triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo; 

b) deliberare, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, previo parere del Senato accademico, l'attivazione 

o la soppressione di corsi; 

c) deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di sedi, dipartimenti e altre 

strutture didattiche e di ricerca; 

d) approvare il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, previo parere del Senato 

accademico; 

e) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di 

programmazione triennale, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico; 

f) trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle 

finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; 

g) conferire l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico; 

h) deliberare in materia di sanzioni disciplinari riguardanti i docenti, conformemente al parere vincolante 

espresso dal Collegio di disciplina, secondo la normativa vigente. 

i) approvare le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti; 

l) fornire indirizzi al direttore generale sulla gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e 

del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; 

m) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto. 

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da: 

a) il rettore; 

b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 

designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, 

fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata 

esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. 

Tali membri, inoltre, non devono essere portatori di interessi in conflitto con quelli dell’Ateneo e non devono 

avere rivestito incarichi di natura politica nei tre anni precedenti, né rivestirli per tutta la durata dell’incarico. 

La scelta dei tre membri esterni è effettuata dal rettore nell’ambito di una rosa di nomi, pari al doppio delle 

posizioni da ricoprire, individuati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra 

coloro che hanno partecipato all’avviso pubblico; 

c) quattro docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato e un appartenente ai ruoli del personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato, scelti dal Senato Accademico, fra soggetti che abbiano i requisiti di 

comprovata competenza in campo gestionale ovvero di comprovata esperienza professionale di elevato 

livello, previsti da apposito avviso pubblico. Il Senato Accademico nomina una commissione, secondo 

quanto previsto da apposito regolamento, che verifica il possesso dei requisiti da parte dei candidati; 

d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. 

3. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio 

costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 

4. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta 

ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi 

componenti. 

5. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il 

direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario. 

6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche 

questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di 

valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli 

argomenti che ne hanno motivato l'invito. 

7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 

quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei 

consiglieri è rinnovabile per una sola volta. 
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Articolo 9 - Collegio dei revisori dei conti 

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore ed è composto da: 

a) un componente effettivo, con funzione di presidente, scelto dal rettore, sentito il parere obbligatorio del 

Senato accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; 

b) un componente effettivo ed un componente supplente designati dal Ministero dell'economia e delle 

finanze; 

c) un componente effettivo ed un componente supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca tra i dirigenti o i funzionari del Ministero stesso. 

Almeno due dei componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori 

contabili. 

2. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale 

dipendente dell'Ateneo. 

3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. 

4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, 

la contabilità e la finanza. 

Articolo 10 - Nucleo di valutazione 

1. Il Nucleo di valutazione ha la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche 

sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, nonché la 

funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico 

o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 

240/2010. 

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del 

personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il 

merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 

3. Il Nucleo di valutazione è composto, ai sensi della l. 370/1999, da nove membri, di cui cinque esterni 

all'Ateneo e due rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di 

Ateneo. Il Nucleo elegge il presidente tra i suoi componenti. 

4. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Consiglio di amministrazione, previo parere 

obbligatorio del Senato accademico, e nominati con decreto del rettore. 

5. Ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il presidente e i componenti del Nucleo di valutazione 

devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, il cui curriculum è reso 

pubblico nel sito internet dell'Ateneo. 

6. I componenti durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è 

biennale, e possono essere riconfermati una sola volta. 

7. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con l'esercizio di ogni altra carica 

accademica indicata nel presente Statuto. 

8. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate dal regolamento di Ateneo. 

Articolo 11 - Direttore generale 

1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle 

risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è 

tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione. 

2. Esercita, in particolare, i seguenti compiti, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 165/2001: 

a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio a cui è 

preposto, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di 

personale; 

b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce 

gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e 

materiali; 

c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; 

d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle 

entrate rientranti  nella propria competenza, nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per 

l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e fatti salvi,  comunque, i poteri delegati o attribuiti dallo stesso 

regolamento; 
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e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche 

con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure 

previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001; 

f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nel rispetto della normativa vigente, 

previo parere del Consiglio di amministrazione; 

g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 

h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 

3. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal regolamento di Ateneo e dal 

regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. 

4. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, 

sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e 

comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di 

durata triennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in 

conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente 

pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 

6. La revoca dell'incarico di direttore generale è disposta, previa contestazione all'interessato, dal Consiglio 

di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, per gravi irregolarità, nonché per 

inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti. 

7. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo un proprio vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei 

casi di impedimento o di assenza. 

Titolo II bis – Altri organi 

Articolo 12 - Collegio di disciplina 

1. Il collegio di disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti 

dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del 

contraddittorio. 

2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo 

indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. 

La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la 

seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la 

terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori. 

3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su 

proposta dei Consigli di dipartimento, e nominati con decreto rettorale. 

Ciascun Consiglio di dipartimento propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore 

associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto e per fasce, tra i suoi componenti docenti anche 

di altri Atenei, i cui settori scientifico-disciplinari sono presenti nel Dipartimento. Sui nominativi 

proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni 

sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle 

sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri 

effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In 

caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel 

ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà 

immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione. 

I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. 

4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, 

professori e ricercatori, il collegio opererà "a sezioni congiunte", composte da tutti i componenti delle sezioni 

competenti. 

5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta "a sezioni 

congiunte", la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata. 

6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione 

più anziano nel ruolo. 

7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, 
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prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare. 

8. (Comma abrogato) 

9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente. 

Art. 12 bis - Consulta degli studenti 

1. La Consulta degli studenti è organo di coordinamento delle rappresentanze degli studenti dell’Ateneo e di 

raccordo con le rappresentanze studentesche universitarie nazionali e internazionali. 

2. La Consulta esprime pareri obbligatori su: programmazione triennale, bilancio, regolamenti riguardanti la 

didattica e i servizi agli studenti, contribuzioni a carico degli studenti, programmazione di interventi relativi 

a servizi agli studenti, e ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente gli interessi degli 

studenti. 

3. La Consulta degli studenti è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in 

Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante per dipartimento e struttura didattica speciale, scelto 

nell’ambito della rappresentanza studentesca nei Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale. 

4. Modalità di elezione e durata in carica dei rappresentanti di dipartimento e di struttura didattica speciale 

sono disciplinate dal regolamento elettorale. Con regolamento interno sono disciplinate le modalità di 

funzionamento e di organizzazione della Consulta. 

Art. 12 ter – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni 

1. Presso l'Università di Catania è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato 

unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni, a cui spettano i compiti a tale Comitato attribuiti dalla normativa vigente in materia. 

2. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, 

in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 

3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalità di costituzione del Comitato sono stabilite 

dal regolamento di Ateneo. 

Art. 12 quater – Presidio di della qualità 

1. Il Presidio della Qualità ha funzioni di promozione della cultura della qualità nell’Ateneo, di 

supporto agli organi e alle strutture dell’Ateneo sulle tematiche della assicurazione della qualità, di 

monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e di promozione del miglioramento continuo 

della qualità. 

2. I compiti e la composizione del Presidio sono disciplinati dal regolamento di Ateneo. 

 Titolo III - Strutture didattiche e di ricerca 

Articolo 13. Strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo. 

1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Università di Catania: 

a) i Dipartimenti; 

b) le Scuole; 

c) le Scuole di dottorato, ove istituite; 

d) le Strutture didattiche speciali; 

e) i Centri di ricerca. 

Articolo 14 - Dipartimenti 

1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività 

didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 

2. Spetta al Dipartimento: 

a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori; 

b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di 

prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei 

ricercatori; 
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c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole 

di specializzazione, di competenza del Dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, 

previo parere obbligatorio del Senato accademico; 

d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli 

insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con 

gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del 

carico didattico; 

e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di 

specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei 

curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi; 

f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli 

indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione; 

g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche; 

h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e 

con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio 

di amministrazione. 

3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai 

regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Al Dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo 

adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato dal responsabile amministrativo-gestionale da un 

funzionario, che viene individuato dal Direttore generale sentito il direttore del Dipartimento, e che collabora 

con quest’ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura. 

4. L'istituzione e lo scioglimento dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo 

parere obbligatorio del Senato accademico. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori, di 

ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato non inferiore a quarantacinque unità, afferenti a 

settori scientifico-disciplinari omogenei. I docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare devono, di 

norma, appartenere ad uno stesso Dipartimento. 

5. Le modalità di costituzione di eventuali sezioni intradipartimentali sono disciplinate dal regolamento di 

Ateneo. 

