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IL RETTORE
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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, recante "Norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficierua del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Yergata", pubblicato sulla
G.U. della Repubblica italiana del 21 dicembre 2011 - serie generale - n.296;

VISTO il D.R. n. 70 del 10 gennaio 2013 con il quale è stata istituita la Facoltà di
Ingegneria della Università degli Studi di Roma "Tor Yergata";

VISTE le delibere dei Dipartimenti di "Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica",
"Ingegneria dell'Impresa", "Ingegneria Elettronica" e "Ingegneria Industriale"
appartenenti alla Macroarea di Ingegneria;

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del21 ottobre
20t4 ;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2014 con la quale
viene approvata l'istituzione della Struttura di Raccordo della Macroarea di Ingegneria
in sostituzione della Facoltà di Ingegneria istituita con D.R. n.70 del 10 gennaio 2013;

DECRETA

di istituire la Struttura di Raccordo della Macroarea di Ingegneria della Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, in sostituzione della Facoltà di Ingegneria istituita con D.R.
n.70 del 10 gennaio 2013;
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STRUTITJRA DI RACCORIX) I}ELLA MACROANDA DI INGEGNERIA

Fhefta

Ai scnsi dcll'art.g comma 4 del Regolamento delle Stnrtture Didattiche c di Ricerca dell'Università

di Roma *Tor Vergata" (nel seguito denominato per brevita Regolamento), i seguenti Dipartimenti

della macrorea di Ingegneria:

o Dipartinento di Ingegneria Civile e di lngegneria Informatica
r Dipartimsrito di Ingegneria Eletbonica
r Dipartimento di lngegneria dell'Impresa
o Dipartimento di Ingegneria IndusEiale

costituiscono una SfiuttrUa di Rapcordo con fimzioni logistiche e di supporto alla organizzaziollo

delle attivita didttiche comuni.

Conoosidone

I"a Stn*tun di Raccordo è composta da dieci docenti, di cui quattro sono i Direttori dei

Dimrtimenn costituenti quali me,rnb,ri di diritto, e sei sono d€signati da ciascun Dipartimento in

misura poporzionale al numero complessivo dei docenti afrereirti a ciascun Dipartimento

costituentc con approssimazione all'inteno più vicino. La Stuttura di Raccordo elegge al suo interno

il Coordinatore con una meggioranza di almeno i tne quarti degli aventi diritto che drra in carica tre

anni accadcmici insieme ai componenti della Struttura e non può essere rieletto consecrilivamente.

Pcnondg tocnico-amministrrtivo di sqoporto ellr Struttuns

Ciascun Direttorc individua rma o più unità di personale rccnico-amministrativo, tra gli afferenti alla
ex Segretcria di Prcsidenza della Facoltà di Ingcgneria, da assegnare alla Stnrttua di Raccordo.

Comoiti dcl Coordinatore

Il Coordinatore ha la rappresentanza della StuthnA presiede le rirmioni della Struttura e nc cura
I'esccnzione delle delibere.

Spetb al Coordinatore:

convocare le riunioni delta Struttum;
assumer€ iniziative volte al coordinamento delle
oryànizz^zLone delle attivitÀ didattichc comuni.

attivftA bgistiche a di zupporto alla
a)
b)

M



Comniti delle Stnrtture di Raccordo

Spettr alla Sh$tura di Raccordo:

a) predispone, per ciascun anno accademico, la guida dello shrdente;
b) predisporre i bandi di insegnamenti da attivare pcr i corsi di lanrea, di Laurea Magistalc e a

ciclo unico dellamacroarea, successivamente alle delibere dei Dipartimenti competenti;
c) organizzare e gestire gli aspettí logistici relativi ai test di ingresso ed alle prove di

ammissione a nuneK, programmato;
d) redigene I'orario delle lezioni;
e) organinnione logistica delle sedute di Laurea e Laurea Magistrale in collaborazione con i

coordinatori dei Corsi di Studio;
0 predisporre, in collaborazione con la Seffieria studenti, i bandi pef gll Ctudenti Cfuiòàto,

Part-time, Meritevoli, Incentivazione);
g) definire, in relazione alle stutture edilizie complessivam€nte assegnate alla masroarea di

Ingegneria, I'uso degli spazi dcstinati alla didanica c rcgolamentare la concessione in uso di
arle e spazi della rucroarea in accordo con i Direttori di Dipartimonto;

h) gestire e coordinare la manutenzione dei servizi comuni per la didarica, aule e spazi
comunr;
collaborare con gli ufifrci dcll'Amministrazione centrale netla vigilanza sulla manutenzione e
sulla gestione dei locali e delle athezzaturc in manutenzione;
promuovcre e gestire i s€rvizi destinati agli studenti, con particotare riferimento a mobilita
@rasmus), orientamento (organizzazione di attività di orieirtamento in entrata e in uscita),
hrtorato, stage e drocini (cuniculari e post lauream);
organizzare le attività del penonale tecnico, amministativo e bibtiohario assegnato alla
Stuttura secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi cenrali dell'Ateneo;
individuare le spese necessarie per il funzionarnento della stnrttrra ripartendole na i
Dipartimenti afferenti;

m) curare i rapporti con la Segreteria Studenti della Macroarea

Le riuioni della Strutnra sono convocato dal Coordinatore di regola "na volta al meee.
Alle riunioni della Stnrttura possono essene invitati a partmipare anche alti docenti, anche di altri
Dipartimenti non afferpnti alla Struttura" con firnzioni conzultive.

coupiti dcl Fcrsonale tecnico-amminirtlrtlvo di sunnorto a[e struttug

Il Personale tec,nico-amministrativo assegnato alta Stuttura supporta il Coordinatore in tutte le sue
funzioni.

Inolùre spetta al Personale tecnico-amministativo la gestione delta pagina web, di altri strunenti di

i)

k)
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