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Università degti Studi di Roma "Tor Vergata"
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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernentel'istituzione del Ministero
dell'Universitàe della RicercaScientificae Tecnologica;
VISTA la legge30 dicembre2010, n.240, recante"Norme in materiadi organizzazione
delle Università, di personaleaccademicoe reclutamento,nonché delegaal Governoper
incentivarela qualità e l'efficierua del sistemauniversitario";
VISTO lo Statutodell'Università degli Studi di Roma "Tor Yergata", pubblicatosulla
G.U. dellaRepubblicaitalianadel 21 dicembre2011- seriegenerale- n.296;
VISTO il D.R. n. 70 del 10 gennaio 2013 con il quale è stata istituita la Facoltà di
Ingegneriadella Università degli Studi di Roma "Tor Yergata";
VISTE le delibere dei Dipartimenti di "Ingegneria Civile e IngegneriaInformatica",
"Ingegneria dell'Impresa", "Ingegneria Elettronica" e "Ingegneria Industriale"
appartenentialla Macroareadi Ingegneria;
VISTO il parerefavorevoleespressodal SenatoAccademiconella sedutadel21 ottobre
20t4;
VISTA la deliberadel Consiglio di Amministrazionedel 28 ottobre 2014con la quale
viene approvatal'istituzione della Struttura di Raccordo della Macroarea di Ingegneria
in sostituzionedella Facoltàdi Ingegneriaistituita con D.R. n.70 del 10 gennaio2013;

DECRETA
di istituirela Strutturadi RaccordodellaMacroareadi Ingegneriadella Universitàdegli
Studidi RomaTor Vergata,in sostituzione
dellaFacoltàdi IngegneriaistituitaconD.R.
n.70 del 10gennaio2013;
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STRUTITJRADI RACCORIX)I}ELLA MACROANDADI INGEGNERIA

Fhefta
delleStnrttureDidattichec di Ricercadell'Università
Ai scnsidcll'art.g comma4 del Regolamento
*Tor
Vergata"(nel seguitodenominatoper brevitaRegolamento),i seguentiDipartimenti
di Roma
dellamacroreadi Ingegneria:
o
r
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Dipartinentodi IngegneriaCivile e di lngegneriaInformatica
Dipartimsritodi IngegneriaEletbonica
Dipartimentodi lngegneriadell'Impresa
Dipartimentodi IngegneriaIndusEiale

costituisconouna SfiuttrUadi Rapcordocon fimzioni logistichee di supportoalla organizzaziollo
delleattivitadidttiche comuni.

Conoosidone
I"a Stn*tun di Raccordo è compostada dieci docenti, di cui quattro sono i Direttori dei
di diritto, e sei sono d€signatida ciascunDipartimentoin
Dimrtimenn costituentiquali me,rnb,ri
misura poporzionale al numero complessivodei docenti afrereirti a ciascun Dipartimento
all'intenopiù vicino. La Stuttura di Raccordoeleggeal suointerno
costituentcconapprossimazione
il Coordinatorecon unameggioranzadi almenoi tnequartidegli aventidiritto chedrra in caricatre
anniaccadcmiciinsiemeai componentidellaStrutturae nonpuòessererielettoconsecrilivamente.

Pcnondg tocnico-amministrrtivo di sqoportoellr Struttuns
tra gli afferentialla
rccnico-amministrativo,
CiascunDirettorcindividuarmao più unitàdi personale
alla Stnrttua di Raccordo.
ex Segretcriadi Prcsidenzadella Facoltàdi Ingcgneria,daassegnare

Comoiti dcl Coordinatore
della StuthnA presiedele rirmioni della Strutturae nc cura
Il Coordinatoreha la rappresentanza
delledelibere.
I'esccnzione
Spetbal Coordinatore:
a) convocarele riunioni deltaStruttum;
b) assumer€iniziative volte al coordinamentodelle attivftA bgistiche a di zupportoalla
delle attivitÀdidattichccomuni.
oryànizz^zLone
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Comniti delle Stnrtture di Raccordo
Spettralla Sh$tura di Raccordo:
a) predispone,per ciascunannoaccademico,
la guidadello shrdente;
b) predisporrei bandidi insegnamenti
da attivarepcr i corsidi lanrea, di LaureaMagistalc e a
ciclo unicodellamacroarea,successivamente
alle deliberedei Dipartimenticompetenti;
c) organizzaree gestire gli aspettí logistici relativi ai test di ingressoed alle prove di
ammissionea nuneK, programmato;
d) redigeneI'orario delle lezioni;
e) organinnione logisticadelle sedutedi Laureae LaureaMagistralein collaborazione
con i
coordinatoridei Corsidi Studio;
0 predisporre,in collaborazionecon la Seffieria studenti,i bandipef gll CtudentiCfuiòàto,
Part-time,Meritevoli, Incentivazione);
g) definire, in relazionealle stutture edilizie complessivam€nte
assegnatealla masroareadi
Ingegneria,I'uso degli spazidcstinatialla didanicac rcgolamentare
la concessione
in usodi
arle e spazidellarucroarea in accordoconi Direttori di Dipartimonto;
gestire
h)
e coordinarela manutenzionedei servizi comuni per la didarica, aule e spazi
comunr;
collaborarecon gli ufifrcidcll'Amministrazionecentralenetlavigilanzasullamanutenzione
e
sullagestionedei locali e delleathezzaturcin manutenzione;
i) promuovcree gestirei s€rvizi destinatiagli studenti,con particotareriferimentoa mobilita
di attività di orieirtamentoin entratae in uscita),
@rasmus),orientamento(organizzazione
hrtorato,stagee drocini (cunicularie postlauream);
k) organizzarele attività del penonaletecnico,amministativo e bibtiohario assegnatoalla
Stuttura secondole normevigenti e le disposizionidegli organicenrali dell'Ateneo;
individuare le spesenecessarieper il funzionarnentodella stnrttrra ripartendolena i
Dipartimentiafferenti;
m) curarei rapporticon la SegreteriaStudentidellaMacroarea
Le riuioni dellaStrutnra sonoconvocatodal Coordinatore
di regola"na volta al meee.
Alle riunioni della Stnrtturapossonoessene
invitati a partmipareanchealti docenti,anchedi altri
Dipartimentinon afferpntialla Struttura"confirnzioniconzultive.

coupiti dcl Fcrsonaletecnico-amminirtlrtlvo di sunnortoa[e struttug
tec,nico-amministrativo
Il Personale
assegnato
alta Stuttura supportail Coordinatorein tutte le sue
funzioni.
Inolùrespettaal Personaletecnico-amministativola gestionedeltapaginaweb,di altri strunentidi
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