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REGOLAMENTO DEL 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE 
 

- Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 1999 - 
- Modificato con del. CDD n. 158 del 18/12/2002 – 
- Modificato con del. CDD n. 88 del 13/07/2004 - 

 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il presente regolamento è legittimato dalla vigente legislazione universitaria e stabilisce le norme relative 
al funzionamento degli organi del Dipartimento. 
 
 
 
 - TITOLO I 
 

PRINCIPI GENERALI 
 
 

Art. 1 - Finalità del Dipartimento 
 
Lo scopo del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione è quello di:  

 
a) favorire e promuovere le ricerche nei settori scientifico-disciplinari tecnologici rivolti alle aree 

dell'ingegneria automatica, civile, elettrotecnica ed elettronica, gestionale, informatica, materiali, 
meccanica, telecomunicazioni, ed alle aree collegate della fisica, della chimica e della matematica, 
con particolare riferimento a quanto attivato al riguardo presso l'Università di Lecce; 

b) fornire ai ricercatori, che hanno optato per quei settori disciplinari, gli strumenti ed i sussidi 
indispensabili alla ricerca, inclusi laboratori e biblioteca, nonché l’opportunità di organizzare nello 
stesso Dipartimento attività interdisciplinari con impostazione gestionale collegiale; 

c) fornire agli studenti dei corsi, nei quali sono richieste conoscenze comprese nei settori scientifico 
disciplinari ricordati al punto a), gli strumenti che sono disponibili nel Dipartimento per un migliore 
svolgimento degli Studi; 

d) sviluppare attività a supporto dello sviluppo del territorio per l'applicazione delle conoscenze e dei 
metodi dei settori scientifico disciplinari di proprio interesse, sia mediante la stipula di convenzioni 
o contratti, che attraverso prestazioni di servizi a favore di terzi; 

e) favorire i contatti e le collaborazioni con i più avanzati centri di ricerca, sia nazionali che 
internazionali, nei settori di interesse del Dipartimento, anche attraverso l'istituzione di programmi 
comuni interdisciplinari di insegnamento e di ricerca; 

f) fornire il supporto alla determinazione di nuovi curricula per figure professionali necessarie per le 
nuove tecnologie e la loro applicazione; 

g) supportare i processi di sviluppo e di innovazione del sistema delle imprese e degli enti pubblici. 
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Art. 2 - Organi del Dipartimento 
 
Sono organi del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione: 
• Il Consiglio di Dipartimento 
• Il Direttore 
•  La Giunta 
 
 

Art. 3 - Sezioni del Dipartimento 
 
Pur nella unicità amministrativa ed organizzativa, a causa della vastità degli interessi coltivati nel 
Dipartimento, lo stesso può essere organizzato in sezioni, su delibera del Consiglio di Dipartimento. 
Il compito di ciascuna sezione è perseguire le finalità del Dipartimento nella specifica area di 
competenza della sezione ed, in particolare, collaborare alla formulazione dei piani di ricerca. 
 
 

Art. 4 - Afferenza al Dipartimento 
 
Possono afferire al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione i professori di ruolo ed i ricercatori 
dell'Università degli Studi di Lecce che svolgano attività connesse con gli scopi del Dipartimento. 
Afferisce al Dipartimento il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario assegnato al 
Dipartimento stesso. 
Al Dipartimento afferiscono, inoltre, tutti gli insegnamenti con contenuti nell'ambito dei settori 
scientifico-disciplinari di ricerca, dei quali il Dipartimento si interessa, impartiti presso l'Università di 
Lecce. 
Le domande di afferenza al Dipartimento vengono esaminate dal Consiglio di Dipartimento e 
trasmesse agli organi accademici dell'Università per gli adempimenti di Legge. 
I membri del Dipartimento che si trasferiscono ad altra sede decadono dal momento del loro 
trasferimento. 
Per i membri del Dipartimento che siano collocati a riposo, il Dipartimento esamina 1'eventuale 
domanda di partecipazione alle sole attività di ricerca promosse dal Dipartimento o da gruppi in esso 
operanti. 
L'appartenenza al Dipartimento non è compatibile con quella ad altri dipartimenti od istituti 
dell'Università di Lecce. Per gli appartenenti al Dipartimento è, invece, possibile la collaborazione alle 
attività di ricerca di gruppi o di enti nazionali o internazionali e l’adesione a convenzioni promosse 
secondo quanto disposto dall'art. 66 del DPR 382/80 e dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività per committenti esterni, pubblici e privati, e la cessione dell'attività di ricerca”. 
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 - TITOLO II 
 

