TABELLA 2
Modalità di scelta dei membri del CdA in relazione alla loro provenienza
Università
L’Aquila*°
Bari*

Bergamo°

Bologna*°

Brescia*°
Cassino°

Catania*°

Catanzaro Magna Graecia*

Enna Kore°

Firenze*

Foggia*°

Genova*°
Messina
Milano*

Milano Politecnico°
Modena e Reggio Emilia°

Molise*°
Napoli Federico II
Napoli Orientale°

Padova*°

Palermo

Parma°

Piemonte Orientale Avogadro°

Pisa°

Pisa Scuola Superiore°
Roma Foro Italico°

Roma Sapienza**

Roma Tor Vergata*°

Salento*°
Salerno*
Sassari*°
Siena°

Torino Politecnico*°
Trento

Udine
(Parere positivo Miur)

Venezia Ca’ Foscari*

Venezia IUAV°

Verona*°

Interni corpo accademico
Esterni
Docenti di ruolo
Amministrativi
Nominati dal Rettore e quindi approvati da almeno i 3/5 del SA Designazione del Rettore, previo parere
del SA
Il SA (con il Rettore senza diritto di voto) fa una rosa di 8 nomi
Individuati dalla Commissione di
(due per ciascuna fascia e categoria) e quindi una
garanzia già detta
Commissione di garanzia (Rettore, Coordinatore NdV, Presid.
Comit. unico garanzia per pari opportunità. Pres. autorità
garante dei comportamenti, Pres. autorit- garante degli
studenti) individua i 4
Valutazione candidature da parte del
Definizione rosa di 6 candidati effettuata
rettore + direttori dipartimento e
dal rettore + sindaco BG + Presidente
definizione di una rosa di 10 candidati
Provincia BG + Presid. Camera
e quindi nomina del Rettore, sentito il
Commercio BG e quindi nomina del
SA
rettore sentito il SA
Un Comitato di selezione di 5 membri (3 esterni nominati dal Idem come docenti di ruolo, con rosa di
Rettore e 2 interni nominati dal SA) fa una rosa di almeno 10, almeno 6 e quindi il Rettore, la Consulta
tra i quali sceglie il SA
del personale TA e la Consulta dei
sostenitori individuano 1 membro
ciascuno
Una Commissione seleziona i candidati che hanno presentato domanda e quindi i due esterni verranno
scelti dal Rettore, gli altri 5 (non necessariamente interni e/o docenti) sono scelti 2 dal SA e 2 dal Rettore
Il SA (in assenza del Rettore) individua
Idem, come docenti di ruolo
tra i partecipanti alla selezione gli
idonei in numero doppio, quindi il
Rettore designa
Rosa definita elettivamente dai
Designazione del Rettore e successivo
Dipartimenti (1 designato per Dip.) e
voto vincolante del SA
quindi scelta del Rettore
Nominati dal Rettore, sentito il SA e
Rosa di almeno 6 fatta da una
possibilità di respingimento da parte
Commissione di 3 membri (non di ruolo
dei 2/3 del SA
nell’ateneo) nominata dal Rettore
d’intesa col Presidente del SA, e quindi
scelta del Rettore
Scelti dal Presidente tra i membro del Consiglio dei Garanti
Scelti dal Presidente
(composto da 21 esponenti della società e dell’economia tra cui
due studenti)
Il SA seleziona le candidature e quindi sono eletti dal corpo
Una Commissione di 3 membri
elettorale del Rettore, esclusi gli studenti
nominata dal Rettore e presieduta da un
esterno all’ateneo seleziona le
candidature e il SA designa a
maggioranza assoluta
Candidature in 5 aree didatticoTra le candidature il SA (senza il
scientifiche-culturali; il SA (senza il
Rettore) ne seleziona 4 dalle quali il
Rettore) ne seleziona due per area e
Rettore seglie i 2.
quindi il Rettore ne designa uno per
area
Eletti tra i candidati in possesso dei
Eletto tra i candidati in
Votati individualmente dal SA
requisi
possesso dei requisiti
Il Collegio dei direttori di dipartimento integrato dai dirigenti di ruolo dell’ateneo (nel rapporto 3:1)
propone al SA una rosa non superiore al triplo, il quale sceglie
Su proposta del Rettore il SA nomina una Commissione (5 personalità esterne) incaricata di valutare le
candidature; si ha una audizione dei designabili in SA, il quale poi li designa; 3 esterni sono designati su
proposta del Rettore
Scelto dal personale
Scelti dai docenti dell’Ateneo
Scelti dal Rettore
dell’Ateneo
Selezione di almeno 10 candidati effettuata da un Comitato di 3 Designati dal Rettore da una lista di 9
membri nominato dal Rettore e quindi designazione del SA
proposti dal Comitato dei Sostenitori
dell’Univ., la cui composizione è
prevista da apposito regolamento
Designati dal Rettore, previo parere
Designazione del SA
Designazione del Rettore, sentito il SA
favorevole del SA
Il Rettore porpone una rosa doppia e il
Il SA designa tra i candidati presentatisi
SA sceglie
3 designati dai Dipartimenti secondo
