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Profili lessicali della proposta:
Fase 1 – I presupposti di fatto

➢ Premesso
➢ Atteso
➢ Dato atto

Fatto

Va usato il participio passato!

Gianni Penzo Doria

Ogni deliberazione dovrebbe iniziare
con Premesso che
Tranne giustificate eccezioni, lo prevedono la
normativa e la giurisprudenza amministrativa:
✓ Presupposti di fatto e ragioni giuridiche
(legge 241/1990)
✓ Iter logico-giuridico
(Consiglio di Stato, plurime sentenze)

Gianni Penzo Doria

DA EVITARE
✓ Se i fatti sono molteplici, evitare di avere
paragrafi in sequenza con PREMESSO
CHE, ma utilizzare il sistema a segnaletica
testuale
✓ PREMESSO CHE:
•

XXXXXX YYYYYY

•

YYYYYYY ZZZZZZ

•

HHHHHH FFFFFF

Gianni Penzo Doria

DA EVITARE
✓ Dopo una serie di “Premesso che” scrivere
✓ TUTTO CIO’ PREMESSO...

Gianni Penzo Doria

Profili lessicali della proposta:
Fase 1 – Le ragioni giuridiche

➢ Visto
➢ Richiamato

Diritto

Va usato il participio passato!
❑ Usare il “visto” per la normativa europea, nazionale,
regionale e provinciale (narratio di 1° livello)
❑ Utilizzare il “richiamato” per la normativa di Ateneo
(narratio di 2° livello)
Gianni Penzo Doria

DA EVITARE
✓ Non giova alla trasparenza amministrativa,
ma neanche alla comprensione del
contenuto, una sequenza ipertrofica di visto,
richiamato, accertato, etc.
✓ Bisogna essere essenziali, tendere a una
“pulizia” giuridica e concettuale

Gianni Penzo Doria

DA EVITARE
Non risulta necessario indicare:
✓ la pubblicazione della norma (data e numero
della Gazzetta Ufficiale)
✓ la data di entrata in vigore

Gianni Penzo Doria

Profili lessicali della proposta:
Fase 2 – L’accertamento tecnico o istruttorio

➢
➢
➢
➢

Accertato
Rilevato
Verificato
Acquisito

Va usato il participio passato! – La 241/1990
dispone l’accertamento in capo al RPA
Gianni Penzo Doria

Profili lessicali della proposta:
Fase 3 – La discrezionalità e la motivazione

➢
➢
➢
➢

Considerato opportuno (o Considerato)
Ritenuto
Valutato
Ravvisata l’opportunità
Va usato il participio passato!

Gianni Penzo Doria

Profili lessicali della proposta:
Fase 4 – Il “deliberato” / dispositio

delibera
1. di approvare
2. di concedere
3. di delegare
“dare, facere, pati, non facere”
Va usata la segnaletica testuale per punti!
Va usato l’infinito presente!
Gianni Penzo Doria

DA EVITARE
✓ Delibera la chiamata

✓ Di procedere a chiamare
✓ Esprime parere favorevole all’approvazione
della delibera di chiamata

Gianni Penzo Doria

Profili lessicali della proposta
Premesso
Dato atto
Preso atto
Richiamato
Atteso
Visto
Udito
Acquisito
Accertato
Valutato opportuno
Considerato opportuno
Ravvisata l’opportunità
Gianni Penzo Doria

Profili lessicali della proposta
Premesso

Visto

Richiamato

Accertato

Considerato
opportuno
Gianni Penzo Doria

DA EVITARE
✓ Di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile
✓ Approvata seduta stante
✓ Non ci sono obblighi di pubblicazione
legale per le Università e gli EPR, tranne
i casi del D.Lgs. 33/2013

Gianni Penzo Doria

puntoorgani.it

www.