ORGANI DEL DIPARTIMENTO 
 
 

Art. 5 – Il Consiglio di Dipartimento 
 
5.1 Composizione del Consiglio 
 
Il Consiglio di Dipartimento è composto: 

a) dai Professori e dai Ricercatori dell’Università di Lecce afferenti al Dipartimento; 
b)  da una rappresentanza del Personale Tecnico-Amministrativo, pari al 15% dei componenti di cui 

alla lettera (a); 
c) da una rappresentanza dei Dottorati di Ricerca gestiti dal Dipartimento, degli Assegnisti di Ricerca 

e dei Borsisti, pari al 5% dei componenti di cui alla lettera (a); 
d) dal Segretario Amministrativo, che ne fa parte di diritto. 

 
 
5.2 Elezione delle rappresentanze nel Consiglio 
 
I rappresentanti del personale Tecnico-Amministrativo, dei Dottorandi di Ricerca, degli Assegnisti di 
Ricerca e dei Borsisti vengono eletti con votazione indetta dal Direttore del Dipartimento e rimangono 
in carica per quattro anni. All’inizio di ciascun anno accademico si provvederà alla verifica delle 
rappresentanze di cui alla voce “c” dell’art. 5.1 ed all’integrazione dei componenti eventualmente 
mancanti.  I rappresentanti sono eletti a maggioranza relativa nelle rispettive categorie. Nelle elezioni 
per i rappresentanti del personale Tecnico-Amministrativo ogni elettore può esprimere tre preferenze; 
in quelle per i rappresentanti dei Dottorati, Assegnisti di Ricerca e Borsisti può essere espressa una 
preferenza. 
 

5.3 Competenze del Consiglio 
 
Il Consiglio di Dipartimento ha le seguenti competenze: 
a) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività, 

nonché l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti di dotazione; 
b) approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui ai punti c), d), e) 

dell'art. 6, comma 2; 
c) approva: entro il 15 giugno di ciascun anno, le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore, 

coadiuvato dalla Giunta, ed il piano annuale delle ricerche; entro il 15 dicembre di ciascun anno, il 
bilancio preventivo dell'anno successivo; entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo 
dell'anno precedente; 

d) nomina i rappresentanti del Dipartimento nei dottorati di ricerca a cui il Dipartimento partecipa che 
non abbiano sede amministrativa presso l'Università di Lecce e approva i provvedimenti necessari al 
rispetto del Regolamento di disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca dell'Università di Lecce; 

e) esprime il proprio parere sulle chiamate dei professori di ruolo e sul conferimento di supplenze da 
parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline i cui settori scientifico-disciplinari sono 
presenti nel Dipartimento; per la chiamata di un professore di prima fascia, partecipano alla seduta 
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solo i professori di prima fascia; per la chiamata di un professore associato, partecipano alla seduta i 
soli professori di ruolo;  

f) formula proposte di istituzione e pareri sulla soppressione delle discipline dello Statuto 
dell'Università, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento; 

g) esprime pareri, alle Facoltà interessate, sulle esigenze e sulle modalità di copertura di posti vacanti di 
docenti e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento; 

h) esamina le richieste di afferenza al Dipartimento ed esprime un parere sulle domande dei professori 
collocati fuori ruolo o in aspettativa che intendano partecipare alle attività di ricerca del 
Dipartimento; 

i) collabora, in base alle proprie competenze, con gli organi di governo dell'Università e con gli organi 
di programmazione nazionali, regionali o locali, alla elaborazione e all'attuazione di programmi di 
insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti 
a precise esigenze di riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali, di 
alta specializzazione ed a esigenze di educazione permanente; 

l) delibera su ogni altra questione relativa al Dipartimento e posta all'ordine del giorno. 
 