Designato dal SA su
Scelti dal SA in un elenco di sei nomi
modalità definite dal SA; 1 designato
manifestazioni di
definiti dal rettore
dal rettore
disponibilità
Un elenco di nominativi individuati dal
Scelti dal SA
Rettore, tra i quali sceglie la Consula del
Territorio (rappresentativa di realtà
sociali, istituzionali e culturali esterne
all’ateneo)
Nominati dal SA e appartenenti a 5 Eletto dal personale TA Scelti da SA (1 con competenze riferibili
macroaree CUN
alla macroarea non rappresentata tra i
docenti)
Consultazione elettorale (distinta per docenti e TA) e
Designati dal SA
designazione tra gli eletti del SA, tenendo conto dei voti
ricevuti, della pari rapporesentanza per fasce e delle aree
culturali (non è specificato quanti debbano essere gli eletti)
Una Commissione (formata da 2 ordinari, 2 associati, 2 RTI, 2
Una Commissione (formata da 2
TA scelti dal Rettore tra i primi 4 eletti di ciascuna componente) ordinari, 2 associati, 2 RTI, 2 TA scelti
designa 2 componenti; altre 2 sono designati dal SA
dal Rettore tra i primi 4 eletti di
ciascuna componente) designa due
esterni. Il Rettore ne designa uno
Rosa di almeno 8 candidati fatta dal Rosa di 2 candidati fatta
Rosa di almeno 4 candidati e
SA tra i docenti (almeno uno per
dal SA ed elezione da
designazione del rettore
ciascun settore culturale) ed elezione parte del personale TA
del corpo accademico
Un Comitato di selezione (nominato dal SA è composto da esterni alla scuola e presieduto dal
Presidente della Scuola) fa una rosa di 4 e il SA sceglie
Un Comitato di selezione (2 docenti, 2 esperti esterni, 2 TA, 1 studente, nominati dal Rettore) fa una rosa
di 10 candidati e il Rettore ne sceglie 5; il SA può respingere con maggioranza di 2/3 la proposta che
dovrà allora esser riformulata
Il Rettore avvalendosi di una
Designati dal SA sulla base di requisiti
Commissione propone una lista di 6
nome dalla quale il SA sceglie
Rosa di 15 candidati proposta dal
Scelti dal SA su proposta fatta dal
Rettore e quindi scelta del SA, previa
Rettore, previa verifica requisiti
verifica requisiti
Nominati dal SA da una rosa di almeno 12 proposta dal Rettore Nominati dal SA da una lista di almeno
6 candidature selezionati dal Rettore
Nominati dal SA
Nominati dal SA
(i docenti due per aree CUN 1-9 e due per aree 10-14)
Rosa tripla proposta da un Comitato di valutazione nominato
Rosa tripla proposta dal rettore e
dal SA e designazione da parte del SA
designazione del SA
Designati dal Rettore previo parere
Designato dal Rettore
Due designati dal Rettore tra una rosa
favorevole del SA
previo parere favorevole
di 4 definita da una Commissione
del SA
nominata dal SA. Uno dal Rettore
sentito il sindaco e il Pres. della
Provincia
Eletti tra i candidati in possesso dei
Eletto tra i candidati in
Designatio dal SA tra i candidati in
requisiti
possesso dei requisiti
possesso dei requisiti
Un Comitato (composto da 3 membri nominati dalla Provincia d’intesa col SA) sceglie 3 membri della
Provincia di Trento; 1 membro è nominato dal Ministero. Per gli altri tre, il SA fa una rosa doppia e la
Provincia di Trento sceglie
Un Comitato di valutazione (1 membro esterno del NdV, il Pres.
Il Rettore propone al Comitato di
del Collegio Revis. dei Conti, il Pres. del Comitato pari
valutazione 3 nominativi, altri 3 sono
opportunità) predispone una relazione sui candidati e quindi il
proposti al Comitato da un collegio
SA precede a scrutinio segreto alla designazione
espressione di enti territoriali (1 per
province UD, GO e Pordenone, 1
Comune UD, 1 Regione Friuli Venezia
Giulia) e quindi il Comitato (integrato
con il Pres. Commissione di Garanzia e
da un componente designato dal
Rettore) sceglie
Un Comitato di selezione (un Presidente e 3 + 3 esperi interni ed esterni) nominato dal Rettore, acquisito
il parere del SA, designa i 4 membri esterni; il SA sceglie il docente e il TA tra i giudicati idonei dal
Comitato
Individuati da una Commissione di
Individuati dal Rettore, sentito il SA
selezione nominata dal Rettore, sentito
il SA
Il SA nomina una Commissione (con metà dei membri esperti esterni al SA) che, presieduta dal Rettore
compila una rosa (tratta dalle candidature presentate) e quindi il SA designa i 5+3

* Statuti contenuti anche nella tabella del Coordinamento Unico di Ateneo di Catania e controllati autonomamente sugli statuti originali
° Statuti pubblicati in GU

