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Regolamento del Consiglio di Area Didattica della Matematica

Art. 1 Costituzione del Consiglio

1.1 Il Consiglio di Area didattica e' la struttura deputata alla definizione e all'organizzazione della 
didattica dei Corsi di laurea (triennali) della classe Matematica (Classe 32) e dei corsi di lauree 
specialistiche della classe Matematica (Classe 45/S). Il Consiglio, nel seguito indicato come CAD, 
e' costituito a norma dell'art. 94 del D. P. R. 11 luglio 1980 n. 382, dell'art. 9 del D. P. R. 1 ottobre 
1973 n. 580 convertito, con modifiche, in Legge 30 novembre 1973 n. 766, dell'art. 11 della Legge 
19 dicembre 1990 n. 341, del Regolamento didattico di Ateneo e dello Statuto dell'Universita' degli 
Studi  di  Roma  "La  Sapienza".  Dispone  di  personale  tecnico-amministrativo  che  coadiuva  il 
Presidente nell'espletamento delle pratiche didattiche.

1.2 Il Consiglio di Area didattica e’ composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo afferenti ai Corsi di studio attivati nell’ambito dell’Area 

didattica;
b) dai  ricercatori  e  dal  personale di  ruolo equiparato ai sensi  del  D.P.R. 382/80 e della Legge 

341/90, che svolgano corsi per supplenza o affidamento all'interno dei Corsi di studio dell’Area 
didattica ed abbiano afferenza primaria al CAD, e da quanti ricoprono per contratto corsi di 
insegnamento attivati nell’ambito dell’Area didattica;

c) da cinque rappresentanti degli altri ricercatori con afferenza primaria al CAD;
d) dai professori incaricati stabilizzati, che svolgano corsi per supplenza o affidamento all'interno 

dei Corsi di studio dell’Area didattica ed abbiano afferenza primaria al CAD;
e) dal responsabile della segreteria didattica del CAD;
f) dai rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a), b) e 

c).
La  mancata  elezione  delle  componenti  di  cui  alle  lettere  c)  ed  f)  non  inficia  la  validità  di 
costituzione dell'organo.
Il CAD e' validamente riunito quando sia presente almeno la meta' degli aventi diritto, esclusi dal 
computo coloro che abbiano giustificato l'assenza. I professori fuori ruolo sono inclusi nel computo 
della maggioranza solo se presenti.
In caso di assenza ingiustificata di un membro del CAD da oltre il 50% delle sedute di un anno 
accademico, il Presidente segnala il caso alle Autorità accademiche competenti. Tale norma non si 
applica ai professori fuori ruolo.

1.3 I rappresentanti di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente restano in carica due anni.

1.4 I  professori  di  ruolo  di  seconda  fascia  e  coloro  che  rientrano  nelle  categorie  assimilate  ai 
medesimi, eccezion fatta, eventualmente, per il Presidente del CAD, partecipano alle deliberazioni 
del CAD per tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alle proposte di destinazione dei posti 
di professore di ruolo di prima fascia e alle persone dei professori di ruolo di prima fascia.
I ricercatori ed il personale di ruolo equiparato ai sensi del D. P. R. 11 luglio 1980 n. 382 e della 
Legge 19 dicembre 1990 n. 341 partecipano alle deliberazioni del CAD per tutte le questioni, ad 
eccezione di quelle relative alle proposte di  destinazione dei posti  di professore di ruolo e alle 
persone dei professori di ruolo.
I docenti a contratto partecipano alle deliberazioni del CAD per tutte le questioni, ad eccezione di 
quelle relative alle proposte di destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e alle 
persone dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo.
Il responsabile della segreteria didattica del CAD partecipa alle deliberazioni del CAD per tutte le 
questioni, ad eccezione di quelle relative alle proposte di destinazione dei posti di professore di 
ruolo e di ricercatore, alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori e alle proposte per il 
conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento.
I  rappresentanti  degli  studenti  partecipano alle deliberazioni  del  CAD per  tutte le questioni,  ad 
eccezione  di  quelle  relative  alle  proposte  di  destinazione  di  posti  di  professore  di  ruolo  e  di 



ricercatore  e  alle  persone  dei  professori  di  ruolo,  dei  ricercatori  e  del  personale  tecnico-
amministrativo.

