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Art. 1 - Direttore 
1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. 
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione plenaria, tra i Professori di 

ruolo che abbiano optato per il tempo pieno e che assicurino un numero di anni di servizio almeno 
pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 

3. L’elezione del Direttore ha luogo per scrutinio segreto, ciascun elettore disponendo di un solo voto 
di preferenza, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e, nelle votazioni successive, a maggioran-
za dei presenti, purché questi ultimi siano almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. A pa-
rità di voti è eletto il più anziano di servizio, ovvero se persiste la parità il più anziano di età. La de-
finizione delle procedure elettorali è demandata al Professore Decano nel rispetto delle rilevanti re-
golamentazioni di Ateneo. 

4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, resta in carica tre anni e può essere rieletto conse-
cutivamente una sola volta nel medesimo Dipartimento. 

5. Il Direttore può designare, scegliendo tra i Professori, un Direttore Vicario che ne svolge le funzio-
ni in caso di assenza o impedimento, e lo stesso è nominato con Decreto del Rettore. In mancanza 
di designazione o in caso di impedimento o in assenza del Direttore e del Direttore Vicario, i com-
piti relativi sono svolti dal Decano del Dipartimento. Il Direttore può nominare dei Delegati per 
specifici ambiti di azione senza oneri per il Bilancio d’Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica 
analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato. 

6. Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, sen-
tito il parere del Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di Lavoro con specifici 
mandati, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta 
utile. Tali Commissioni Dipartimentali, il cui mandato e la cui composizione vengono definiti in se-
de di Consiglio, hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti. 

 

Art. 2 - Funzioni del Direttore 
1. Il Direttore del Dipartimento svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e in 

particolare: 
a. è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento 
b. ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita funzioni generali di iniziativa e di impulso 

nell’ambito del medesimo 
c. promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento, assicuran-

do nell’ambito del medesimo l’osservanza della normativa in vigore, delle Leggi, dello Statuto 
e dei Regolamenti 

d. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta, curando l'esecu-
zione delle rispettive deliberazioni e la conservazione dei relativi Verbali 

e. in caso straordinario di necessità e urgenza il Direttore assume i provvedimenti di competenza 
del Consiglio e della Giunta, da sottoporre a ratifica dell’organo competente, nella prima adu-
nanza utile successiva 

f. nomina, sentita la Giunta e con il consenso degli interessati, le rappresentanze del Dipartimen-
to in Commissioni ed Enti dell’Università, quando non si tratti di rappresentanze elettive 

g. approva, ove previsto, gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finan-
ziamenti e/o contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico 

h. ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e stipula Contratti e Convenzioni 
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i. vigila sull’adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e ausi-
liario, e degli studenti. 

j. formula, sentita la Giunta, norme interne per disciplinare l’accesso al Dipartimento 
k. esercita tutte le ulteriori attribuzioni che gli sono demandate dalle Leggi, dallo Statuto e dai 

Regolamenti, funzionali a garantire il buon andamento del Dipartimento. 
l. è responsabile della prevenzione e della sicurezza, e delegato a compiere, avvalendosi della 

consulenza e della collaborazione dell’Ufficio Prevenzione e Protezione di Ateneo, le funzioni 
previste dalla normativa vigente. 
 

Art. 3 - Struttura 
1. Il Dipartimento è organizzato nelle due sedi di Como e Varese nelle quali sono comprese le struttu-

re ospitanti le attività del Personale afferente.  
2. Le riunioni degli organi collegiali avranno luogo di norma presso la sede di Via Valleggio, 11 in 

Como, con l’ausilio di norma della videoconferenza con una delle sedi in Varese. 
 

Art. 4 - Sezioni 
1. Il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia si organizza in un massimo di 6 Sezioni cui fanno capo per 

la loro attività specifici SSD nel limite e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 4 del Regola-
mento Generale di Ateneo. Tali Sezioni rappresentano articolazioni organizzative e funzionali del Dipar-
timento per lo svolgimento di attività istruttorie e per ottimizzare l’utilizzo di risorse. 

2. La costituzione di nuove Sezioni o la modifica dell’assetto di quelle previste dal presente Regola-
mento, vengono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. 

3. Le Sezioni sono responsabili di identificare e coordinare i rispettivi programmi di ricerca e di coor-
dinare l'attività didattica del Dottorato di Ricerca. Le Sezioni agiscono in accordo con le strategie e 
le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dalla governance di Ateneo. 

4. Organi della Sezione sono il Coordinatore di Sezione e il Consiglio di Sezione. Il Coordinatore vie-
ne eletto dal Consiglio di Sezione tra i Docenti di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
Qualora non si raggiungesse tale maggioranza per tre votazioni, la sezione non verrà attivata. 

