REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE
(Testo approvato nel Consiglio del 26/11/2013).

Premessa
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme che disciplinano l’attività
degli organi collegiali universitari, le disposizioni del D.P.R 382/80 e Legge 240/2010, Statuto e
Regolamenti di Ateneo, Codice etico e altre norme di rango legislativo che hanno carattere
generale.
Approvato nel Consiglio di Dipartimento del 26 novembre 2013.
Art. 1 – Giunta di Dipartimento
La Giunta è l’organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore di Dipartimento. Il
mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Segretario di Dipartimento che di
norma svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, da tre professori di prima fascia, tre
professori di seconda fascia, tre ricercatori e due rappresentanti del personale tecnico
amministrativo.
Art. 2 – Commissioni dipartimentali
Il Consiglio, di norma su proposta del Direttore o della Giunta, può deliberare l’istituzione di
commissioni dipartimentali incaricate di studiare specifiche materie pertinenti l’attività del
Dipartimento. Per ciascuna commissione la delibera di istituzione dovrà precisare la
composizione, la durata e la materia di responsabilità della commissione. Ciascuna commissione
nominerà un coordinatore che la presiederà e riferirà in Consiglio sulle attività svolte dalla
commissione stessa.
Art. 3 - Commissioni dipartimentali permanenti
Sono attive, presso il Dipartimento, le Commissioni permanenti sotto elencate, che riferiscono
periodicamente al Consiglio di Dipartimento e, su richiesta, a Direttore e Giunta, sullo stato dei
propri lavori.
3.1. Commissione Ricerca, con le seguenti finalità:
− gestire l'istruttoria per la formulazione dei piani strategici di sviluppo del Dipartimento, anche
ai fini dell'assegnazione di budget docenza;
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− formulare proposte sulle graduatorie per bandi di Ateneo o altri enti relative a progetti di
ricerca e assegni di ricerca;
− formulare proposte sulle risorse da mettere a disposizione delle Scuole o dei corsi di Dottorato
per lo svolgimento delle loro attività;
− svolgere compiti istruttori, su richiesta degli Organi dipartimentali, su tematiche collegate alle
attività di ricerca del Dipartimento;
− collaborare con il Nucleo di Valutazione e altre strutture di Ateneo per l’organizzazione del
processo di valutazione del Dipartimento, nonché per tutte le raccolte di dati necessari alle
valutazioni in sede nazionale (ANVUR o altri enti, a tal fine riconosciuti dalla normativa);
− organizzare, di concerto con le Commissioni di Dipartimento, iniziative per la divulgazione
dei risultati della ricerca (Distinguished e Impact Lectures, Notti della Ricerca, Open Days
ecc.).
La Commissione è composta da:
− Coordinatore della Commissione Scientifica dell’Area 11, purché afferente al DEI;
− Direttore del Dipartimento o suo delegato;
− un rappresentante per ogni Settore Scientifico Disciplinare (SSD) afferente al Dipartimento e
composto da almeno 3 docenti.
Qualora il Coordinatore della Commissione Scientifica dell’Area 11 afferisca al DEI egli
coordina la Commissione. In caso contrario il coordinatore della Commissione viene nominato
dal Consiglio di Dipartimento fra i componenti della Commissione ricerca.
I SSD con meno di 3 docenti vengono accorpati a SSD affini o, in mancanza di questi, i docenti
optano, su richiesta del Direttore, per essere inclusi, ai soli fini della rappresentanza nella
Commissione, in un SSD di loro scelta.
La riunione per l’elezione del rappresentante viene convocata dal Decano del SSD e l’elezione
avviene con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’elettorato attivo e passivo spetta
a tutti i docenti afferenti al SSD e ai docenti accorpati al SSD ai sensi del comma precedente.
In caso d’impedimento, ciascun membro della Commissione può delegare un altro docente del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, dandone tempestiva comunicazione al
coordinatore. Il delegato partecipa ai lavori della Commissione con diritto di voto.
I membri della Commissione sono tenuti a informare gli afferenti al proprio settore scientifico
disciplinare, e a quelli accorpati, circa lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione e a
coinvolgerli nei processi decisionali d’interesse per il settore.
3.2. Commissione Risorse Docenza, con le seguenti finalità:
− contribuire a formulare il piano di sviluppo triennale scientifico-didattico del DEI di concerto
con le Commissioni DEI interessate;
− elaborare proposte di utilizzo del budget docenza assegnato al Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione;
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− svolgere funzioni istruttorie per i pareri richiesti sulle proposte di avvio delle procedure di
assunzione nonché sulle proposte di chiamata dei docenti.
La Commissione è composta da:
− un coordinatore eletto, tra i docenti di prima fascia dal Consiglio di Dipartimento riunito in
composizione ristretta a soli docenti, inclusi i ricercatori a tempo determinato;
− il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione o suo delegato;
− un rappresentante dei Presidenti dei Corsi di Studio di Ingegneria dell'Informazione designato
dai Presidenti di CCS;
− un professore di prima fascia per ciascun SSD, eletto tra e da i docenti del SSD afferenti al
Dipartimento.
Ai fini della rappresentanza in Commissione i SSD FIS/01 e FIS/03 sono accorpati. I settori
ING-INF/05 e INF/01 esprimono complessivamente due rappresentanze, elette dall’insieme dei
docenti dei due SSD afferenti al Dipartimento.
Il coordinatore nomina, tra i membri della Commissione, un vicario che lo sostituisce in caso
d’impedimento.
In caso d’impedimento ciascun membro della Commissione può delegare un altro docente del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, dandone tempestiva comunicazione al
coordinatore. Il delegato partecipa ai lavori della Commissione con diritto di voto.