Art. 2 Compiti del Consiglio

Sono compiti del Consiglio:
a) eleggere il Presidente;
b) approvare il Regolamento del Consiglio di Area didattica della Matematica;
c) nominare i Coordinatori dei Corsi di studio attivati nell’ambito dell’Area didattica;
d) indirizzare e coordinare le attività didattiche;
e) definire e attuare le forme di tutorato ed orientamento;
f) approvare i piani di studio;
g) determinare  i  moduli  didattici  e  la  tipologia  delle  forme  didattiche,  comprese  quelle 
dell’insegnamento a distanza;
h) deliberare  su  proposte  di  programmi  integrati  di  studio  da  svolgersi  in  collaborazione  con 
Atenei europei per il rilascio di titoli di studio congiunti;
i) determinare le modalità degli  obblighi di frequenza, la propedeuticità degli insegnamenti, le 
attività di laboratorio e di tirocinio;
j) proporre l’istituzione, la modifica e l’attivazione o disattivazione di Corsi di studio nell’ambito 
dell’Area didattica;
k) esprimere i necessari pareri sulle richieste di congedo dei professori e dei ricercatori;
l) deliberare sulla ripartizione dei contributi per la didattica assegnati al CAD;
m) formulare  proposte  sulle  richieste  di  risorse  finanziarie  e  di  personale  necessarie  al 

funzionamento dell’Area didattica;
n) formulare proposte per il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti per la copertura di 

insegnamenti necessari alle finalità dell’Area didattica;
o) elaborare rapporti  sullo stato della  didattica dei vari  Corsi  di  studio attivati,  da inviare alla 
Commissione di Valutazione di Facoltà;
p) deliberare su qualsiasi argomento il Presidente voglia portare all’attenzione del Consiglio.

Art. 3 Organi del Consiglio

3.1 Sono organi del Consiglio di Area didattica:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.

3.2 Sono compiti del Presidente del Consiglio di Area didattica:
a) convocare e presiedere il Consiglio; 
b) curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio;
c) vigilare  sul  regolare  svolgimento  delle  attività  didattiche  di  tutti  i  Corsi  di  studio  attivati 

nell’ambito dell’Area didattica;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai 

Regolamenti di Ateneo.

3.3 Il Presidente è eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno; dura in carica due anni e può essere 
rieletto non più di due volte consecutivamente.
L’elettorato attivo è formato:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo afferenti all’Area didattica;
b) dai  ricercatori  e  dal  personale di  ruolo equiparato ai sensi  del  D.P.R. 382/80 e della Legge 

341/90  che  svolgano corsi  per  supplenza  o  affidamento all’interno  dell’Area  didattica,  con 
afferenza primaria al CAD, e da quanti ricoprono per contratto corsi di insegnamento afferenti 
all’Area didattica;

c) dai cinque rappresentanti degli altri ricercatori con afferenza primaria al CAD;



d) dai professori incaricati stabilizzati, che svolgano corsi per supplenza o affidamento all'interno 
dei Corsi di studio dell’Area didattica ed abbiano afferenza primaria al CAD;

e) dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Area didattica;
f) dal responsabile della segreteria didattica del CAD.

3.4 Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia afferenti al CAD indice le elezioni nell’arco dei 
sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Presidente e provvede alla costituzione del seggio 
elettorale. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, le elezioni devono essere indette dal 
Decano entro sessanta giorni dalla comunicazione di cessazione. 

3.5 Il Presidente e’ eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di 
mancata  elezione,  dopo la terza votazione,  si  procede con il  sistema del  ballottaggio tra  i  due 
candidati  che nell’ultima votazione hanno riportato il  maggior numero di  voti.  Risulta  eletto il 
candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con 
maggiore anzianità nel ruolo e, se ancora in parità, il professore con maggiore anzianità anagrafica.

