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 DECRETO n. 113/2021  

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Unicusano;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, nello specifico, l’art. 2, punto 2; 

VISTO il D.M. 47 del 2013 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione 

periodica” e successive modifiche; 

VISTO il testo del “Regolamento sul funzionamento dei gruppi di Riesame” modificato con D.R. n. 2219 del 12 gennaio 2021; 

VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzatore dell’Unicusano del 5 luglio 2021;  

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad emanare le modifiche apportate al “Regolamento sul funzionamento dei Gruppi 

di Riesame” in virtù dell’ampliamento dell’offerta formativa con conseguente attivazione di nuovi corsi di Studio;   

                                                        

DECRETA 

 

Art.1) Sono emanate le seguenti modiche al “Regolamento sul funzionamento dei Gruppi di Riesame”: 

 

- Modifica dei termini indicati nell’art. 6, diminuiti da 15 giorni a 10 giorni.  

 

 

Il presente decreto è acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito dell’Unicusano. 

 

 

Roma, 13 luglio 2021                                                                                                      IL RETTORE  

                                                                                                                 Prof. Fabio FORTUNA 
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REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI RIESAME 

 

Art. 1 – Il presente regolamento disciplina l’elezione dei componenti dei Gruppi di Riesame.  

 

Art. 2 – I Gruppi di Riesame per ogni Corso di Studio sono composti da almeno due docenti e uno studente alla quale il Corso 

di studio afferisce. 

 

Art. 3 – I Professori potranno essere individuati unicamente fra i ruoli di: Professori ordinari, Professori straordinari, Professori 

associati, ricercatori, ricercatori a contratto, ricercatori ex L. 230/2005, mentre gli studenti saranno rappresentativi dei diversi 

percorsi didattici attivati dall’Ateneo in ragione di uno studente per ogni percorso.  

Gli studenti eleggeranno il candidato afferente al proprio Corso di studi. 

 

Art. 4 – Le elezioni sono indette con Decreto rettorale pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ateneo almeno 30 giorni prima 

delle operazioni di voto. 

Il predetto decreto fisserà anche la tempistica della presentazione delle candidature degli studenti e dell’esercizio del diritto di 

voto. 

 

Art. 5 – L’elezione della componente docenti dei Gruppi di Riesame è effettuata dai Consigli di Corso di Studio appositamente 

convocati che eleggeranno i componenti dei Gruppi di Riesame alla quale il Corso di Studio afferisce. Di tali operazioni sarà 

redatto verbale. 

 

Art. 6 - La candidatura degli studenti è libera e aperta su base volontaria a tutti gli iscritti dell’Ateneo in corso e a quelli del 

primo anno fuori corso. L’Università predisporrà un apposito spazio nel sistema informatico dedicato alla presentazione delle 

candidature da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dei Gruppi di 

Riesame. Per incentivare la partecipazione degli studenti alle operazioni di voto, l’Unicusano potrà aprire un forum di 

discussione dedicato alle predette elezioni secondo tempi e modalità che saranno comunicati all’interno dell’apposita sezione 

del sito istituzionale dell’Ateneo. 

 

Art. 7 – Le espressioni di voto saranno manifestate dagli studenti all’interno di una sezione della piattaforma informatica 

Unicusano alla quale gli aventi diritto al voto potranno accedere unicamente tramite password personale. L’Unicusano 

garantisce che il sistema informatico permetterà ad ogni votante un’unica manifestazione di voto. 

 

Art. 8 – Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, verrà eletto il candidato 

più giovane.    

La componente studentesca dei Gruppi di Riesame non può far parte della componente studentesca della Commissione 

Paritetica. 

 

Art. 9 – Con decreto del Rettore, si provvederà alla nomina dei Gruppi di Riesame e verrà fissata entro 30 giorni dall’elezione 

la prima riunione di ogni Gruppo di Riesame per la formale costituzione della Commissione stessa. 

 

Art. 10 – Costituiscono causa di cessazione automatica dalla carica di studente membro dei Gruppi Di Riesame: 

 dimissioni dalla carica; 

 trasferimento ad altro Ateneo; 
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 rinuncia agli studi; 

 conseguimento del titolo di laurea. 

Lo studente cessato dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti. In caso di impossibilità della sostituzione, il Rettore indirà 

un’elezione suppletiva.  

Costituiscono causa di cessazione automatica dalla carica di docente membro della Commissione paritetica: 

 dimissioni dalla carica; 

 cessazione dello status di docente incardinato presso l’Unicusano. 

 

Il docente cessato dalla carica sarà sostituito dal primo dei non eletti. In caso di impossibilità della sostituzione, verrà 

convocato appositamente il Consiglio di Corso di Studio che eleggerà il/i componente/i dei Gruppi Di Riesame alla quale il 

Corso di Studio afferisce. 

 

Art. 11 – Le elezioni suppletive seguiranno le stesse procedure e tempistiche delle elezioni ordinarie. I membri nominati 

attraverso elezioni suppletive cesseranno dalla carica, unitamente ai membri subentranti delle stesse, alla scadenza naturale 

deli gruppi di riesame e alla quale accedono secondo quanto previsto dal seguente art. 12.  

In caso di urgenza, i termini per l’indizione e lo svolgimento delle elezioni suppletive possono essere derogati al fine di 

garantire una tempestiva ricomposizione dei gruppi di riesame.  

I componenti dei gruppi cessati per le cause di cui al precedente articolo 10, rimangono in carica fino all’elezione dei nuovi 

membri. 

 

Art. 12 – La Commissione elettorale viene individuata e nominata con decreto rettorale ed è composta da: 

 il Direttore Generale o un suo delegato; 

 un docente dell’Ateneo che non ha presentato la propria candidatura; 

 il responsabile di una segreteria studenti. 

La commissione elettorale dirige e controlla le operazioni elettorali e ne garantisce la regolarità. Si riunisce nei 5 giorni 

successivi rispetto alla scadenza del termine per presentare le candidature per: 

 eleggere al proprio interno un presidente; 

 verificare la conformità delle candidature al presente Regolamento; 

 decide su eventuali reclami. 

Di ogni seduta la Commissione elettorale redigerà verbale. 

 

Art. 13 – I Gruppi di Riesame restano in carica per tre anni a partire dal decreto rettorale di nomina, salvo il venir meno dei 

requisiti richiesti. Sia gli studenti che i docenti eletti a seguito di sostituzione, ai sensi dell’art. 10, rimangono in carica per il 

periodo residuo del triennio. 

Al termine del mandato, i gruppi di riesame rimarranno in carica fino all’elezione dei nuovi membri. 

 

Art. 14 – Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.  

I rappresentanti nominati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino allo fine del loro incarico.  

 

Art. 15 – Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia. 
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