Per le attribuzioni di cui ai punti (d) ed (e) partecipano alle adunanze i professori di ruolo, per quelle di 
cui al punto a) partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori. 
 
 
5.4 Trasparenza 
 
Ogni membro del Consiglio di Dipartimento, su autorizzazione del Direttore, può accedere a tutte le 
informazioni riguardanti il funzionamento, la gestione e la situazione finanziaria e scientifica del 
Dipartimento. 
 
 
5.5 Commissioni consiliari 
 
Possono essere istituite commissioni di lavoro, formate da membri del Consiglio, con compiti istruttori, 
consultivi o propositivi, stabiliti di volta in volta secondo le esigenze 
 
 

Art. 6 – Il Direttore 
 
6.1 Elezioni del Direttore 

Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo 
pieno afferenti al Dipartimento stesso, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima 
votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato dal Rettore. Dura in carica quattro 
anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Le elezioni del Direttore si svolgono a scrutinio 
segreto e vengono indette dal Decano del Dipartimento due mesi prima della scadenza naturale del 
mandato del Direttore in carica. In caso di dimissioni del Direttore, il Decano del Dipartimento ha 
l’obbligo di indire nuove elezioni entro quindici giorni e subentra immediatamente ad interim in tutte le 
attribuzioni del Direttore. 
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6.2 Competenze del Direttore 

Il Direttore: 
a) ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione; 
b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, formulando l’ordine del giorno per i lavori dei suddetti 

organi e curandone l’esecuzione dei deliberati; 
c) predispone annualmente le richieste di finanziamento, di personale tecnico-amministrativo e di 

assegnazione di spazi per lo svolgimento delle ricerche nell’ambito dipartimentale, nonché per lo 
svolgimento della didattica in collaborazione con i Consigli di Corso di Studio interessati; 

d) propone il Piano Annuale delle Ricerche del Dipartimento e promuove eventuali contratti di ricerca 
e convenzioni con Università od Enti nazionali o stranieri; 

e) predispone annualmente la relazione sullo stato della ricerca e della didattica svolta dal 
Dipartimento, da trasmettere agli organi accademici dell’Università; 

f) ordina strumenti e materiali, in particolare quelli bibliografici e di laboratorio, commissiona lavori e 
affida incarichi di collaborazione e quanto altro serva al buon funzionamento del Dipartimento, 
disponendo il pagamento delle relative fatture, fatta comunque salva l’autonomia dei gruppi di 
ricerca nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati; 

g) autorizza, corredandole dei prescritti documenti giustificativi e secondo le modalità di gestione 
amministrativa e contabile previste dall’apposito regolamento di amministrazione e contabilità 
generale dell’Università, tutte le spese necessarie per il funzionamento dei Dipartimento; 

h) predispone entro il 31 maggio di ciascun anno, coadiuvato dalla Giunta e tenendo conto dei criteri 
generali dettati dal Consiglio di Dipartimento, le richieste di finanziamento al Consiglio di 
Amministrazione dell’Università, corredate dalla relazione concernente il Piano Annuale delle 
Ricerche del Dipartimento stesso.  

i) predispone, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo di 
ciascun anno, il bilancio consuntivo, corredati entrambi da una particolareggiata relazione; 
predispone, nel corso dell’esercizio, le eventuali proposte di variazioni al bilancio preventivo; 

j) promuove, con la collaborazione della Giunta, le attività del Dipartimento e vigila sull’osservanza 
delle leggi e del presente regolamento nell’ambito del Dipartimento; 

k) vigila sull’osservanza dei prescritti doveri di servizio da parte del personale tecnico-amministrativo 
ed autorizza la concessione di ferie, permessi ed orari articolati a norma delle vigenti disposizioni di 
legge, cercando di assicurare comunque la buona funzionalità dei servizi del Dipartimento; 

l) autorizza, nei limiti e con le modalità previste, le missioni dei singoli componenti del Dipartimento; 
m) osserva e fa osservare le vigenti disposizioni contabili ed è responsabile degli atti ufficiali del 

Dipartimento; 
n) nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisca in tutte le sue funzioni, in caso di 

impedimento o di assenza. 
 