Articolo 15 - Organi del Dipartimento 

1. Sono organi del Dipartimento: 

a) il Consiglio di dipartimento; 

b) il direttore; 

c) la Giunta; 

d) la Commissione paritetica dipartimentale. 

2. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento e, senza diritto di 

voto, dal responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario nell’ambito delle 

competenze ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge. Alle sedute partecipano con diritto di voto 

i rappresentanti degli studenti, di cui due dottorandi di ricerca, nella misura del 15% dei componenti del 

Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 

nella misura di un quinto del personale assegnato al Dipartimento. Nel calcolo del numero dei rappresentanti 

degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all’unità superiore. Le 

rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle 

materie di cui all’art. 14, comma 2, lettere a), b) e d) del presente Statuto. 

3. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del 

giorno. 

4. Il Consiglio di dipartimento può delegare proprie funzioni alla Giunta, in conformità alle norme del 

regolamento di dipartimento. 

5. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo 

quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. 

6. Il direttore è organo rappresentativo del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne 

attua le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le 

attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna 

funzione di controllo e di vigilanza. Nell’ambito delle competenze funzionalmente riferibili al 

Dipartimento secondo la normativa di riferimento, sottoscrive le convenzioni e i contratti, in 

conformità con gli orientamenti espressi dal Senato accademico e seguendo le disposizioni del 

Consiglio di amministrazione e del Consiglio di dipartimento secondo le procedure previste dal 
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Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, nonché in conformità alla normativa 

interna di Ateneo. Il direttore esercita, nell’ambito del Dipartimento, ogni altra funzione prevista dalla 

normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad 

altri organi del Dipartimento. 

7. Il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo 

sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con 

decreto del rettore. Il direttore può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni al personale 

incardinato nel dipartimento.  

8. L'ufficio di direttore e di vicedirettore di dipartimento è incompatibile con quello di rettore, di prorettore, 

di consigliere di amministrazione, di componente del Nucleo di valutazione, di presidente di corso di studio, 

di direttore di Scuola di specializzazione, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di centro di 

ricerca, di presidente di centro di servizio. Il mandato di direttore di dipartimento dura quattro anni ed è 

rinnovabile per una sola volta. 

9. La Giunta è formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due 

ricercatori a tempo indeterminato, oltre che dal direttore e, senza diritto di voto, dal responsabile 

amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario nell’ambito delle competenze ed entro i 

limiti previsti dalle disposizioni di legge.  

10. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento 

elettorale di Ateneo. 

11. I componenti della Giunta, ad eccezione del Responsabile amministrativo-gestionale che non è 

soggetto a scadenza e dei ricercatori a tempo determinato che durano in carica due anni, durano in 

carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. 

12. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal 

regolamento di dipartimento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 

amministrazione, su proposta del Consiglio di dipartimento. 

Articolo 16 - Commissione paritetica dipartimentale 

1. La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da: 

a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento; 

b) cinque rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato 

ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, tra 

tutti gli studenti iscritti a tali corsi; 

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che 

fanno capo al Dipartimento. 

2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica dipartimentale sono stabilite dal 

regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad 

eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il 

mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta. 

3. (Comma abrogato) 

4. La Commissione paritetica dipartimentale ha il compito di: 

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 afferenti al Dipartimento, individuando 

indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; 

b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del Dipartimento. 

5. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più 

elevata. 

6. L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di 

compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 

Articolo 17 - Scuole 

1. L'Università può istituire tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, 

strutture di raccordo, denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività 

didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione di servizi 

comuni. Le Scuole sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio 

del Senato accademico. Il numero delle Scuole istituite dall'Ateneo non può comunque essere superiore a 
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dodici. 

2. Sono organi della Scuola: 

a) il Coordinamento della Scuola: 

b) la Commissione paritetica della Scuola. 

3. La composizione degli organi della Scuola e le modalità di individuazione del presidente del 

Coordinamento sono stabilite con la delibera che ne sancisce l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 2, comma 2, lett. f), della legge 240/2010. 

4. La partecipazione agli organi della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, 

indennità o rimborsi spese. 

Articolo 18 - Scuola denominata "Facoltà di Medicina" 

1. La Scuola di Medicina, di seguito denominata "Facoltà di Medicina", è struttura di raccordo dei 

Dipartimenti di area medica, individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere 

obbligatorio del Senato accademico, sulla base di criteri di affinità disciplinare. 