In caso di indisponibilità di professori di prima fascia, i membri temporanei o permanenti della
commissione possono essere professori di seconda fascia.
3.3. Commissione Comunicazione, con la finalità di definire e gestire il progetto di
comunicazione integrato del Dipartimento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
− iniziative di comunicazione verso gli studenti, le aziende, il territorio e la comunità scientifica
nazionale e internazionale;
− immagine coordinata del Dipartimento (brochure, carta intesta, biglietti da visita ecc.);
− controllo dei contenuti del sito web dipartimentale e supervisione delle attività del webmaster;
− documentazione illustrativa delle attività del Dipartimento;
− rapporti con l'Area Comunicazione dell'Ateneo;
− rapporti con i media;
− collaborazione con altre aree e strutture dell'Ateneo per lo sviluppo di iniziative di
comunicazione.
−
La Commissione è composta da:
− Direttore del Dipartimento, o suo delegato (coordinatore);
− Webmaster;
− da 3 a 5 componenti, in base alle esigenze e alle attività da svolgere, nominati dal Consiglio di
Dipartimento su proposta del coordinatore.
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3.4. Commissione Spazi e Sicurezza, con il compito di coadiuvare gli organi di Dipartimento
nella gestione e organizzazione degli spazi. Nello specifico:
− monitorare con regolarità l’utilizzo degli spazi dipartimentali; monitorare e verificare il
rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione negli spazi dipartimentali e promuovere
attività di informazione, formazione e sensibilizzazione degli utenti;
− segnalare alla Direzione casi di sottoutilizzo o di utilizzo non corretto degli spazi
dipartimentali, con particolare riferimento alle questioni di sicurezza;
− elaborare proposte per l’assegnazione e redistribuzione degli spazi dipartimentali, che
saranno successivamente valutate in Consiglio secondo le linee guida approvate dal
Dipartimento e in accordo con il piano triennale di sviluppo;
− valutare le richieste di nuovi spazi sia per uffici che per laboratori e proporre alla Direzione
e/o alla Giunta le possibili soluzioni di assegnazione temporanea.
La Commissione è composta da:
− Direttore o un suo delegato (coordinatore);
− i coadiuvanti del Direttore per la sicurezza del Dipartimento;
− due docenti indicati dalla Giunta scelti in modo che, incluso il coordinatore, sia rappresentata
ciascuna delle sedi del Dipartimento.
3.5. Commissione Didattica
La Commissione Didattica redige proposte e formula pareri, da sottoporre al Consiglio di
Dipartimento, sulle questioni della didattica che hanno impatto sulle risorse dipartimentali.
In particolare la Commissione Didattica svolge compiti istruttori su:
• attribuzione dei compiti didattici dei docenti e dei ricercatori del DEI;
• gestione delle risorse economiche per i CdS (ad es.: affidamenti, didattica integrativa e di
supporto, incentivi didattici, ecc.);
• aspetti connessi ad attività organizzative e di coordinamento della didattica non gestite
direttamente dai CCS;
• proposte di coordinamento con gli altri Dipartimenti formulate dalla Scuola di Ingegneria e/o
da altre scuole di Ateneo;
• istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione dei Corsi di Studio di cui il
DEI è il Dipartimento di riferimento;
• processi di quality assurance.
La Commissione Didattica è costituita da:
• Direttore o un suo delegato; i presidenti dei CCS dell’Area dell’Ingegneria dell’Informazione,
purché afferenti al DEI. Qualora un presidente di CCS non afferisse al DEI la corrispondente
rappresentanza sarà assunta da un docente afferente all’uopo delegato dal CCS;
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• un docente afferente al DEI rappresentante le discipline di base (Matematica e Fisica);
• un rappresentante del PTA della Segreteria Didattica.
La Commissione Didattica nomina il Coordinatore al proprio interno.
Il Coordinatore può identificare docenti del DEI come docenti di riferimento di altre Scuole,
diverse da Ingegneria, e invitarli alle riunioni della Commissione su argomenti di interesse.
3.6. Durata
Le Commissioni permanenti permangono in carica fino al termine del mandato del Direttore e
vengono rinnovate in seguito alla sua elezione.
3.7. Uditori
Qualora gli argomenti in esame lo richiedano, il Coordinatore di una commissione può invitare
alle riunioni, in qualità di uditori senza diritto di voto, persone che, pur non facendo parte della
commissione, possano portare contributi significativi alla discussione. In particolare, ogni
Coordinatore di Commissione può invitare alle riunioni i Rappresentanti degli studenti in
Consiglio di Dipartimento, anche eventualmente per formulare pareri ma senza diritto di voto,
sulle questioni che interessano direttamente la componente studentesca del Dipartimento.
Art.4. Comitato Esecutivo
Il Direttore può avvalersi di un Comitato Esecutivo composto dal Vicedirettore, dal Segretario di
Dipartimento e dai Responsabili dei servizi dipartimentali (o Unità Operative).
Il Comitato è un organo consultivo del Direttore su tematiche legate all’organizzazione e
gestione dei servizi dipartimentali e si riunisce periodicamente a seguito di convocazione da
parte del Direttore stesso.
Alle riunioni del Comitato esecutivo la Direzione può invitare persone di cui ritenga utile il
contributo.
Art. 5. Disposizioni finali
Ogni modifica al presente regolamento dev’essere deliberata a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio di Dipartimento.
Il regolamento modificato è emanato con Decreto del Rettore, previa verifica di conformità alle
fonti di rango superiore; in caso di difformità il regolamento modificato dovrà essere sottoposto
all’approvazione degli organi competenti.
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