
  

 

 
 
Regolamento della Commissione Programmazione 1,2 
 
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e l’attività della Commissione Programmazione (CP) 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET). 
 
Articolo 1 – Obiettivi e funzioni  
 
1.1 La CP ha il compito di delineare uno sviluppo strategico del personale docente, dei ricercatori 

personale non docente, amministrativo e tecnico-scientifico che sia pienamente funzionale alle 
attività didattiche, scientifiche, assistenziali e di terza missione in capo al Dipartimento. In linea con 
i documenti di programmazione strategica di Ateneo e di Dipartimento, la Commissione valuta e 
propone un piano di reclutamento del personale docente DIMEVET con l’obiettivo di favorire una 
costante crescita e sinergia delle attività dipartimentali, garantire l’adempimento della mission e 
favorire il raggiungimento di livelli di eccellenza.  
La Commissione ha esclusivamente una funzione istruttoria e propositiva.  

1.2 La CP svolge le seguenti attività specifiche: 

 proporre criteri generali per la programmazione del fabbisogno di personale docente e delle 
posizioni di ricercatore di tipo A e assegnista di ricerca; 

 monitoraggio dei fabbisogni dei SSD presenti in dipartimento in ambito di didattica, ricerca, 
attività clinico-assistenziali e di terza missione; 

 formulare proposte per il reclutamento di personale docente, corrispondente a posizioni di PO, 
PA e RTD B; 

 formulare proposte di allocazione delle risorse per l’attribuzione di RTD A e ADR A; 

 formulare proposte per il reclutamento di personale non docente, amministrativo e tecnico-
scientifico. 

1.3 La CP agisce in conformità e in accordo con le linee guida di Ateneo relative ai criteri per la 
distribuzione delle risorse, con il Sistema QA di UNIMI e del DIMEVET, nonché con le leggi nazionali 
pertinenti.  

1.4 La CP adotta linee di comportamento definite da principi che fanno riferimento agli articoli 2 e 3 del 
proprio Regolamento, in cui sono espressi i principi fondativi e la mission costitutiva del 
Dipartimento. 

 
Articolo 2 – Composizione e nomine 
 
2.1 La CP è composta da docenti che rivestono ruoli istituzionali, da rappresentanti delle aree didattico-

scientifiche dipartimentali e dal Direttore, che può partecipare ai lavori.  La sua composizione è 
deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. 
La composizione dettagliata della CP prevede i seguenti membri: 

 il coordinatore (proposto dal Direttore); 

 i presidenti, membri del DIMEVET, dei Collegi Didattici dei corsi di laurea di cui il Dipartimento è 
referente; 
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 il coordinatore della Commissione Ricerca di Dipartimento; 

 il direttore del CCVZS di Lodi, se presente; 

 un docente di ognuna delle tre aree didattico-scientifiche del DIMEVET: Biologica, Clinico-
sanitaria, Zootecnica;  

 il referente III Missione DIMEVET; 

 il coordinatore della Commissione AQ di Dipartimento; 

 un membro dell’area Personale Tecnico-Amministrativa e Scientifica che assume il ruolo di 
segretario verbalizzante. 

2.2  La CP ha una durata triennale, in corrispondenza del mandato del Direttore.  
2.3  La CP può, se necessario, richiedere pareri a esperti indipendenti con un ruolo consultivo, 

indirettamente o invitandoli alle riunioni. Gli esperti sono tenuti a mantenere riservatezza sulle 
informazioni ricevute, se necessario. 

 
Articolo 3 – Procedure operative  
 
3.1 La CP si riunisce regolarmente almeno con cadenza trimestrale. Inoltre, in funzione delle necessità, 

si riunisce su invito del Coordinatore allo scopo di predisporre tutti i documenti relativi alla 
programmazione del personale docente, di ricerca e del personale non docente, amministrativo e 
tecnico-scientifico secondo le modalità e tempistiche stabilite dall’Ateneo. Si possono tenere 
riunioni aggiuntive per discutere questioni specifiche.  

3.2 La convocazione è comunicata ai membri via e-mail almeno 3 giorni prima della riunione e contiene 
l'ordine del giorno. Eventuali documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno sono anticipati via e-
mail.  

3.3 Per ragioni di comprovata urgenza, il Coordinatore o la maggioranza dei membri o il Direttore del 
DIMEVET, possono richiedere riunioni straordinarie senza rispettare il termine di tre giorni  

3.4 Perché ogni riunione sia valida, è necessaria la presenza del 50% dei suoi membri.  
3.5 Le riunioni possono anche essere tenute per via telematica o utilizzando sistemi compatibili.  
3.6 La commissione prende le sue decisioni collettivamente, a maggioranza relativa.  
3.7 Dopo ogni riunione, il Segretario redige un report secondo quanto previsto dall’allegato 3 della SOP 

QA001; questo viene approvato dalla CP e pubblicato in una sezione riservata del sito di 
dipartimento, salvo preventiva approvazione da parte dell’organo di competenza ove previsto.  

3.8 Quando previsto, i documenti ufficiali approvati emessi dalla CP saranno resi pubblici attraverso i 
mezzi ritenuti appropriati.  

3.9 Per garantire la privacy, la CP può mantenere riservati alcuni documenti. Potranno essere resi 
disponibili, su richiesta motivata, alle parti interessate.  

3.10 Un rapporto annuale delle attività è preparato dal Coordinatore, visionato e approvato da tutti i 
membri della Commissione e pubblicato sul sito di Dipartimento.  

3.11 Le proposte di reclutamento e di allocazione delle risorse formulate dalla CP sono sottoposte al 
Consiglio DIMEVET che provvede alla loro approvazione dopo discussione collegiale ed eventuale 
revisione.  

 
 
 
 



  

 

Articolo 4 – Doveri dei Membri  
 
4.1 La Commissione svolge il proprio operato nella massima trasparenza. I suoi membri sono tenuti a 

mantenere riservatezza e devono dichiarare eventuali conflitti di interesse.  
4.2 Ciascun membro ha il dovere di collaborare in maniera pro-attiva ai lavori della CP, sia durante gli 

incontri che nelle attività assegnate. Il Coordinatore può proporre la sospensione o la revoca di un 
membro se quest’ultimo non ottempera alle regole di collaborazione sopra indicate.  

4.3 Se un membro non partecipa a 3 riunioni consecutive, il Coordinatore può proporne la sospensione 
o la revoca della nomina. 

 
Articolo 5 – Disposizioni finali 
 
5.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ufficiale ad opera 

del Consiglio del DIMEVET. 
5.2 Modifiche successive e/o aggiornamenti al presente Regolamento devono essere emanati dal 

Consiglio del DIMEVET.  
 
 
 


