
 
 

 
 

FACOLTA’ DI INGEGERIA DELL’ INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA 

(I3S) 

---------------------------- 

AFFERENZE AI CONSIGLI DI AREA DIDATTICA  E 

RELATIVE COMPOSIZIONI 

 

Come è noto, ogni anno accademico, le strutture didattiche di competenza 

provvedono alla compilazione dei Manifesti degli Studi e successivamente della 

conseguente didattica programmata  e erogata  per la verifica dei requisiti previsti 

dalla normativa vigente. Tali requisiti prevedono per ciascun corso di laurea 9 

docenti di riferimento tra professori e ricercatori per le lauree triennali e 6 docenti 

di ruolo per le lauree magistrali. A questo fine, ciascun docente di ruolo non può 

essere conteggiato più di una volta. 

 

 Tutto ciò premesso e in conformità a quanto riportato in merito dallo 

Statuto di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo, la  Giunta di Facoltà del  

24 settembre 2015  ha approvato  lo  schema di regolamentazione delle afferenze e 

composizione dei CAD  articolato nei seguenti punti: 

 

1) I Corsi di Studio (CdS) costituiscono struttura dell’offerta formativa della 

Facoltà e dei Dipartimenti. Secondo la normativa vigente, essi si articolano in Corsi 

di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e Corsi 

di Specializzazione. Uno o più CdS possono essere coordinati nell’ambito di un’Area 

Didattica , secondo quanto specificato dal comma 2 dell’ Art.13  del vigente Statuto 

di Ateneo.  

L’Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico 

Consiglio; esso è costituito da tutti i docenti che erogano didattica frontale in 

insegnamenti (mutuati o meno) del o dei Corsi di Studio coordinati e da una 

rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla 

organizzazione didattica dei Corsi di Studio. 

 

2) Di norma, a  un CAD devono afferire non meno del numero minimo di 

docenti di ruolo (professori ordinari, professori associati, professori aggregati, 

ricercatori e ricercatori a tempo determinato ) richiesti come docenti di riferimento 

dei corsi di studio che ne fanno parte (9 per le lauree triennali, 6 per le lauree 

magistrali.  Su proposta dei Dipartimenti di afferenza dei corsi di studio - la Facoltà 

può procedere alla fusione/scioglimento di quei CAD  che, negli ultimi  3  anni 

accademici, abbiano avuto un numero medio di afferenze di docenti di ruolo 

inferiore al valore minimo. 

 

3) Ciascun docente di ruolo di questa o di altre Facoltà può afferire con 

diritto di voto, al più, a due CAD distinti della Facoltà I3S. Di norma, ciascun docente 

di ruolo afferisce (con diritto di voto)  ai CAD di competenza dei corsi di studio nei 

quali svolge la sua attività didattica per un minimo di 3 CFU così come risulta dalla 

didattica erogata  riportata in  GOMP e relativa all’anno accademico che avrà inizio 

nel successivo mese di settembre.  
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 4)La composizione del CAD è completata: 

- dai docenti a contratto che erogano didattica frontale  in insegnamenti (mutuati o 

meno) di corsi di studio di competenza del CAD, i quali possono partecipare ai lavori 

del CAD senza diritto di voto e come invitati di diritto per l’anno accademico di 

riferimento del contratto (vedi in merito Decreto Rettorale dell’Ottobre 2011);  

- dai rappresentanti degli studenti (pari al 15% dei docenti), che partecipano ai 

lavori del  CAD  con diritto di voto. La rappresentanza degli studenti è definita 

mediante nomina da effettuarsi secondo le regole stabilite dal vigente Statuto di 

Ateneo. 

 

5)La partecipazione (senza diritto di voto) di un docente  ad ulteriori altri 

CAD della Facoltà  può essere definita secondo le modalità ritenute più opportune 

dai singoli CAD. Non c’è limite al numero di CAD  ai quali un docente può essere 

invitato a partecipare (senza diritto di voto) su esplicita richiesta dei  Presidenti dei 

CAD di competenza. 

 

6)Di norma, la composizione preliminare dei CAD, definita in accordo ai 

precedenti commi e sulla base della corrispondente programmazione virtuale, è 

resa nota dalla Presidenza della Facoltà nel mese di settembre, relativamente 

all’anno accademico successivo.  

 

7) I docenti di ruolo che, sulla base della  didattica programmata riportata in 

GOMP relativa all’anno accademico di riferimento  sono conteggiati in un solo CAD 

possono richiedere di afferire con diritto di voto ad un secondo CAD della Facoltà I3S 

per il quale sono stati inseriti nel GOMP per la didattica programmata dei successivi 

anni accademici. Le domande di afferenza al secondo CAD dovranno essere 

inoltrate dai richiedenti al Preside della Facoltà I3S e ai Presidenti dei CAD 

interessati entro il 15 del corrispondente mese di  luglio. 

 

8) Sentiti i Presidenti di competenza, la composizione finale dei CAD, definita 

dai precedenti commi, è comunicata dal Preside alla Facoltà entro la data di inizio 

delle lezioni di ciascun anno accademico ed ha validità di un anno accademico. I 

CAD della Facoltà si riuniscono in seduta ordinaria almeno tre   volte all’anno . Le 

riunioni sono valide se è presente  un numero di afferenti almeno pari alla metà più 

uno degli aventi diritto di voto. 

 

9) Le attribuzioni dei CAD e quelle dei Presidenti di CAD sono definite da 

quanto riportato in merito dall’ Art.13 dello  Statuto di  Ateneo e dal Regolamento 

Didattico di Ateneo. L’elezione dei Presidenti di CAD  è regolamentata da quanto 

riportato dagli Art.31 e 32  dello  Statuto di Ateneo in merito alle cariche elettive. 

All’elezione del Presidente partecipano tutti coloro che, alla data di indizione 

dell’elezione, risultano essere componenti con diritto di voto del CAD.  
  

 