Il Direttore non è tenuto ad avvallare con la propria firma atti del Dipartimento che ritiene non 
conformi alla normativa vigente, anche se tali atti attuano delibere prese dal Consiglio o dalla Giunta.  
Il Direttore può delegare compiti o funzioni specifici a membri della Giunta in accordo con la Giunta 
medesima. 
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Art. 7 – La Giunta 
 
7.1 Composizione della Giunta 

La Giunta è composta dal Direttore, da tre Docenti di I fascia, da tre docenti di II fascia, da tre 
ricercatori e da tre rappresentanti del Personale Tecnico - Ammnistrativo, oltre che dal Segretatio 
Amministrativo, con voto consultivo. 
 
7.2 Elezione della Giunta 

Il Consiglio è convocato per l’elezione della Giunta entro due settimane dall’elezione del Direttore e 
con almeno dieci giorni di preavviso. 
L’elezione dei componenti della Giunta avviene a maggioranza semplice, nell’ambito delle singole 
componenti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Le sedute per la elezione della Giunta 
sono valide se vi ha partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto deliberativo. Le 
votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, con voto limitato nell’ambito delle singole componenti. 
Nella stessa seduta, prima di procedere all’elezione dei componenti della Giunta, si individuano le 
candidature. Nel caso di parità tra i candidati, si procede immediatamente al ballottaggio. Qualora la 
parità permanga, risulta eletto il più anziano in servizio. 
La Giunta rimane in carica normalmente sino al termine del mandato triennale del Direttore; se, però, 
questi dovesse dimettersi o, per qualsiasi ragione, lasciare vacante la direzione, la Giunta decade al 
momento dell’elezione del nuovo Direttore. Si procede quindi all’elezione della nuova Giunta con le 
stesse modalità. 
Quando si presenti una vacanza nella Giunta, il Direttore provvede ad indire una elezione suppletiva 
nella componente interessata entro 15 giorni dalla comunicazione della vacanza alla Giunta stessa. Ogni 
membro così eletto rimane in carica fino alla decadenza della Giunta della quale entra a far parte. 
 

7.3 Competenze della Giunta 
La Giunta collabora con il Direttore per le questioni dei punti c), d), e), h), i), j) dell’articolo 6 e per 
ulteriori compiti eventualmente delegati dal Consiglio. 
La Giunta, inoltre, cura i rapporti con i Consigli di Corso di Studio che prevedono corsi afferenti ai 
settori scientifico-disciplinari, compresi in quelli presenti nel Dipartimento, e può proporre al Consiglio 
la costituzione di commissioni con compiti specifici. 
 
 

Art. 8 – Modalità di funzionamento degli Organi Collegiali 
 

Gli organi collegiali del Dipartimento si riuniscono almeno ogni tre mesi su convocazione scritta del 
Direttore, inviata ufficialmente e personalmente a ciascun membro presso il Dipartimento con un 
preavviso di almeno sette giorni. La convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare e 
su cui si intenda deliberare. 
Eventuali convocazioni possono essere indette dal Direttore anche su richiesta di un quinto dei membri 
dell’organo collegiale. Per casi d’urgenza particolare e motivata, il Direttore può convocare l’organo 
collegiale ad horas. 
Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi titolo a parteciparvi, una volta detratti 
gli assenti giustificati. Per assente giustificato si intende sia colui che abbia manifestato per iscritto 



 
 

                   
Via Monteroni 73100 LECCE  

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  LLeeccccee  
 
 
 
