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Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 
 

REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI RACCORDO 

  

Art. 1 

1. Il Presente regolamento disciplina la Struttura di Raccordo della Macroarea di Scienze, Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, istituita a tempo indeterminato dal 
Senato Accademico, nella seduta del 15 luglio 2014. 

  

Art. 2 

1. I Dipartimenti di: 
Biologia 
Fisica 
Matematica 
Scienze e Tecnologie Chimiche 

raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e di complementarietà disciplinare 
costituiscono la Struttura di Raccordo della Macroarea di Scienze MFN. 

2. La Struttura di Raccordo della Macroarea di Scienze MFN, ha competenze organizzative, amministrative 
e logistiche di gestione della didattica della Macroarea. 

3. La Struttura di Raccordo della Macroarea di Scienze MFN, coordina e razionalizza l’attività didattica dei 
Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti indicati al comma 1 del presente articolo. 

  

Art. 3 

1. Sono organi della Struttura di Raccordo della Macroarea di Scienze MFN: 

- il Comitato di Coordinamento della Macroarea; 

- il Coordinatore della Macroarea; 

  

Art. 4 

1. Il Comitato di Coordinamento della Macroarea è composto: 

 a) da tutti i Direttori dei Dipartimenti indicati al comma 1 dell’articolo 2;  

b) da due docenti per ciascun Dipartimento designati dai Dipartimenti stessi. 

Viene rinnovato ogni tre anni e entra in carica il 1 Novembre contestualmente ai nuovi direttori. 

Alle riunioni assistono uno o più unità del personale tecnico amministrativo della Struttura di Raccordo con 
funzione verbalizzante. 
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Art. 5 

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, il Comitato di Coordinamento della Macroarea 
provvede:  

a) al coordinamento e alla razionalizzazione dell'attività didattica. 

b) al coordinamento ed alla gestione di strutture, spazi e servizi comuni ai Dipartimenti afferenti alla 
Struttura di Raccordo della Macroarea.  

c) alla pianificazione e suddivisione delle spese necessarie per le attività comuni ai Dipartimenti afferenti 
alla Struttura di Raccordo della Macroarea.  

  

Art. 6 

1. Il Coordinatore è designato dai componenti del Comitato di Coordinamento della Macroarea tra i 
professori di ruolo dei Dipartimenti afferenti alla Struttura di Raccordo. E’ nominato con Decreto del 
Rettore e da quel momento dura in carica fino al rinnovo del Comitato di Coordinamento; può essere 
designato per un massimo di due mandati consecutivi. 

2. Il Coordinatore può designare un vicecoordinatore tra i professori di ruolo del Comitato di 
Coordinamento della Macroarea, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. 

 3. Il Coordinatore della Macroarea convoca e presiede il Comitato di Coordinamento della Macroarea, 
fissa l’ordine del giorno e sottoscrive le verbalizzazioni delle sedute. Può inoltre convocare, su richiesta di 
almeno uno dei componenti del Comitato di Coordinamento, il corpo accademico della Macroarea. 

  

Art. 7 

1. La struttura di raccordo della Macroarea di Scienze si avvale del supporto organizzativo e di gestione 
delle seguenti Segreterie: 

Segreteria di Macroarea 

Segreteria Affari Generali e Logistici 

Segreteria Studenti 

Le mansioni del personale delle Segreterie sono definite dal Comitato di Coordinamento, nell'ambito delle 
funzioni delegate dai Dipartimenti alla Struttura di Raccordo, in coerenza e in compatibilità con l’assetto 
dell’Amministrazione centrale. 

  

 