2. Spetta alla Facoltà Scuola di Medicina: 

a) esercitare le funzioni attribuite alle Scuole dal precedente articolo 17, comma 1; 

b) curare i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, 

secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni 

assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; 

c) curare, per quanto di competenza, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale; 

d) formulare pareri facoltativi in ordine alle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di 

professori e di ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà Scuola di Medicina. 

3. Sono organi della Facoltà Scuola di Medicina: 

a) il Coordinamento della Facoltà Scuola di Medicina: 

b) la Commissione paritetica della Facoltà Scuola di Medicina. 

4. Il Coordinamento della Facoltà Scuola di Medicina è composto da: 

a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà Scuola; 

b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% 

dei componenti del Coordinamento, con arrotondamento all'unità superiore; 

c) quattro rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali, eletti tra i direttori dei Dipartimenti 

assistenziali a guida universitaria; 

d) un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletto tra i coordinatori dei dottorati di ricerca 

che fanno capo alla Facoltà Scuola; 

e) tre rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, eletti tra i direttori delle Scuole di 

specializzazione che fanno capo alla Facoltà Scuola; 

f) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Facoltà Scuola; 

g) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti 

dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facoltà Scuola; 

h) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Facoltà Scuola; in 

sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza ai ricercatori universitari che abbiano ottenuto voti. 

5. Il Coordinamento della Facoltà Scuola elegge al suo interno il presidente, tra i professori ordinari a tempo 

pieno afferenti ai dipartimenti raggruppati nella Scuola. L'ufficio di presidente è incompatibile con 

quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, di prorettore. Il presidente dura in carica 

tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. 

6. Le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nel Coordinamento della Facoltà Scuola sono 

stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad 

eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato delle 

rappresentanze elettive è rinnovabile per una sola volta. 

7. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi della Facoltà Scuola di Medicina sono 

disciplinate dal regolamento della Facoltà Scuola, approvato dal Senato accademico, previo parere 

favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Coordinamento della Facoltà Scuola. 

8. La partecipazione agli organi della Facoltà Scuola di Medicina non dà luogo alla corresponsione di 

compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 

Articolo 19 - Commissione paritetica della Facoltà Scuola di Medicina 

1. La Commissione paritetica della Facoltà Scuola di Medicina tiene luogo delle Commissioni paritetiche 
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dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Facoltà Scuola di Medicina. È 

composta, di norma, da: 

a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati 

nella Facoltà Scuola; 

b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio 

che fanno capo alla Facoltà Scuola. 

c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che 

fanno capo alla Facoltà Scuola. 

2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica della Facoltà Scuola di Medicina 

sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro 

anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata 

biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta. 

3. La Commissione paritetica della Facoltà Scuola di Medicina ha il compito di: 

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 afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella 

Facoltà Scuola, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; 

b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Facoltà Scuola. 

4. La Commissione paritetica della Facoltà Scuola di Medicina è presieduta dal docente più anziano nel 

ruolo, di fascia più elevata. 

Articolo 20 - Consigli di corso di studio 

1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono 

insegnamenti nel corso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea 

magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, in numero pari al 15% dei componenti dei Consigli di corso 

di studio, con arrotondamento all'unità superiore. 

2. Il regolamento elettorale di Ateneo stabilisce le modalità di elezione della rappresentanza studentesca. 

3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal 

regolamento elettorale di Ateneo, un presidente, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile 

per una sola volta. Il presidente convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal 

regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso. 

4. I Consigli hanno il compito di: 

a) coordinare, tenuto conto delle linee guida fissate dal Dipartimento o dalla Scuola, le attività di 

insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici; 

b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti; 

c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, 

come stabilito dal regolamento di dipartimento; 

d) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, attinenti al corso di studio di 

propria competenza; 

e) proporre al Consiglio di dipartimento la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel 

regolamento didattico di Ateneo. 

Articolo 21 - Scuole di specializzazione 

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei 

Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato 

accademico. 

2. Sono organi della scuola di specializzazione: 

a) il Consiglio della scuola di specializzazione; 

b) il direttore. 

3. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che 

tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli 

specializzandi in numero pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione, con 

arrotondamento all'unità superiore, eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo. 

4. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno o, in mancanza, a tempo definito, 

secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il 

cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di 

quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività della scuola di specializzazione. 
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5. Il direttore della Scuola di specializzazione non può ricoprire la carica di senatore accademico e di 

consigliere di amministrazione, nonché quella di presidente di corso di studio. 

Articolo 22 - Dottorati di ricerca 

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei 

Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato 

accademico. 

2. Sono organi del dottorato di ricerca: 

a) il Collegio dei docenti; 

b) il coordinatore del dottorato di ricerca. 

3. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività formative dello specifico corso 

di dottorato di ricerca. 

4. Il Collegio dei docenti elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto 

stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, Il coordinatore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato 

è rinnovabile per una sola volta è il docente proponente che presenta la domanda di accreditamento, su 

incarico del dipartimento di pertinenza, e dura in carica per la durata del ciclo di accreditamento del 

dottorato; in caso di cessazione anticipata, si rinvia a quanto stabilito dal regolamento sui dottorati. Il 

coordinatore convoca e presiede il Collegio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e 

sovrintende alle attività del corso di dottorato. 

5. Il coordinatore del dottorato di ricerca non può ricoprire la carica di presidente di corso di studio. 

Articolo 23 - Strutture didattiche speciali  

1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singoli Dipartimenti o comuni a più Dipartimenti 

l'Università può istituire, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, 

apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente. Tali strutture sono istituite con delibera del 

Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 

2. L'ordinamento delle Strutture didattiche speciali è stabilito con la delibera che ne sancisce l'istituzione. 

3. Alle Strutture didattiche speciali può essere riconosciuta autonomia didattica, nonché autonomia 

finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle 

norme vigenti. Alla struttura didattica speciale è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle 

proprie attività istituzionali, che, nel caso in cui alla stessa sia stata riconosciuta autonomia gestionale, 

può essere coordinato da un responsabile amministrativo-gestionale da un funzionario, che viene 

individuato dal Direttore generale sentito il Presidente della Struttura, e che collabora con quest’ultimo al 

fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura stessa. 

Art. 23 bis - Scuola Superiore di Catania 

1. La Scuola Superiore di Catania si prefigge di valorizzare il rapporto tra la formazione e la ricerca 

scientifica di eccellenza nonché la collaborazione interdisciplinare. L’attività della Scuola è indirizzata alla 

ricerca e allo sviluppo del talento e della qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento che 

promuova le loro potenzialità e capacità individuali attraverso l’impegno dei docenti a seguire il percorso 

formativo e la crescita di ogni allievo. La Scuola promuove la collaborazione internazionale nello 

svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, in particolare nell’area del Mediterraneo, 

favorendo la mobilità dei propri studenti e la partecipazione a progetti e a gruppi di ricerca internazionali. 

2. L’accesso alla Scuola Superiore avviene attraverso selezioni basate esclusivamente su criteri che 

valorizzino il merito individuale degli aspiranti. 

3. La vita collegiale è uno dei principi fondanti del progetto didattico-scientifico della Scuola Superiore di 

Catania. 

4. Le attività, il funzionamento e gli organi della Scuola Superiore sono disciplinati da apposito ordinamento. 

Articolo 24 - Centri di ricerca 

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, può deliberare 

l'istituzione di Centri di ricerca per la cura di iniziative scientifiche di durata pluriennale, per le quali sia 

richiesta la cooperazione di docenti afferenti a più Dipartimenti. 

2. L'ordinamento del Centro e la durata dello stesso sono stabiliti con la delibera che ne sancisce l'istituzione. 

3. Sono organi del Centro: 
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a) il Consiglio del centro; 

b) il direttore. 

4. Il Consiglio del centro è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività scientifiche del Centro. 

5. Il Consiglio del centro elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto 

stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è 

rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal 

regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del Centro. 

6. Al Centro di ricerca può essere riconosciuta autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal 

regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle 

risorse finanziarie proprie, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la 

contabilità e la finanza. 

Art. 24 bis  - Azienda agraria sperimentale 

1. L’Azienda agraria sperimentale è struttura dell’Università di Catania per la sperimentazione agraria in 

connessione con le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento dell’area scientifico-disciplinare di 

agraria. 

