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REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CORSO 
(approvato dal C.A. in data 24 giugno 2014) 

 
 
 
1. I consigli di corso sono composti da tutti i professori cui sono affidate discipline curricolari del piano di 

studi del corso corrispondente. Fa parte del consiglio di corso uno studente iscritto al corso, delegato 
dalla consulta degli studenti. Il presidente del consiglio di corso è un professore della disciplina 
caratterizzante principale, eletto dai colleghi del settore nel caso che i titolari della disciplina siano più di 
uno.  

 
2. I consigli di corso, in quanto articolazione dei dipartimenti, hanno competenza sull'attività didattica e 

sull'offerta formativa dei corrispondenti corsi di studio.  
 
3. Sono valide le delibere del consiglio di corso firmate A) dal presidente e dai professori cui sono affidate 

le discipline interessate dalla stessa delibera, oppure B) dalla maggioranza dei professori che 
compongono il consiglio di corso.  

 
4. Le delibere del consiglio di corso che non comportano modifiche regolamentari, né implicano variazioni 

nelle procedure di segreteria, sono immediatamente efficaci. Le delibere che comportano modifiche 
regolamentari vengono trasmesse dal presidente al CA, che le esamina nella seduta immediatamente 
successiva e le approva o le respinge con motivazioni. Le delibere che implicano variazioni nelle 
procedure di segreteria richiedono la firma del coordinatore didattico. Tutte le delibere divengono 
operative solo dopo essere state notificate alla totalità del consiglio di corso, al coordinatore didattico e 
al tutor. Tutte le trasmissioni delle delibere avvengono per iscritto o via email. 

 
5. Sono valide le delibere cui si perviene via corrispondenza email, purché rispettino i criteri stabiliti dal 

regolamento. In questo caso, il presidente trasmette la delibera al CA o al consiglio di corso allegando la 
corrispondenza integrale. 

 
6. Il presidente o il direttore convocano le riunioni di tutto o di parte del consiglio di corso, A) di loro iniziativa, 

B) su richiesta dei professori cui sono affidate le discipline oggetto della riunione, C) su richiesta della 
maggioranza del consiglio di corso. Riunioni plenarie o parziali del consiglio di corso possono essere 
anche convocate su istanza dallo studente delegato. La convocazione deve includere i professori cui 
sono affidate le discipline interessate dall'ordine del giorno della riunione. Non possono essere prodotte 
delibere che riguardano discipline affidate a professori non convocati. I professori convocati possono 
delegare qualsiasi collega a rappresentarli nella riunione. In assenza dei convocati o di un loro delegato, 
sono valide le delibere prese dalla maggioranza dei presenti.  

 
7. La partecipazione alle riunioni è effettiva anche se si svolge con mezzi telematici.  
 
8. Il direttore può convocare la totalità dei consigli di corso in alternativa al collegio docenti. In questo caso, 

la tempistica delle riunioni dei singoli consigli deve essere fissata dal direttore in modo da permettere la 
partecipazione dei professori che fanno parte di più consigli di corso, o ai loro delegati. 
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