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Decreto Rettorale n. 106 
IL RETTORE 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l’art.41, (“Comitato dei 
Sostenitori”) e l’art. 51 (“Norme transitorie”, commi 4,5 e 6; 

VISTA   la prima costituzione del Comitato dei Sostenitori (Prot. n.  15114  del  20.9.2012), nonché il 
relativo Regolamento, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 15.03.2016, previo 
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (seduta del 24.02.2016); 

  
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

E’ emanato  il “Regolamento del Comitato dei Sostenitori dell'Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia”: 

 
REGOLAMENTO COMITATO DEI SOSTENITORI 

 
 
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
Il presente Regolamento, previsto dall’art. 41, comma 4, dello Statuto dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, la composizione del Comitato dei 
Sostenitori (di seguito indicato come “Comitato”), le modalità di partecipazione e decadenza, di 
funzionamento, l’eventuale articolazione e la durata in carica dei suoi membri-  

 

Art. 2 - Finalità del Comitato dei Sostenitori 
1. Il Comitato ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, 

sociali, economici e produttivi del territorio  
2. In particolare: 
a) propone al Rettore, secondo la procedura di cui all’art. 13, comma 4 dello Statuto, una rosa di 

almeno nove nominativi quali candidati al Consiglio di Amministrazione; 
b) formula proposte, ai competenti Organi dell’Ateneo, per un coordinato sviluppo secondo il modello 

a rete di sedi; 
c) contribuisce allo sviluppo ed alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, di diffusione 

e valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e competenze dell’Università, 
attraverso sia la manifestazione di pareri che di iniziative di sostegno logistico e finanziario; 

d) rappresenta un riferimento permanente per il collegamento dell’Università con il contesto socio 
economico, anche per favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
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Art. 3 – Costituzione, composizione e durata del Comitato dei sostenitori 
1. Il Comitato dei Sostenitori è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, 

rappresentanti di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali; da altri enti 
ed associazioni, fondazioni bancarie, associazioni di categoria o di laureati dell’Ateneo (Alumni), che si 
impegnano a favorire l’attività dell’Ateneo, anche tramite l’erogazione di contributi finanziari. 

2.  Del Comitato dei Sostenitori fanno parte  rappresentanti dell’Amministrazione Regionale, Comunale e 
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Modena e di Reggio Emilia.  

3. Il Senato Accademico, sentito il Comitato dei Sostenitori,  identifica, tramite appositi avvisi, gli ulteriori 
componenti.  

4. Il Comitato viene costituito con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni.   
5. E’ consentito anche l’ingresso successivo di nuovi componenti, attraverso una richiesta di adesione che 

sarà esaminata dal Senato. 
6. La perdita della qualità di componente del Comitato  può avvenire su iniziativa dell’Università (previa 

delibera del Senato Accademico)  o su iniziativa dell’ente rappresentato, ovvero per dimissioni, che 
avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta. 

7. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati 
decaduti. La decadenza è rilevata dal Presidente dell’organo e comunicata al Rettore, per l’emanazione del 
relativo decreto. 

8. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, colui che subentra resta in carica fino al termine 
del quadriennio. 

9. Alle riunioni del Comitato dei Sostenitori partecipano il Rettore, il Pro Rettore Vicario ed il Pro Rettore 
di Reggio Emilia. 

 

Art. 4 –Funzioni e impegni dei sostenitori 
I sostenitori dovranno rappresentare un permanente collegamento dell’Università con il contesto socio-
economico, anche per realizzare l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. A tal fine, i sostenitori 
saranno tenuti informati delle azioni di comunicazione e promozione dell’Ateneo. 
Il Comitato dovrà contribuire alla programmazione ed alla realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e 
di trasferimento di conoscenze  e competenze dell’Università, attraverso iniziative di sostegno logistico e, 
attraverso gruppi di lavoro, contribuire alla progettazione ed alla definizione dei Corsi di studio, in modo da 
favorire il dialogo tra la domanda proveniente dal mondo della produzione, delle professioni e dei servizi e 
l’offerta formativa dell’Ateneo. 
I sostenitori possono altresì proporre progetti specifici a sostegno dell’Università, delle imprese e del 
territorio, anche attraverso il sostegno a start-up e spin-off innovative. 
I componenti del Comitato si impegnano a favorire l’alta formazione, stage e tirocini formativi, azioni di 
orientamento e progetti di ricerca. 
 