2. L'Azienda agraria sperimentale gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, tutti i 

terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall'Università, nonché gli impianti che vi 

insistono ed i macchinari e le attrezzature di proprietà o comunque a disposizione. 

3. Le attività, il funzionamento e gli organi dell’Azienda agraria sperimentale sono disciplinati da apposito 

regolamento. 

Titolo IV - Strutture di servizio  

Articolo 25 - Centri di servizio 

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di Centri di servizio, strutture che operano in 

rapporto di staff con la direzione generale, per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di 

specifiche attività dell'Ateneo. 

2. Sono organi del Centro: 

a) il Comitato di gestione; 

b) il presidente; 

c) il direttore. 

3. Il Comitato di gestione è composto dal presidente, da due docenti a tempo indeterminato designati dal 

Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del rettore, e dal direttore. 

4. Il presidente è il rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno. 

5. Il direttore è il direttore generale o un suo delegato, tratto dal personale dirigente o di categoria EP 

dell'Ateneo. 

6. I docenti designati durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. 

7. Il Centro di servizio ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per 

l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget 

assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento 

per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. 

Art. 25 bis - Sistema bibliotecario di Ateneo 

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo coordina le biblioteche dell’Ateneo al fine di  conservare, valorizzare, 

incrementare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale dell’Ateneo, ivi compreso 

quello della biblioteca digitale. 

2. L’Università fa propri i principi dell’accesso alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in 

rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile. 

3. Un apposito regolamento disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento del Sistema 

bibliotecario di Ateneo nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a 

definirne le linee di sviluppo. 

Art. 25 ter - Sistema museale di Ateneo 

1. Il Sistema museale di Ateneo è l’insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla 
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classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico 

dell’Ateneo. 

2. Il sistema museale di Ateneo coordina le attività di salvaguardia e valorizzazione delle strutture che 

ospitano tali beni, anche al fine di favorirne la più ampia fruizione a vantaggio della società; a tale fine, 

collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali. 

3. L’organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema 

museale di Ateneo sono definite da apposito regolamento, nel rispetto dell’autonomia delle strutture 

dipartimentali. 

Articolo 26 - (abrogato) 

Titolo V - Rapporti con organismi esterni  

Articolo 27 - Prestazioni a favore di terzi 

1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto 

di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione. 

2. Il personale docente e tecnico-amministrativo, che collabora alle attività di cui al comma precedente, può 

essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua 

lorda complessiva. 

In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50% limite massimo del 75% dei 

proventi globali delle prestazioni. 

Articolo 28 - Atti negoziali 

1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, stipula accordi di collaborazione, convenzioni, 

contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca. 

2. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono sottoscritti dal rettore, che può delegare tale funzione ai 

responsabili delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 13 del presente Statuto. 

3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, la 

deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di interesse generale, è di 

competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; la 

deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di specifico interesse di strutture 

didattiche e di ricerca con autonomia gestionale, è di competenza degli organi deliberativi di tali strutture. 

4. Sono comunque escluse da ogni accordo negoziale attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o 

indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale. 

5. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina le competenze in 

materia di stipula e sottoscrizione relative ad ogni altro atto negoziale diverso da quelli di cui al comma 1 del 

presente articolo. Tali competenze possono essere attribuite al direttore generale, e ai dirigenti e ai direttori 

di dipartimento, nell’ambito delle competenze funzionalmente riferibili al Dipartimento secondo la 

normativa di riferimento, fatta salva la possibilità facoltà di delega deleghe a funzionari per specifiche 

tipologie di atti di minore complessità e valore. secondo le disposizioni di legge e la normativa interna di 

Ateneo. 

Articolo 29 - Consorzi e partecipazione a società e ad altre forme associative 

1. L'Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire consorzi con soggetti pubblici e 

privati per la gestione associata di una o più attività; può, altresì, partecipare a società o ad altre forme 

associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali. 

2. La proposta in ordine alle iniziative di cui al precedente comma 1 può provenire dal Senato accademico 

ovvero dagli organi deliberativi delle strutture didattiche e di ricerca, per quanto di proprio specifico 

interesse. 

3. La normativa di dettaglio per le iniziative di cui al presente articolo è contenuta nel regolamento per 

l'amministrazione, la contabilità e la finanza. 

