Art. 15 – Funzioni del Senato Accademico
1. Il Senato Accademico è organo di governo dell’UAQ. Svolge funzioni normative, di indirizzo, di
programmazione, coordinamento e controllo delle attività didattiche e di ricerca dell’UAQ. In particolare
ha la competenza di:
a. formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli
studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;
b. formulare proposte e pareri obbligatori sull’attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi,
Dipartimenti, Scuole, centri di ricerca, di eccellenza o di servizio;
c. approvare lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo e le relative modifiche;
d. approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo,
compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di
ricerca;
e. approvare il Codice Etico;
f.
svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole e dirimere
eventuali conflitti fra gli organi dell’UAQ;
g. promuovere il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, sulla base dei rapporti del
Nucleo di Valutazione;
h. esprimere parere preventivo sulla proposta del Rettore di nomina dei membri esterni del
Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
i. approvare, a maggioranza dei 3/5 dei propri membri dopo aver accertato che le candidature
presentate soddisfino i requisiti richiesti dal bando, l’intera cinquina dei membri interni del
Consiglio di Amministrazione proposta dal Rettore. Qualora tre successive votazioni non
consentano di raggiungere la maggioranza dei 3/5, si procede alla designazione con un quorum
pari alla maggioranza assoluta;
j. approvare una rosa tripla di professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato
candidati al Collegio di disciplina, proposta dal Rettore nel rispetto del principio di pari
opportunità;
k. esprime un parere obbligatorio sugli atti negoziali dell’Ateneo riguardanti materie di propria
competenza;
l. proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una
mozione di sfiducia al Rettore. Tale mozione non può essere proposta prima che siano trascorsi
due anni dall'inizio del mandato rettorale;
m. esprimere parere sui piani di sviluppo edilizio dell’Ateneo;
n. approvare il bilancio sociale di Ateneo sentito il Nucleo di Valutazione;
o. approvare la Carta dei diritti degli studenti previo parere obbligatorio del Consiglio Studentesco.
In caso di parere negativo, la delibera potrà essere presa con la maggioranza dei 3/5;
p. approvare il Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche, previo parere
obbligatorio del Consiglio Studentesco. In caso di parere negativo, la delibera potrà essere presa
con la maggioranza dei 3/5.
2. Per le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed l) il Senato Accademico decide sentito il Consiglio
Studentesco per quanto di competenza di quest’ultimo.

