
 
 
 
 

 

VISTO 

VISTA 

 
      

E’  approva
 
“REGOLA

D

1. Il presen
norma dell’

1. La conv
l’ora e il luo
2. Il Consig
in via strao
Su base an
norma, in u
3. La convo
l’indicazion
4. In caso 
data fissata 

1. L’ordine
riferimenti 
elettronica,
fissata per 
ovvero son

lo Statu
di Amm
la delib
quale s
Ammin

                  

ato il Regola

AMENTO
DELL’UN

nte regolame
’art. 13 dello

vocazione è 
ogo della sed
glio è convo
rdinaria, su 

nnuale viene
un giorno fis
ocazione pu
ne della moti
di particola
 per la sedut

e del giorno
e la relativa

, di norma a
la seduta. I 

no accessibili

uto dell’Univ
ministrazione
bera del Con
si è approv
nistrazione; 

                 

amento del C

 DI FUNZ
NIVERSITÀ

ento discipli
o Statuto e d

disposta da
duta, nonch
ocato, in via 
iniziativa de
e definito u
sso della set

uò essere rich
ivazione e d

are urgenza, 
ta stessa.  

o, definito d
a document

almeno cinqu
riferimenti 
i dal repository

versità di M
e”), comma 

nsiglio di Am
vato il nuo

                 

Consiglio di

ZIONAMEN
À DEGLI S

Oggetto
ina le modal
dell’art. 6 del

C
al Presidente
é il relativo 
ordinaria, d

el Presidente
un calendari
timana. 
hiesta al Pre

degli argome
si provved

Ord
dal Presiden
tazione, e vi
ue giorni lav
e la relativa

ry riservato a

 

1 

 
 

IL RETT
 

Modena e Reg
7; 

mministrazio
ovo Regola

DECRETA
 

Articolo 1
 

i Amministr

NTO DEL
STUDI DI M

 
Art. 1 

o del Regol
lità di funzio
l Regolamen

 
Art. 2 

Convocazion
e del Consig
ordine del g

di norma con
e. 
io di massim

esidente da a
enti da inseri
de alla convo

 
 

Art. 3 
dine del gio
nte, contiene
viene inoltra
vorativi e co
a documenta
ai componen

TORE 

ggio Emilia,

one nella se
amento di 

A 

1 

azione, com

L CONSIGL
MODENA

lamento 
onamento d
nto Generale

ne 
glio di Amm
giorno. 
n cadenza m

ma delle sed

almeno un te
ire all’ordine
ocazione alm

orno 
e l’elenco d
to ai compo

omunque no
azione sono
nti del Cons

D

, in particola

duta del 20 
funzioname

me segue: 

LIO DI AM
A E REGGI

el Consiglio
e di Ateneo.

ministrazion

mensile con l

dute ordina

erzo dei mem
e del giorno.
meno ventiq

ei punti da 
onenti del C
on meno di 
o allegati alla
siglio di Amm

Decreto Ret

are l’art. 13 

 dicembre 2
ento del C

MMINISTR
IO EMILIA

o di Ammini
. 

ne, il quale f

l’esclusione 

arie, che avv

mbri del Co
. 
quattro ore 

trattare ne
Consiglio tr
24 ore prim

a mail di con
ministrazion

torale n.  52

(“Consiglio

2019, con la
Consiglio di

RAZIONE
A 

istrazione, a

fissa la data,

di agosto e,

vengono, di

onsiglio, con

prima della

lla seduta, i
amite posta

ma della data
nvocazione,
ne. 

 
2 

o 

a 
i 

 

a 

, 

, 

i 

n 

a 

i 
a 
a 
, 



 
 
 
 

 

2. L’atto di
istituzional
comunicato
3. L’atto di
intranet e tr
Ateneo, ai 
dell’Ateneo
giorno lavo
 

1. Il Consig
In caso di 
compreso i
2. Il Preside
a) dirige i la
b) pone le q
c) stabilisce
d) pone ai v
e) sospende
f) può sciog
Il Direttore
più alto in g
 