Titolo VI – Regolamenti e codice etico e di comportamento 
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Articolo 30 - Regolamenti 

1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali 

contenuti nel presente Statuto, dal regolamento di Ateneo, dal regolamento elettorale di Ateneo, dal 

regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, dai 

regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca, da ogni altro regolamento riguardante 

specifiche materie. 

2. In caso di contrasto, le norme del regolamento di Ateneo prevalgono su quelle dei regolamenti concernenti 

le singole strutture didattiche e di ricerca e su quelle di ogni altro regolamento riguardante specifiche 

materie. 

3. Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati in apposita sezione del sito web dell'Ateneo. 

Articolo 31 - Contenuto dei regolamenti 

1. Il regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ateneo nel suo complesso, 

nonché delle singole strutture che lo compongono. 

2. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche 

accademiche dell'Ateneo. 

3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali 

l'Università rilascia titoli di studio. 

4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile 

e patrimoniale dell'Ateneo, nonché l'attività negoziale dello stesso, nel rispetto delle norme e dei principi di 

legge in materia di contabilità. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di 

gestione dell'Università. 

5. I regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca disciplinano l'organizzazione e le modalità di 

funzionamento dei loro organi. 

Articolo 32 - Approvazione dei regolamenti 

1. Il regolamento di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza 

assoluta. 

2. Il regolamento elettorale di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico e dal 

Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta. 

3. Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché le loro 

modifiche, sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei propri componenti, previo 

parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti. 

4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza e le sue modifiche sono approvati, a 

maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico ed ; i 

regolamenti in materia di servizi e di risorse dell'Ateneo, nonché le loro modifiche, sono approvati, a 

maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione. 

5. I regolamenti di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca, nonché le loro 

modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del 

Consiglio di amministrazione, su proposta degli organi deliberativi delle strutture interessate. 

6. I regolamenti che non rientrano nelle categorie precedenti sono approvati dal Consiglio di 

amministrazione, previo parere del Senato accademico. 

Articolo 33 - Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti 

1. I regolamenti e le loro modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo 

giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito. 

Articolo 34 - Codice etico e di comportamento 

1. Il codice etico e di comportamento del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli 

studenti dell'Ateneo determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il 

riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei 

confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, nelle 

relazioni interne e nei confronti di tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione 
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con l’Ateneo. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, 

nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.  

2. L'accertamento di violazioni del codice etico di valori e principi etici dell’Ateneo e di comportamenti 

attesi non conformi alle norme del codice, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del 

Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, porta 

all'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità: 

a) rimprovero scritto; 

b) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità 

affidato; 

c) decadenza dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato; 

d) anche in aggiunta alla sanzione di cui alla precedente lettera c, impossibilità di ricoprire cariche 

accademiche ovvero di svolgere incarichi di responsabilità fino a cinque anni. 

3. Il codice etico e di comportamento e le sue modifiche sono approvati, previo parere favorevole del 

Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta. 

Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie  

Articolo 35 - Entrata in vigore dello Statuto 

1. Il testo del presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore, conformemente alle 

norme di legge in materia di adozione delle modifiche statutarie, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno 

successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. 

2. (Comma abrogato) 

Articolo 36 - Revisione statutaria 

1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal rettore, da 1/3 dei senatori accademici, 

dal 40% dei consiglieri di amministrazione, dal 10% degli studenti, dal 15% dei dipendenti dell'Ateneo. 

2. Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri 

i Consigli di dipartimento entro un termine fissato dal rettore non inferiore a quindici giorni. Entro 

novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza 

dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti. 

Articolo 37 - Norme comuni 

1. Sono cariche accademiche le cariche di rettore, prorettore, senatore accademico, consigliere di 

amministrazione, presidente di scuola, direttore di dipartimento, coordinatore di dottorato di ricerca, 

presidente di corso di studio. 

I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono: 

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al 

Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato, qualora 

risultino eletti a farne parte; 

b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di dipartimento degli organi di 

cui al Titolo II bis del presente Statuto, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti 

limitatamente alla Consulta degli studenti; 

c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di 

amministrazione delle Scuole di specializzazione, laddove istituito; 

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; 

e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo 

di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; 

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività 

universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR. 

2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche indicate nel presente Statuto è riservato al personale che 

assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento 

a riposo. 