3.6 Il Presidente del Consiglio di Area didattica e’ nominato con Decreto Rettorale.

Art 4 Coordinatori dei corsi di studio e commissioni

4.1 Per  ciascun  corso  di  studi  attivato  nell’ambito  dell’Area  didattica  il  Consiglio  nomina  un 
Coordinatore con compiti istruttori relativi al coordinamento delle attività didattiche e ai piani di 
studio, nell’ambito del rispettivo Corso di studi.

4.2 Il  CAD  istruisce  i  propri  lavori  anche  mediante  Commissioni  istruttorie  elettive  interne, 
permanenti o temporanee. Le commissioni temporanee sono istituite di volta in volta dal CAD che 
ne stabilisce compiti, composizione e durata.

4.3 Le commissioni istruttorie permanenti sono le seguenti:
Commissione di coordinamento generale
Commissioni per i piani di studio e tesi di laurea degli studenti, una per ciascun Corso di laurea 
attivato.

4.4 La Commissione di coordinamento generale riferisce al CAD su tutte le questioni riguardanti i 
punti d), e), g) h), i), j) e p) dell'art. 2 del presente Regolamento.
Le  Commissioni  per  i  piani  di  studio  e  tesi  di  laurea  degli  studenti  istruiscono  le  pratiche  e 
riferiscono al CAD su tutte le questioni riguardanti il punto f) dell'art.2 del presente Regolamento, 
ivi comprese le richieste di passaggio avanzate da parte di studenti provenienti da altre Università e 
le richieste di transito da parte di studenti già iscritti ad altre Facoltà o altri corsi di studio de “La 
Sapienza”. 
Ciascuna commissione può, su propria iniziativa o su delega del CAD, proporre all'approvazione 
del CAD normative generali su problemi di propria competenza.

4.5 La  Commissione  di  coordinamento  generale  è  composta  dal  Presidente  del  CAD,  che  la 
presiede,  dai  Coordinatori  dei  corsi  di  studio  attivati  e  da  uno  studente  eletto  da  e  tra  i 
rappresentanti degli studenti in seno al CAD.

Per ciascun corso di Laurea è costituita una Commissione per i piani di studio e tesi di laurea degli 
studenti composta da alcuni docenti proposti dal CAD. Essa è nominata dal CAD ed è presieduta 
dal coordinatore del corso di laurea medesimo.
I componenti delle commissioni permanenti restano in carica due anni e possono essere confermati.

4.6 Ciascun  presidente  di  commissione,  permanente  o  temporanea,  organizza  il  lavoro  della 
medesima; convoca e presiede le riunioni e, in caso di assenza o impedimento, delega un membro 
della commissione a sostituirlo.



Art. 5 Convocazione e verbali del Consiglio

5.1 Le sedute del  CAD sono convocate  per  mezzo di  lettera  circolare  inviata,  anche per  posta 
elettronica, ai singoli membri almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per la seduta. 

5.2 Il CAD si riunisce, di norma, secondo un calendario annuale fissato dal Presidente o qualora ne 
faccia richiesta scritta almeno il 20% dei componenti.

5.3 All’inizio della seduta del CAD il Presidente nomina segretario il più giovane professore di 
prima fascia presente.  I  verbali  delle sedute del CAD, redatti  dal segretario,  sono approvati,  di 
norma, seduta stante oppure nel corso della seduta successiva. 

5.4 Gli atti del CAD sono pubblici. Il Presidente e' autorizzato ad emettere disposizioni che regolino 
l'accesso ai verbali ed il rilascio di copie e stralci degli stessi.

5.5 Il  presente  Regolamento  e  le  sue  eventuali  modifiche  devono  essere  approvati  con  la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 6 Norma transitoria

All’atto dell’approvazione del presente Regolamento il Presidente del Consiglio dei Corsi di Area 
Matematica assume la carica di Presidente del CAD e la conserva fino alla scadenza del suo attuale 
mandato.

Regolamento approvato all’unanimità dal Consiglio dei Corsi di Area Matematica, nella seduta del  
28/4/05.
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