1. Il Presid
seduta e in
Decorsi tre
numero leg
2. Le sedut
che hanno 
diritto al v
deliberazion
loro assenz
3. I compo
dell’organo
solare, deca
I compone
alla segrete
convocazio
4. Le sedut
component
5. I membr
6. Ai sensi
Vicario, il P
il vice Dire

i convocazio
e assegnato 
o alla segrete
i convocazi
rasmessi, in
Presidenti d

o a discrezio
orativo succe

glio di Amm
assenza o im
il voto delib
ente: 
avori della se
questioni al 
e la durata d
voti e procla
e la seduta, a
gliere la sedu
e Generale, 
grado o com

dente verific
n qualsiasi m
enta minuti 
gale, rinvia la
te del Consi
titolo per in

voto, salvo d
ni. Nel calco

za, anche con
onenti del C

o, risultando
adono dall’in
enti impediti
eria di pre

one della sed
te non sono
ti, salvo qua
ri non posso
i dello Statu
Pro Rettore 
ttore.  

one contene
a ciascun co

eria di presid
one e le ev

n via telema
di Corso di 
one del Pre
essivo alla tr

ministrazione
mpedimento
erativo, dal 

eduta; 
Consiglio; 

degli interven
ama l’esito d
anche a rich
uta in caso d
ovvero in s

munque quel

ca, con il su
momento lo
dall’ora di c

a seduta ad a
iglio sono va
ntervenirvi 
diverso quo
olo della ma
n mezzi tele
Consiglio d

o assenti a p
ncarico. 
i a partecipa
esidenza de
duta.  
o pubbliche
anto previsto
ono farsi rap
uto, alle sed
di Reggio E

nte l’ordine 
omponente 
denza del Co
entuali integ

atica, anche 
Studio e ai 

esidente, a c
rasmissione.

e è presiedut
o del Rettor
Pro Rettore

nti, concede 
delle votazio
hiesta della m
di gravi  pro
sua assenza 
llo da lui des

Valid
upporto del 
 ritenga nec
convocazion
altra data. 
alide a cond
e con la pre
rum previst

aggioranza n
ematici. 
di Amminist
più della me

are alle sedut
el Consiglio

e. Alle adun
o dai commi
ppresentare. 
dute del Co

Emilia e il Di

 

2 

 del giorno 
del Consigli
onsiglio. 
grazioni son
ai Direttor

 Coordinato
cura della se
 

Art. 4 
Presidenza
to dal Rettor
re, la Preside
e vicario. 

e toglie la p
oni; 
maggioranza
oblemi facen

il Vice Dir
signato, svo

Art. 5 
dità della se

Segretario 
cessario, anc
ne, il Presid

dizione che 
esenza della 
to dalla nor
non si comp

trazione che
età delle riu

te sono tenu
o, mediante

nanze del Co
i 6 e 7. 
 

onsiglio part
irettore Gen

è trasmesso
io e/o ad alt

no pubblica
ri di Dipart
ori di Corsi 
egreteria di 

a 
re. 
enza è eserc

parola; 

a dei present
ndone  riport
ettore o, in 
lge le funzio

eduta 
verbalizzan
che su richi

dente, costat

siano stati r
maggioranz

rmativa vige
putano  i com

e non parte
unioni convo

uti a comun
e e-mail, e 

onsiglio pos

tecipano sen
nerale o, in c

 tramite pos
tro account ev

te sul sito d
timento ai P
di Dottorat
presidenza 

citata con le 

i; 
tare i motivi
ulteriore su

oni di Segret

te, il numer
iesta di un m
ato il manca

egolarmente
za assoluta d
ente o dallo 
mponenti ch

ecipano con
ocate nel co

nicarlo tempe
comunque

ssono partec

nza diritto 
caso di sua a

sta elettroni
ventualment

dell’Ateneo 
Presidenti d
to e ad altri
del Consig

medesime 

i a verbale. 
ubordine, il 
tario verbali

ro legale in 
membro de
ato raggiung

e convocati 
dei compon
 Statuto per

he hanno  gi

n continuità 
orso di un i

estivamente
e prima de

cipare esclu

di voto il P
assenza o im

ca all’account
te da questo

in modalità
di Scuola di
i dipendenti

glio, entro il

prerogative,

funzionario
zzante. 

apertura di
el Consiglio.
gimento del

tutti coloro
nenti  aventi
r particolari
iustificato la

alle sedute
intero anno

e per iscritto
ell’orario di

usivamente i

Pro Rettore
mpedimento,

t 
o 

à 
i 
i 
l 

, 

o 

i 
. 
l 

o 
i 
i 
a 

e 
o 

o 
i 

i 

e 
, 



 
 
 
 

 

Possono al
questioni d
Presidente 
amministra
7. È altresì 
verbalizzan
8. Non è co