3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle seguenti cariche 
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accademiche: rettore, prorettore, senatore accademico, consigliere di amministrazione, presidente di scuola, 

direttore di Dipartimento, coordinatore di dottorato di ricerca, presidente di corso di studio di cui al comma 

1 del presente articolo. I docenti eletti nel Senato accademico e i docenti designati nel Consiglio di 

amministrazione devono optare, all'atto della nomina, per il regime d'impegno a tempo pieno. 

4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dal mandato in caso di 

mancata partecipazione con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto stabilito dal 

regolamento di Ateneo. 

5. La mancata designazione di uno o più componenti degli organi collegiali non pregiudica la validità della 

composizione degli organi elettivi. 

6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo 

la scadenza del mandato, nei limiti previsti dalle norme di legge. Nel caso di interruzione anticipata del 

mandato di componente di organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del 

mandato. 

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche, con riferimento a rettore, 

senatore accademico e consigliere di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati 

nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto. 

8. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici è attribuito agli iscritti per 

la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca 

dell'Università. Ogni mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta. 

9. Alle rappresentanze studentesche è riconosciuta la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente 

normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad esse attribuiti. 

10. I rappresentanti degli studenti, oltre alla possibilità di accesso ai dati di cui al precedente comma, hanno 

la possibilità di richiedere le elaborazioni statistiche rispetto a tali dati, anche con riferimento a singoli corsi 

di studio e a singoli insegnamenti. Gli uffici preposti dell'amministrazione di Ateneo hanno l'obbligo di 

mantenere la riservatezza sull'identità dei richiedenti. 

Articolo 38 - Termini per i pareri 

1. I pareri eventualmente richiesti da organi accademici ad altri organi e strutture dell'Ateneo vanno espressi 

entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori a quindici giorni. 

Trascorsi i termini si può procedere alla decisione definitiva. 

Articolo 39 - Disposizioni sulle deleghe 

1. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare 

provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano 

preceduti da un apposito atto di revoca della delega adottato con le medesime formalità del conferimento. 

Articolo 40 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni 

1. Presso l'Università di Catania è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato 

unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni, a cui spettano i compiti a tale Comitato attribuiti dalla normativa vigente in materia. 

2. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, 

in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 

3. 3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalità di costituzione del Comitato sono 

stabilite dal regolamento di Ateneo. 

Articolo 41 - Interpretazioni 

1. Nello Statuto: 

a) per "professori" si intendono i professori di ruolo ordinari, straordinari ed associati; 

b) per "docenti" si intendono i professori di cui al punto a), i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato 

confermati e non confermati, i ricercatori a tempo determinato; 

c) per "personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale a tempo indeterminato e determinato 

dipendente dell'Ateneo non ricompreso nel precedente punto b); 

d) per "personale" si intende il personale di cui ai precedenti punti b) e c); 
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e) per "studenti" si intendono gli iscritti a corsi di studio dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di 

ricerca. 

Articolo 42 - Costituzione dei nuovi organi statutari. Regime transitorio 

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale, il rettore avvia 

le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari. 

2. Nelle more della costituzione dei nuovi organi statutari, il Senato accademico ed il Consiglio di 

amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono le competenze di cui ai 

precedenti articoli 7 e 8. 

3. In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è costituito entro novanta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale; il Senato accademico è costituito entro 

centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale. 

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Consigli di dipartimento ed i Consigli di corso di 

studio sono costituiti secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 15 e dall'art. 20 del presente Statuto; i 

direttori di dipartimento e i presidenti di corso di studio, in carica alla data di entrata in vigore del presente 

Statuto, mantengono la stessa fino alla cessazione del loro mandato. 

Art. 42 bis – Modifiche sulla composizione degli organi collegiali. Norma transitoria 

Le nuove disposizioni sulla composizione degli organi collegiali di cui agli artt. 7, 8, 16, 18 e 19, non si 

applicano ai mandati in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle stesse. 

Articolo 43 - Vigenza dei regolamenti. Regime transitorio 

1. I regolamenti dell'Ateneo vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto devono essere 

modificati sulla base delle nuove disposizioni statutarie entro dodici mesi dalla pubblicazione dello Statuto 

nella Gazzetta ufficiale. 

2. In ogni caso, fino al completamento del lavoro di modifica di cui al precedente comma 1, i regolamenti 

continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le norme del presente Statuto. 
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