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DECRETO RETTORALE N. ~~Ji).Uo 
IL RETTORE 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e ricerca scientifica e 
tecnologica"; 

Vista la legge 30 dicembre 201 O n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 
Generale n. 89 del16 aprile 2012; 

- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 settembre 2014, 
con il quale il Prof. Vilberto Stacchi è nominato Rettore, per sei anni, a decorrere dal 1 o novembre 
2014; 

- Visto il Piano strategico 2016-2018 dell'Ateneo, adottato con D.R. n. 136 del31 marzo 2016; 

- Vista la delibera n. 109 del 17 maggio 2016, con la quale il Senato accademico ha approvato il 
documento di adozione della Politica per la Qualità dell'Ateneo; 

- Vista la delibera n. 136 del 27 maggio 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il documento di adozione della Politica per la Qualità dell'Ateneo ed ha deliberato la 
costituzione delle Commissioni ivi previste, indicandone i criteri di composizione e le funzioni; 

- Sentito il Direttore generale; 

DECRETA 

Al fine di valutare e sostenere le iniziative relative ai visiting professar ed ai dottorati di ricerca, è 
costituita la Commissione di interfaccia per la didattica (CoM/nDid). 

Per quanto concerne i visiting professar, sulla base delle risorse destinate a tali iniziative nel bilancio 
d'Ateneo, predispone un programma di interventi che valorizzi il loro ruolo sia per la didattica, sia per la 
ricerca, mirando ad un sostanziale equilibrio tra le iniziative di tutti i Dipartimenti. A tal fine sollecita le 
Direzioni dipartimentali; acquisisce le proposte e le valuta, inoltrando opportune relazioni al Rettore, 
Presidente del Senato accademico. 

Per quanto concerne i dottorati di ricerca, essa interagisce con i Coordinatori dei dottorati di ricerca, 
supportando iniziative volte alla valorizzazione di tali attività di Alta formazione, contribuendo in 
particolare alla fase di analisi e di proposta. 

La Commissione è composta come segue: 

Prof. Giorgio CALCAGNINI -Prorettore vicario, Presidente 

Prof. Vilberto STOCCHI -Prorettore pro tempore all'Offerta formativa 

Prof. Guido MAGGIONI -Referente per i Dottorati di ricerca 

La Commissione sarà integrata da tre Presidenti delle Scuole, uno di Area giuridico-economica, uno 
di Area scientifica, uno di Area umanistica, proposti dalla Commissione Monitoraggio e Valutazione 
dell'Offerta formativa d'Ateneo. 

Il Prorettore pro tempore all'Offerta formativa può delegare un docente per l'intero mandato. 
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La Commissione relaziona, su richiesta, agli Organi di Governo dell'Ateneo. Invia, a richiesta, pareri 
e informazioni a Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione. 

Ove ritenuto opportuno dal Presidente, si avvale della consulenza del Prorettore alla Ricerca, del 
Prorettore alla Terza missione e del Delegato rettorale all'lnternazionalizzazione delle Attività Didattiche 
e di Ricerca. 

In caso di eventuali cessazioni dal ruolo istituzionale rispettivamente di Prorettore, Delegato 
rettorale, Referente, Presidente di Scuola, ciascun componente è sostituibile, anche singolarmente, ed 
è rinominabile, anche continuativamente. 

Nella sua funzionalità, la Commissione è coadiuvata dal Responsabile dell'Ufficio Ricerca e dal 
Responsabile dell'Ufficio Alta formazione. 

La Commissione dura in carica tre anni, 

Urbino, 30 &l U G 1\10 ..20~~ 


