Regolamento del Comitato di Indirizzo dei Corsi di Studio in
"Scienze della natura e dell'ambiente” (L-32) e
“Scienze e tecnologie per l'ambiente e le risorse” (LM-75)

Art. 1

Funzioni del Comitato di Indirizzo

L'istituzione del Comitato di Indirizzo (CI) risponde alle indicazioni dei D.M. n. 509 del
3/11/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e n. 115
del 08/05/2001 "Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003", che
richiedono agli Atenei, e specificatamente ai singoli Corsi di Laurea, di dotarsi di un sistema di
valutazione costante della qualità, sia dell'organizzazione sia dei risultati della didattica, e di
occuparsi del coordinamento col mondo esterno, con particolare attenzione all'inserimento dei
laureati nel mondo del lavoro.
Compiti del CI sono:

(i) coadiuvare, anche con funzioni propositive, i Consigli di Corso di Studio nel monitorare la
coerenza dell’offerta didattica in base alla domanda di formazione, in particolare per quanto
riguarda le competenze professionali che dovranno acquisire i laureati, e nel valutare
l’efficacia delle azioni formative e professionalizzanti intraprese dai Corsi di Studio per quanto
concerne gli esiti occupazionali;
(ii) facilitare e promuovere i rapporti tra Università e contesto produttivo, delle professioni e
degli enti pubblici formulando proposte di adeguamento dei percorsi formativi universitari
alle esigenze del mondo del lavoro;
(iii) consolidare e ampliare le relazioni di collaborazione con le realtà territoriali e del mondo del
lavoro e della ricerca, dal contesto locale a quello internazionale, anche in vista di un
rafforzamento delle attività di stage e tirocinio e nella prospettiva della formazione
permanente.

Art. 2

Composizione

Fanno parte del CI i Presidenti dei Corsi di Studio in "Scienze della natura e dell’ambiente" (L32) e "Scienze e tecnologie per l’ambiente e le risorse" (LM-75), i delegati per l’orientamento,
almeno 3 docenti referenti delle aree tematiche di ciascun Corso di studio, 2 rappresentanti degli

studenti (1 per Corso di Studio) e da 6 a 12 membri esterni rappresentanti dei settori del mondo
del lavoro, del tessuto socio-economico e delle professioni attinenti alle tematiche naturalisticoambientali. La proposta di partecipazione dei membri esterni è formulata dai Consigli di Corso di
Studio.
Il CI è nominato dal Consiglio di Dipartimento e resta in carica per un triennio solare, con
possibilità di rinomina.
La composizione aggiornata del CI è pubblicata sui siti web dei Corsi di Studio.
Possono essere invitati alle riunioni a titolo individuale membri di altre Commissioni
dipartimentali o dei Corsi di Studio e rappresentanti di realtà culturali e lavorative che si ritenga
utile consultare.

Art. 3

Modi e tempi

Il CI si riunisce indicativamente una volta all’anno, anche per via telematica, su convocazione
dei Presidenti dei Corsi di Studio da effettuarsi almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni
sono presiedute da uno dei Presidenti dei Corsi di Studio, cui spetta l'incaricato di redigere i
relativi verbali. I verbali sono pubblicati sui siti web dei Corsi di Studio e conservati in forma
cartacea presso gli uffici dei Presidenti di Corso di Studio.

Art. 4

Validità
Il regolamento è sottoposto all'approvazione dei componenti dei Consigli di Corso di Studio e

soggetto a revisione in occasione del rinnovo del CI.