1. È comp
osservando
2. Nel cor
escluso l'in
deve avven
consiglieri, 
3. Il Presid
argomenti a
I compone
proposte al
4. Il Presid
giorno, dan
5. Ove pos
ovvero qua
per lo speci
Si ha in o
component
6. Qualora
riunione, ov
ad una del
verbale. 
7. Conclusa
intervenire 
contenere 
dall’argome
8. Nel co
emendamen
Al termine 
votazione. A
9. Qualora 
può aggiorn
 

1. Sulla com
conoscenza

ltresì parteci
di loro comp

del Collegi
ativo e altri s
 ammessa la

nte. 
onsentita la 

pito del Pre
o e facendo o
rso della sed
nserimento n
nire second
può decider
dente o un
all’ordine de

enti del Con
l Consiglio a
dente può d
ndone oppor
ssa ravvisars
alora la legg
ifico argome
ogni caso 
te, il coniuge

a nel corso 
vvero si allo
liberazione, 

a la present
nella discu
il proprio 

ento in tratta
orso della 
nti alla prop
 della tratta
Ai compone
non sia po

nare la sedu

municazione
a del Consig

ipare, sempr
petenza, oltre
io dei Revi
soggetti estra
a presenza d

partecipazio

Discussi
sidente man
osservare le 
duta posson
nell'odg di n
do l’ordine 
re di modifi

n altro comp
el giorno. 
nsiglio, nel c
a prendere d
decidere, ne
rtuna motiv
si un contras
ge preveda c
ento, prima 
una situazi
e, l’unito civ
dello svolg

ontani tempo
lo stesso è

tazione di ci
ssione secon
intervento 
azione.  
discussione

posta in esam
azione, il Pre
enti non è p

ossibile esau
ta comunica

Comunic
e di fatti che
glio, sono am

re senza diri
e ai Delegat
isori dei co
anei al Cons
di personale

one alle sedu

ione degli a
ntenere un 
norme rego

no essere tr
nuovi argom
stabilito; il 
care l’ordine
ponente de

corso della s
decisioni sull
el corso del
vazione. 
sto tra l’inte
casi d’incom
della discus
one di inc

vilmente, il c
gimento dell
oraneament
è tenuto ad 

iascun argom
ndo l’ordine
nei tempi 

ogni com
me. 
esidente dic

più consentit
rire la tratta
ando, al tem

cazioni del 
 il President

mmesse richi

 

3 

ritto di voto
ti del Rettore
onti, il Pres
siglio, al solo
e tecnico-am

ute del Cons
 

Art. 6 
argomenti a
regolare e 

olamentari. 
rattati solo 

menti in aper
Consiglio, 

e di trattazio
el Consiglio

seduta, poss
le modalità d
lla seduta, i

eresse di un 
mpatibilità as
ssione. 
compatibilità
convivente, u
lla seduta u
te dalla sala 

avvisare il 

mento, il Pr
e di richiest
eventualmen

mponente p

chiara chiusa
to prendere 
azione degli

mpo stesso, g

 
Art. 7 

Presidente
te ritenga ut
ieste di chia

, ove invitat
e, il Coordin
idente della
o fine di illu

mministrativo

siglio in mod

all’ordine d
ordinato an

gli argomen
rtura di sedu
su proposta

one degli arg
, su invito 

sono presen
di svolgimen
l ritiro di u

membro e 
ssoluta, il co

à assoluta q
un parente o

un compone
al fine di no
Segretario 

residente con
ta. Chi inter
nte fissati d

può present

a la discussi
la parola, se

i argomenti 
giorno e ora 

e e varie ed 
tile o comun
arimento. 

ti dal Presid
natore del N
a Consulta 
strare argom
o al fine di c

dalità telema

del giorno 
ndamento de

nti iscritti al
uta. La tratt
a del Presid
gomenti pos

del Preside

tare mozion
nto del dibat
un argomen

l’interesse p
omponente 

quando una
o un affine f
ente abband
on partecipar

verbalizzan

ncede la par
rviene nella 
dal Presiden

tare una p

ione con pa
e non per dic
all'ordine d
di aggiornam

eventuali 
nque opportu

dente quand
Nucleo di Va

del persona
menti specifi
coadiuvare i

atica. 

ei lavori de

all’ordine de
tazione degl
dente o di 
sti all’ordine 
ente stesso, 

ni d’ordine, 
ttito. 

nto posto al

pubblico in 
deve lascia

a questione
fino al quart
doni definiti
re ad una di

nte, che ne 

rola a chi h
discussione

nte,  senza

proposta al

assaggio imm
chiarazione 

del giorno, il
mento. 