Art. 5 – Diritti dei Sostenitori 
1. I Sostenitori possono: 
• Chiedere la convocazione del Comitato o la trattazione di specifici argomenti nella seduta successiva. La 
richiesta è vincolante per il Presidente se sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti con la contestuale 
presentazione dell’ordine del giorno. 
• Accedere a tutti gli atti prodotti dal Comitato. 
2. Il Rettore espone annualmente al Comitato dei Sostenitori una relazione sull’attività dell’Università e sulla 

utilizzazione delle risorse. 
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Art. 6 - Presidente 
1. Il Presidente è eletto, tra i componenti del Comitato, a maggioranza assoluta dei componenti nella 

prima votazione. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza alla prima votazione, si 
procederà a una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior 
numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In 
caso di parità risulta eletto il più giovane in età. 

2. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta. 
3. Il Presidente designa un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. 

 

Art. 7 – Proposta di componenti esterni nel Consiglio di Amministrazione dell’Università. 
1. Il Comitato, ai sensi dell’art. 13, comma 4, lettera b), dello Statuto formula al Rettore  la proposta di 

componenti esterni del Consiglio di Amministrazione. 

 

Art. 8 – Convocazione Comitato dei sostenitori. 
1. Il Comitato dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente.  

La convocazione è fatta in forma cartacea o telematica almeno 7 giorni prima della data fissata per la 
relativa adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma  o posta elettronica 
almeno 48 ore prima dell’adunanza. 

2. L’avviso di convocazione, oltre al giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà contenere l’elenco 
degli argomenti in discussione. 

 

Art. 9– Verbalizzazione e funzionamento delle sedute 
1. Di ogni seduta è redatto, dalla persona delegata dal Presidente, apposito verbale che viene trasmesso 

al Rettore. 
2. Per la validità delle adunanze è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel calcolo 

della maggioranza non si computano coloro che abbiano giustificato la loro assenza, anche con mezzi 
telematici.  

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall’articolo 6 e 
dall’articolo 12. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino 
personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.  
 

Art. 10- Gruppi di lavoro 
1. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro per contribuire allo svolgimento delle sue funzioni. Se 
necessario i vari gruppi di lavoro possono prevedere la partecipazione di persone/enti, imprese non 
appartenenti al Comitato. 

 

Art. 11 -  Analisi e monitoraggio delle attività del Comitato dei sostenitori 
1. Le attività del Comitato saranno analizzate e monitorate dal Presidio di Qualità dell’Ateneo al fine di 

renderle efficienti ed efficaci. 
2. In particolare, al termine del quadriennio, sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo una 

verifica sulle attività svolte. 

 

Art. 12 – Approvazione e modifiche del Regolamento 
Il presente  Regolamento è proposto dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, approvato dal 
Senato Accademico ed emanato con Decreto rettorale. Le successive modifiche,  approvate dal Comitato a 
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maggioranza degli aventi diritto, saranno sottoposte all’approvazione del Senato Accademico, sentito il 
Consiglio di Amministrazione, e successivamente emanate con Decreto rettorale. 
 
Art. 13 - Disposizioni generali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle leggi 
vigenti in materia ed ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 
 

Articolo 2 – Pubblicazione ed entrata in vigore 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione 
all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32. Il Regolamento entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 
Modena, lì  06.04.2016 
Prot.  47966 

      IL RETTORE 
     (F.to  Prof. Angelo Oreste ANDRISANO) 
 

 
 
 
 