 

l’impossibilità di partecipare alla seduta, specificandone i motivi, sia colui che sia ufficialmente in 
missione, impegnato in attività istituzionali ufficiali o in malattia. 
Il Direttore apre e chiude la seduta, stabilisce l’ordine e le modalità delle votazioni e ne annuncia il 
risultato. La discussione dei vari punti all’ordine del giorno è moderata dal Direttore che concede la 
parola ai richiedenti. Per ciascun punto all’o.d.g. il Direttore può fissare un limite di numero e di tempo 
per gli interventi. 
L’ordine del giorno della seduta, preparato dal Direttore, può essere integrato con punti presentati per 
iscritto da almeno un quinto dei componenti dell’organo collegiale. La richiesta di integrazione deve 
pervenire al Direttore almeno cinque giorni prima della data programmata per la successiva seduta 
dell’organo stesso. Fino al giorno precedente la seduta dell’organo collegiale, ciascun componente può 
richiedere per iscritto di fare una comunicazione. Il Direttore può stabilire un limite temporale massimo 
per ciascuna comunicazione. 
Le delibere del Consiglio sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti, previa lettura del 
dispositivo da parte del Segretario Amministrativo. Ove una proposta di delibera abbia raggiunto la 
maggioranza relativa, si riapre la discussione e si procede ad una ulteriore votazione. In tal caso, la 
proposta di delibera è approvata se riceve il consenso della maggioranza relativa, tra favorevoli, contrari 
ed astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. 
Per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle variazioni di bilancio, che si rendano 
necessarie in corso d’anno, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 
Infine, se si devono effettuare nomine per rappresentanze collegiali, ognuno dispone di un solo voto e 
vengono eletti coloro che hanno ricevuto più voti fino ad esaurire i posti della rappresentanza. 
Su richiesta del Direttore o di almeno un quarto degli aventi diritto al voto, la votazione su una specifica 
delibera viene prolungata, fissando una data entro la quale deve essere manifestato il voto mediante 
espressione scritta, e comunque non oltre 7 giorni dalla seduta in cui è stata presentata e discussa la 
delibera stessa. In tale caso saranno considerati partecipanti alla votazione, anche ai fini della validità 
della seduta, tutti coloro che esprimeranno validamente il loro voto, indipendentemente dalla loro 
presenza alla seduta. 
L’espressione del voto è di norma palese; ove, però, almeno uno degli aventi diritto al voto ne faccia 
richiesta, si ricorre a votazione segreta quando questa è riferita a persone. Tale procedura non è 
applicabile per le votazioni sulle chiamate o sui pareri sulle chiamate per la copertura di posti di ruolo o 
per le supplenze. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Direttore. 
Nessuno dei componenti del Consiglio può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino 
personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado. La sua assenza a tali 
votazioni è da ritenersi giustificata. 
 
 

Art. 9 – Verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiati 
 
Le sedute degli organi collegiali saranno verbalizzate dal Segretario, che di norma è il Segretario 
Amministrativo dei Dipartimento. In sua assenza, il Segretario del Consiglio sarà il più giovane dei 
ricercatori. Se l’ordine del giorno prevede che ad una parte della riunione partecipino i soli professori di 
ruolo, il Segretario dell’intera riunione sarà il più giovane dei professori associati; se, infine, è previsto 
che ad una parte della riunione partecipino i soli professori di prima fascia, il Segretario dell’intera 
riunione sarà il più giovane dei professori di prima fascia. I verbali sono firmati dal Direttore e dal 
Segretario della riunione. Le delibere lette ed approvate dall’organo collegiale sono immediatamente 
efficaci. Se richiedono azioni da parte di altri organi dell’Università o esterni alla stessa, tali organi sono 
tenuti ad attivarsi dal momento che ricevono copia delle delibere a verbale controfirmata dal Direttore e 
dal Segretario della seduta in cui tali delibere sono state assunte. Sarà cura del Direttore tenere il registro 
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dei verbali a disposizione di tutti coloro che vogliano consultarlo, nonché far archiviare la 
documentazione, la corrispondenza ed ogni altro materiale relativo all’organo collegiale. Di norma il 
Segretario mette a verbale una sintesi essenziale degli interventi e il dispositivo della delibera. Chiunque 
desideri la riproduzione integrale del proprio intervento, lo deve redigere in forma scritta, darne lettura 
e consegnarlo al segretario, che lo inserisce a verbale. Per quanto riguarda i passaggi descrittivi delle 
discussioni, i verbali possono essere approvati in una riunione successiva, senza inficiare la validità 
immediata delle delibere. 
 