uno portare

o si tratti di
alutazione, il
ale tecnico-
ici.  
il Segretario

el Consiglio,

el giorno. È
li argomenti
almeno tre
del giorno. 
espone gli

intese quali

ll’ordine del

discussione,
re la seduta

e investe il
to grado. 
ivamente la
iscussione o
dà atto nel

ha chiesto di
e è tenuto a
a discostarsi

lternativa o

mediato alla
di voto.  
l Presidente

 a 

i 
l 
-

o 

, 

È 
i 
e 

i 

i 

l 

, 
a 

l 

a 
o 
l 

i 
a 
i 

o 

a 

e 



 
 
 
 

 

2. Interroga
varie ed eve
scritto. 
 

1. Le delibe
2. Debbon
esercitata u
sulla valuta
Presidente,
si intende r
3. Salvo div
dai Regolam
presenti, co
4. L’esito d
scrutinio se
Presidente.
5. Le delibe
 

1. Per ciasc
2. Il verbale
a) giorno, m
b) ordine d
c) indicazio
d) il nome d
e) la qualifi
f) l’indicazi
g) i termini
h) l’indicazi
3. Il verbal
presidente 
4. Chiunqu
verbalizzan
richieste, il 
necessaria 
strettament
5. Al solo f
attraverso l
riproduzion
6. Le event
la discussio
7. Le delib
segreteria d
quindici gio
 

azioni, inter
entuali. Il Pr

erazioni di n
no essere as
una facoltà d
azione dell'az
 un seggio c

respinta. 
verso quorum
menti, le del
omputandos
della votazio
egreto anch
 
erazioni son

cuna seduta 
e deve indic
mese, anno, 
del giorno; 
one degli avv
dei compon
ica di chi la p
ione di chi sv
i essenziali d
ione dei nom
le è perfetto
e del segreta

ue intenda fa
nte nel corso

segretario v
per giustifi

te connessi a
fine di agev
l’ausilio di a
ni della sedu
tuali rettifich
one.  
berazioni e i
di presidenz
orni dallo sv

pellanze e m
residente pu

Vot
norma sono 
ssunte a scr
discrezionale
zione da qu
composto d

m previsto p
liberazioni s
si a tal fine g
one, con l’in
e dei voti n

no immediata

del Consigli
care: 
ora e luogo 

visi scritti di
nenti present
presiede; 
volge le fun

della discussi
minativi dei 

o ed efficace
ario verbaliz
ar iscrivere a
o della sedu
verbalizzant
care la dec
al contenuto

volare la red
apparecchi f
uta. 
he chieste al

i verbali del
za del Cons
volgimento d

mozioni veng
uò dare rispo

tazione e va
assunte a vo

rutinio segre
e fondata su
uesti svolta. P
a un preside

per particola
ono validam

gli astenuti. I
ndicazione d
nulli), ed il r

amente esec

Ve
io deve esser

della riunio

 convocazio
ti e di quelli 

nzioni di segr
ione; 
contrari e d
 dopo la sua

zzante e vien
a verbale un
uta o a farlo 
te provvede 
cisione final
o delle delibe
azione del v
fono riprodu

l verbale non

lle sedute, d
siglio, sul si
della seduta.

 

4 

gono presen
osta seduta s

Art. 8 
alidità delle
oto palese, p
eto le delib

ull'apprezzam
Per tale mo
ente e due s

ari deliberaz
mente assunt
In caso di pa
dei voti cont
relativo deli

cutive. 

Art. 9 
erbalizzazio
re redatto ap

one; 

one; 
assenti, con

retario verb

degli astenuti
a redazione 
ne protocoll
na dichiarazio

 pervenire e
ad una rapp

le; al verbal
erazioni. 
verbale, le s
uttori. I com

n possono m

dopo la loro
ito web del
 

ntate al Con
stante, nella 

e deliberaz
per alzata di 
berazioni co
mento delle 
dalità di vot

scrutatori. In

ioni dalla no
te con il vot
arità di voti,
trari e di ast
iberato devo

one 
pposito verb

n l’indicazion

alizzante; 

i. 
e sottoscriz

ato ed archi
one è tenuto
entro il gior
presentazion
le verranno

edute del C
mponenti de

modificare l

o sottoscrizi
ll’Ateneo in

siglio durant
seduta succ

ioni 
mano o per

oncernenti p
qualità sogg
to viene cos
n caso di par

ormativa vig
o favorevole
prevale il v

tensione (e n
ono essere p

bale in form

ne di coloro 

zione in form
viato nei ter
o a consegna
rno successiv
ne sintetica 

o allegati un

Consiglio pos
el Consiglio

e deliberazio

ione, sono p
n modalità i

te la trattazi
cessiva, o an

r appello no
persone, qua
gettive di un
stituito, su p
rità dei voti 

gente, dallo S
e della magg

voto del Pres
nel caso di 
proclamati d

mato digitale.

