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Regolamento quadro sulle Sezioni

Ratificato dal Consiglio di Dipartimento con delibera N. 1 del 14 ottobre 2013

1) Le Sezioni sono articolazioni del Dipartimento culturalmente
omogenee, che aggregano risorse professionali, strumentali e
tecnologiche assicurando l’organizzazione delle attività di competenza nel
rispetto degli indirizzi, obiettivi e criteri definiti dal Dipartimento.
2) Le Sezioni svolgono azione di raccordo tra i loro aderenti e gli organi
del Dipartimento in ordine alle attività scientifiche e didattiche. Esse
formulano proposte, ed esprimono pareri su specifiche richieste degli
organi del Dipartimento.
3) L’istituzione di una Sezione viene Deliberata dal Consiglio di
Dipartimento su richiesta motivata di almeno dieci componenti. Qualora i
proponenti siano membri di Sezioni già istituite il Consiglio acquisisce il
parere delle Sezioni di provenienza.
4) Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di una
Sezione è di dieci unità. Qualora dopo la sua costituzione il numero degli
aderenti alla Sezione dovesse scendere sotto la soglia indicata, sarà
concesso un periodo di cinque anni per il riequilibrio della consistenza
numerica, oltre il quale la Sezione sarà automaticamente disattivata. In
nessun caso, comunque, è possibile scendere sotto la soglia di otto
componenti.
5) Ogni professore o ricercatore afferente al Dipartimento deve aderire
ad una ed una sola Sezione. L'adesione ad una Sezione è deliberata dal
consiglio di Dipartimento contestualmente all’afferenza al Dipartimento

sentita la Sezione interessata. Il passaggio da una Sezione ad un'altra è
deliberato dal Consiglio sentite le Sezioni interessate.
6) Il funzionamento di tutte le Sezioni è regolato da un apposito
regolamento di Dipartimento per il funzionamento delle Sezioni
approvato dal Consiglio su proposta della Giunta.
7) Le Sezioni eleggono fra i propri aderenti un Coordinatore di Sezione. Il
Coordinatore di Sezione è nominato dal Direttore. Le modalità di elezione
e la durata dell’incarico sono regolati dal regolamento di Dipartimento
per il funzionamento delle Sezioni.
8) Il Coordinatore di Sezione è il referente per gli organi del Dipartimento
per le questioni riguardanti la Sezione. In particolare, sentiti gli aderenti,
riporta il parere della Sezione e formula proposte al Direttore. Inoltre è
responsabile della gestione degli eventuali fondi di ricerca assegnati alla
Sezione dal Dipartimento.
9)Norme transitorie e finali:
a) In sede di prima applicazione di questo regolamento le richieste
motivate per l’attivazione delle nuove Sezioni Dipartimentali di cui al
punto 3), devono pervenire al Direttore entro il 31 Ottobre 2013.
L’attivazione delle Sezioni avviene con delibera di Giunta da
adottarsi entro il 10 Novembre 2013.
b) Ciascun membro del Dipartimento deve comunicare la scelta di
adesione alla Sezione prescelta entro il 20 Novembre 2013. In caso
di mancata comunicazione entro tale data l’adesione a una delle
Sezioni costituite sarà decisa d’ufficio dal Direttore entro il 30
Novembre 2013.
c) Le Sezioni così formate sono tenute a eleggere il proprio
Coordinatore, con le modalità previste dal regolamento di

Dipartimento per il funzionamento delle Sezioni, entro il 15
Dicembre 2013.

