
 
 
 

Regolamento disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Ateneo 
 
 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Ateneo 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, costituito con delibera assunta dal 
Senato Accademico il 29.02.2008, come modificata dal medesimo Senato il 16.06.2008 in sede di 
approvazione del presente regolamento. 
 
 

Art. 2 
Composizione 

 
Il Consiglio di Ateneo è composto da: 
- il presidente del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo 
- il direttore della Scuola Superiore “G. d'Annunzio” 
- il presidente del Comitato di Ateneo per la Valutazione della Ricerca 
- il presidente del Comitato di Ateneo per la Valutazione delle Attività Formative. 
 
 

Art. 3 
Funzioni 

 
Il Consiglio di Ateneo ha lo scopo di coordinare le attività sviluppate dai quattro organismi citati 
nell’articolo precedente. Tra l’altro, svolge funzioni di ricognizione ed esame critico dello stato 
complessivo dell’Università, esprime pareri e avanza indicazioni e proposte al Senato Accademico. In 
particolare, eccezion fatta per i presidenti, propone al Senato Accademico i nominativi dei componenti 
del Comitato di Ateneo per la Valutazione della Ricerca e del Comitato di Ateneo per la Valutazione 
delle Attività Formative. 
 
 

Art. 4 
Risorse 

 
1. L’Università assicura al Consiglio di Ateneo l’autonomia operativa, il diritto di accesso a tutte le 
informazioni e a tutti i dati necessari alla sua attività, la piena cooperazione di tutte le articolazioni 
dell’Amministrazione. 
2. Il Consiglio di Amministrazione assegna annualmente le risorse necessarie per il funzionamento del 
Consiglio di Ateneo e lo svolgimento di tutte le sue attività. La relativa gestione contabile è affidata al 
centro di spesa della Scuola Superiore “G. d’Annunzio”. 
 
 



Art. 5 
Presidenza 

 
1. Il presidente del Nucleo di Valutazione svolge anche le funzioni di presidente del Consiglio di 
Ateneo. 
2. Il presidente del Consiglio di Ateneo: 
a) rappresenta il Consiglio in tutti i rapporti con interlocutori interni o esterni alla Università 
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio 
c) designa il segretario. 
 
 

Art. 6 
Convocazioni 

 
1. Il Consiglio di Ateneo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, su convocazione 
del presidente, che fissa l’ordine del giorno.  
2. La convocazione deve aver luogo, con avviso anche per via telematica fatto recapitare ai singoli 
componenti, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta. 
3. La convocazione deve contenere, oltre all’ordine del giorno, la sede e l’ora della riunione, nonché la 
documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti in discussione.  
 
 

Art. 7 
Validità delle adunanze e delle deliberazioni 

 
1. Un’adunanza è validamente costituita quando:  
a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati  
b) risulti presente la maggioranza dei componenti.  
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. 
3. Le sedute sono presiedute dal presidente del Consiglio o, in caso di assenza, dal componente 
accademicamente più anziano. 
 
 

Art. 8 
Pubblicità e verbalizzazione 

 
1. Le adunanze del Consiglio di Ateneo non sono pubbliche.  
2. Dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario.  
3. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva; è sottoscritto dal presidente e dal 
segretario; è trasmesso al Senato Accademico.  


