Art. 11 – Funzioni del Rettore
1. Il Rettore rappresenta l’UAQ. È organo di governo dell’Ateneo, promuove e coordina l’attuazione delle
decisioni e degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e delle decisioni adottate dal Consiglio di
Amministrazione. In particolare il Rettore:
a. è il rappresentante legale dell’Ateneo;
b. è responsabile del perseguimento delle finalità dell’UAQ secondo i criteri di qualità nel rispetto
dei principi di efficienza, trasparenza e promozione del merito;
c. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione coordinandone
l’attività e sovrintendendo all’esecuzione delle rispettive deliberazioni;
d. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale, previo
parere del Senato Accademico;
e. propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico per quanto di
competenza dello stesso, il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla legge
43/2005 e successive modificazioni, nonché il bilancio di previsione annuale e triennale ed il
conto consuntivo;
f. avvia l’azione disciplinare nei confronti del personale dell’Ateneo, nei limiti di legge, fatte salve
le competenze attribuite in materia al Direttore Generale;
g. irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, e, per ogni fatto che possa dar
luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87
del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n.
1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di
disciplina, formulando motivata proposta;
h. Propone all’approvazione del Senato Accademico una rosa tripla di professori ordinari, associati
e ricercatori a tempo indeterminato candidati al Collegio di disciplina, nel rispetto del principio
di pari opportunità;
i. stipula convenzioni, contratti, protocolli d’intesa e accordi programmatici nelle materie di
propria competenza;
j. emana lo Statuto e i Regolamenti dell’UAQ e le relative modifiche;
k. vigila sul buon andamento della ricerca, della didattica e delle attività di sviluppo locale,
sull’imparzialità e sul buon andamento dell’azione amministrativa;
l. presenta all’inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell’Ateneo;
m. convoca annualmente una Conferenza di Ateneo per illustrare, dibattere e verificare lo stato di
attuazione dei programmi e la situazione complessiva dell’UAQ;
n. decide in ultima istanza, in caso di controversia, sugli atti della carriera degli studenti;
o. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dall’ordinamento generale
universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
p. può avocare, con provvedimento motivato, sentito il Senato Accademico o il Consiglio di
Amministrazione, ciascuno per quanto di competenza, gli atti amministrativi del Direttore
Generale e dei dirigenti, in caso di grave e ripetuta inosservanza da parte di questi delle direttive
generali impartite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. In casi di necessità e urgenza il Rettore può adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti di
competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, chiedendone la ratifica nella
seduta immediatamente successiva.
3. La carica di Rettore è incompatibile con ogni altra carica accademica e con la posizione di professore a
tempo definito.