5. Fanno parte del Consiglio di Sezione i Professori di ruolo e i Ricercatori che ne fanno richiesta, af-
ferenti al Dipartimento. 

6. Il Coordinatore dura in carica tre anni.  
7. L’attività di ricerca dei Professori e dei Ricercatori si svolge, di norma,  nell’ambito delle diverse Se-

zioni avendo cura di favorire le collaborazioni e sinergie interdisciplinari all’interno dell’intero Di-
partimento e con realtà culturali esterne interdipartimentali e interuniversitarie, nel rispetto 
dell’autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore.  

8. Il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, all’atto dell’approvazione del presente Regolamento, è 
articolato nelle seguenti sezioni:   

a. SEZIONE DI AMBIENTE – SALUTE – SICUREZZA– TERRITORIO (Sede Varese) 
b. SEZIONE DI CHIMICA (Sede Como) 
c. SEZIONE DI FISICA (Sede Como)  
d. SEZIONE DI MATEMATICA (Sede Como) 
e. SEZIONE DI SCIENZA DELLE COMUNITÀ (Sede Como) 

9. Ogni Sezione ha autonomia organizzativa per le attività e le iniziative scientifiche che saranno dele-
gate dal Consiglio di Dipartimento con specifica deliberazione. Al Coordinatore di sezione potran-
no essere delegate l’autorizzazione alle missioni per finalità scientifiche e l’autorizzazione alle spese 
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fino al limiti indicati con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, senza oneri per il bilancio 
per il Bilancio d’Ateneo. 
 

Art. 5 - Giunta di Dipartimento 
1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario, da un Rappresentante 

dei Presidenti di Corso di Studio, dai Coordinatori di Sezione, da un Rappresentante del Personale 
Tecnico Amministrativo, da un Rappresentante degli Studenti, oltre che dal Segretario Amministra-
tivo, nella veste di segretario verbalizzante, e con funzioni consultive. Il mandato della Giunta coin-
cide di regola con il mandato del Direttore.  

2. Il Rappresentante dei Presidenti di Corso di Studio è eletto, tra gli stessi a maggioranza relativa. Il 
Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo e il Rappresentante degli Studenti, presenti 
in Giunta, vengono eletti dai rispettivi elettorati presenti in Consiglio. 

3. Qualora un membro della Giunta (con l’eccezione del Direttore Vicario) cessi dal mandato, o si di-
metta, o cessi di far parte della rappresentanza per cui è stato nominato, si provvederà alla sua sosti-
tuzione.   

4. I membri della Giunta, in caso di motivata assenza, possono farsi sostituire da un collega, indican-
done preventivamente il nominativo al Direttore di Dipartimento.  

5. La Giunta viene convocata dal Direttore, di norma, almeno 5 giorni prima di ogni Consiglio di Di-
partimento.  
 

Art. 6 - Funzioni della Giunta di Dipartimento 
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presen-

te Regolamento. 
2. La Giunta ha compiti propositivi e formula proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio 

di Dipartimento.  
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Allegato: 1 

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CHE FANNO CAPO AL DIPARTIMENTO 

AGR/16 Microbiologia agraria 

BIO/07 Ecologia 

BIO/10 Biochimica 

CHIM/01 Chimica analitica 

CHIM/02  Chimica fisica 

CHIM/03 Chimica generale e inorganica 

CHIM/04 Chimica industriale 

CHIM/06 Chimica organica 

CHIM/08 Chimica farmaceutica 

FIS/01 Fisica sperimentale 

FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici 

FIS/03 Fisica della materia 

FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare 

FIS/05 Astronomia e astrofisica 

FIS/07 Fisica applicata(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)  

GEO/03 Geologia strutturale 

GEO/08 Geochimica e vulcanologia 

ICAR/01 Idraulica 

ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia 

ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale 

ICAR/08 Scienza delle Costruzioni 

ICAR/09  Tecnica delle costruzioni  

INF/01 Informatica 

ING-IND/24 Principi di Ingegneria Chimica   

ING-IND/25  Impianti Chimici 

ING-IND/27   Chimica Industriale e Tecnologica 

ING-IND/28  Ingegneria e Sicurezza degli Scavi   

ING-IND/31  Elettrotecnica  

L-ART/06 Cinema, Fotografia e televisione 

M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche 

MAT/02 Algebra 

MAT/03 Geometria 

MAT/05 Analisi matematica 

MAT/07 Fisica matematica 

MAT/08 Analisi numerica 

MED/41 Anestesiologia 

MED/44 Medicina del lavoro 

M-FIL/03 Filosofia Morale 

M-FIL/04 Estetica 
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SECS-S/01 Statistica 

SPS/01 Filosofia politica 

 