 

Art. 10 – Mozioni di sfiducia 
 

Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Direttore o della Giunta o di membri della Giunta 
devono essere presentate, rispettivamente, al Decano nel caso del Direttore e al Direttore negli altri casi 
e devono essere firmate da almeno un terzo dei membri del Dipartimento. Il Decano, nel caso di 
sfiducia al Direttore, ovvero il Direttore, negli altri casi, è tenuto a convocare una riunione del Consiglio 
entro quindici giorni, con un preavviso di almeno dieci giorni. Nel caso di sfiducia al Direttore, la 
seduta del Consiglio è presieduta dal Decano con le stesse attribuzioni del Direttore. La votazione sulla 
mozione è palese. La mozione è approvata se riceve la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, le persone oggetto della mozione decadono 
immediatamente dalla loro carica. In caso di sfiducia approvata nei confronti del Direttore, il Decano 
del Dipartimento ha l’obbligo di indire nuove elezioni entro quindici giorni e subentra immediatamente 
ad interim in tutte le attribuzioni del Direttore. 
 
 

Art. 11 – Il Segretario Amministrativo 
 

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario 
Amministrativo. 
L’incarico di Segretario Amministrativo è attribuito, a tempo determinato, dal Consiglio 
d’Amministrazione su proposta del Direttore di Dipartimento, sentito il parere del Consiglio di 
Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti. 
Nel caso in cui a più Dipartimenti debba essere assegnato un solo Segretario Amministrativo, il potere 
di proposta spetta ai Direttori di Dipartimento, d’intesa tra loro, dopo avere sentito il parere dei 
Consigli riuniti in seduta congiunta e presieduta dal decano dei Direttori. 
Al Segretario Amministrativo competono le seguenti funzioni: 
a) collaborare con il Direttore, eventualmente coadiuvato dal personale non docente del 

Dipartimento, per l’attuazione dei fini dipartimentali, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio, 
nonché per l’organizzazione di corsi, convegni e seminari; 

b) predisporre dal punto di vista tecnico il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, nonché la 
situazione patrimoniale, producendo le risultanze da inserire nel consuntivo consolidato; 

a) predisporre, eventualmente coadiuvato dal personale amministrativo del Dipartimento, gli atti 
amministrativi e contabili del Dipartimento, assumendone con il Direttore la responsabilità; 

b) partecipare come segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio e della Giunta, con facoltà di 
parola per esprimere i dovuti pareri tecnici, amministrativi e giuridici sui punti in discussione. 

 
Il Segretario Amministrativo non è tenuto ad avvallare con la propria firma atti amministrativo-contabili 
che ritiene non conformi alla normativa vigente, anche se tali atti attuino delibere prese dal Consiglio, 
dalla Giunta o dal Direttore. In tale caso, il Direttore può emettere un ordine scritto che obblighi il 
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Segretario Amministrativo a ratificare l’atto, ma, in quel caso, non è configurabile alcuna responsabilità 
da parte del Segretario Amministrativo, responsabilità che ricade interamente sul Direttore e su chi ha 
approvato tale atto. 

 
 
 
 
 

 - TITOLO III 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 

Art. 12 - Modifiche al Regolamento 
 
Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere proposte da almeno un terzo dei membri 
del Consiglio e approvate dal Consiglio stesso con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le 
proposte di modifica devono comparire esplicitamente all'ordine del giorno. Sarà cura del direttore 
trasmettere le modifiche così approvate alle competenti autorità accademiche. 
 
 

Art. 13 - Norma transitoria 
 

Nella prima applicazione del presente regolamento il Consiglio di Dipartimento, convocato dal decano 
del Dipartimento tra le sole componenti di diritto, elegge il primo Direttore di Dipartimento. 
 