o che si sono

ma digitale 
rmini di legg
are il testo a
ivo; in manc
degli interv

nicamente i 

ssono esser
o possono c

oni adottate

pubblicati, 
intranet di n

one  delle 
che per 

minale. 
ando venga

na persona o
proposta del

la proposta

Statuto o 
gioranza dei 
sidente. 
votazione a
da parte del

  

o giustificati;

da parte del
ge. 
al Segretario
canza di tali
enti qualora
documenti

e  registrate
consultare le

e, né riaprire

a cura della
norma entro

a 
o 
l 
a 

a 
l 

; 

l 

o 
i 
a 
i 

e 
e 

e 

a 
o 



 
 
 
 

 

1. I membr
necessari o 

Ri
1. Per la d
Accademic
preliminari 
2. La sedut
3. Per lo sv
4. Nelle r
raggiungim
giorno delle
ciascuno da
 
 

1. Per quan
degli Studi 
regolano la
2. Il presen
online. Dalla
Amministra
3. Il presen
Amministra

Il presente 
sua pubblic
18 giugno 2
 

Pro
Mo

ri del Consig
utili all’espl

iunioni con
discussione d
o e del Co
in materia d

ta è convoca
volgimento e
riunioni con

mento di un 
e sedute con
allo Statuto 

nto non dis
di Modena 

a composizio
nte regolam
a medesima
azione. 
nte regolam
azione. Le m

decreto ver
cazione. Det
2009, n. 69, 

ot.  12444  
odena, lì  21.

glio hanno d
letamento de

ngiunte del 
di questioni

onsiglio di A
di revisione 
ata e presied
e la verbalizz
ngiunte non
numero lega
ngiunte sono
e dai regolam

Dis
posto dal p
e Reggio Em

one ed il fun
ento entra i

a data è abr

ento può es
modifiche so

rrà pubblicat
tta pubblicaz
art. 32. 

01.2020  
  
  

Acces
diritto di acc
el loro mand

Senato Acc
i di interess
Amministraz
dello Statuto
uta dal Retto
zazione delle
n possono 
ale per la lo
o adottate se
menti attuat

sposizioni f
presente rego
milia e dalla 
nzionamento
in vigore il 
ogato il pre

ssere modifi
ono approva

to sul sito w
zione costitu

 
 

 

5 

 
Art. 10 

sso e traspa
cedere tempe
dato. 

 
Art. 11 

cademico e
se comune, 
zione. Di n
o e le sedute
ore che ne d
e sedute si a

essere ado
oro validità. 
eparatament
tivi. 

Art. 12 
finali ed en
olamento, d
normativa v

o degli organ
giorno succ

evigente Reg

ficato su pro
ate a maggio

 
Articolo 2 

 
web di Atene
uisce pubbli

  
  

arenza 
estivamente 

e del Consig
possono te

norma si sv
e per l’Audit
determina l'o
applica il pre
ottate delib
Eventuali d
te dai due o

ntrata in vig
dallo Statuto
vigente, si o
ni collegiali a
cessivo alla 
golamento d

oposta di ci
oranza  assol

 

eo ed entrer
icazione all’A

 I
( F.to  P

a tutte le in

glio d’Amm
nersi sedute

volgono in 
t di Ateneo. 
ordine del gi
esente Regol
ere, pertan

deliberazioni 
rgani, secon

gore 
o e dai Rego
sservano le 
amministrati
pubblicazio
di funzionam

nque compo
luta dei com

à in vigore i
Albo di Aten

IL RETTOR
Prof. Carlo A

nformazioni 

ministrazion
e congiunte
tale forma 
 
iorno. 
lamento. 

nto non è 
i collegate al
ndo quanto p

olamenti del
norme ed i 

tivi. 
one sull’Albo
mento del C

onenti del C
mponenti.” 

il giorno suc
neo ai sensi 

RE 
Adolfo POR

e agli atti 

ne. 
 del Senato
gli incontri

richiesto il
ll’ordine del
previsto per

ll’Università
principi che

o di Ateneo
Consiglio di

Consiglio di

ccessivo alla
della Legge

RRO) 

o 
i 

l 
l 
r 

à 
e 

o 
i 

i 

a 
e 