Grazie per l’attenzione!
Gianni Penzo Doria

staff@puntoorgani.it

CDD DAIS 22 giugno 2022
Bozza didattica
4. Didattica
…
4.2 Offerta formativa 2022/23
4.2.1 Assegnazione carichi didattici
xxyy
Il Direttore, sentito il raggruppamento disciplinare e i Collegi didattici dei corsi di studio coinvolti,
l’assegnazione del carico didattico a.a. 2022/23 al nuovo ricercatore xxyy che il 6 giugno scorso ha
preso servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della Legge n. 240/2010, sul settore concorsuale 01/B1 settore scientifico-disciplinare INF/01
Carico didattico A.A. 2022/23:
1. Corso di laurea in Informatica, CT0442 Programmazione e Laboratorio - classe di studenti
con cognomi A-L, anno 1, semestre 2, 48 ore, 6 CFU;
2. Scienze e Tecnologie per i BBCC, CT0612 Informatica per i beni culturali, anno 1, semestre
1, 48 ore, 6 CFU - il corso di studio afferisce al Dipartimento di Scienze molecolari e
nanosistemi;
3. Ingegneria fisica, CT0569 INFORMATICA 1 mod1, anno 1, semestre 1, 48 ore, 6 CFU - il
corso di studio afferisce al Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi;
Il Direttore precisa che per l’a.a. 2021/22 non sarà assegnato alcun carico perché il secondo
semestre è terminato.
Il Consiglio
Delibera 2022
Di assegnare il carico didattico a.a. 2022/23 al dott. xxyy come dettagliato in premessa e di
esonerarlo dalla didattica nello scorcio dell’a.a. 2021/22.

LABORATORIO ESEMPIO N. 1
Oggetto: Offerta formativa 2022/23 - Assegnazione carichi didattici al dott. Mario Rossi.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Premesso che
•
•

•

con nota 20 maggio 2022, n. 178 il raggruppamento disciplinare e i Collegi didattici dei corsi di studio
coinvolti hanno espresso parere favorevole sull’assegnazione dei carichi didattici;
il 6 giugno 2022 ha preso servizio il dott. Mario Rossi, in qualità di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, sul settore concorsuale 01/B1
settore scientifico-disciplinare INF/01l’assegnazione del carico didattico a.a. 2022/23 come segue:
a) Corso di laurea in Informatica, CT0442 Programmazione e Laboratorio - classe di studenti con
cognomi A-L, anno 1, semestre 2, 48 ore, 6 CFU;
b) Scienze e Tecnologie per i BBCC, CT0612 Informatica per i beni culturali, anno 1, semestre 1, 48
ore, 6 CFU - il corso di studio afferisce al Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi;
c) Ingegneria fisica, CT0569 INFORMATICA 1 mod1, anno 1, semestre 1, 48 ore, 6 CFU - il corso di
studio afferisce al Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi;
per l’a.a. 2021/22 non sarà assegnato alcun carico in quanto il secondo semestre è terminato;

Richiamato il Regolamento didattico, art. 000, comma 0;
Considerato opportuno assegnare il carico didattico al ricercatore di nuova nomina;
DELIBERA
1. di assegnare il carico didattico per l’a.a. 2022/23 al dott. Mario Rossi come dettagliato in premessa;
2. di esonerare dalla didattica il dott. Rossi per il rimanente periodo dell’a.a. 2021/22.

Consiglio della Scuola di XX del 17 gennaio 20XX
OGGETTO: Attivazione del 1° anno del Corso di Laurea in XX

Delibera n. XX
Il Presidente illustra la proposta di attivazione di un Corso di Laurea completo presso la
sede di XX per il 1° anno di corso (Coorte 2020) che quindi prevedrà la didattica
programmata un sessennio completo erogato presso tale sede.
Riporta inoltre che le condizioni per la attivazione di un Corso di Laurea completo a XX
devono prevedere e garantire alcuni requisiti ritenuti indispensabili dalla Scuola per un
corso di qualità secondo le tradizioni del nostro Ateneo.
Esse sono :
- la copertura del numero minimo dei docenti di riferimento da parte della Regione XX;
- la presenza dei requisiti strutturali previsti dalla normativa per l’accreditamento dei Corsi
di Laurea sia in termini di aule che di laboratori per la didattica delle materie di base.
In particolare è stato dichiarato che, per quanto riguarda i laboratori si precisa che, nelle
more della progettazione dei nuovi laboratori che ricalcheranno la tipologia dei laboratori
della Scuola di XX presenti nel Complesso XX, verranno utilizzati dei laboratori messa a
disposizione dall’ULSS XX nella sede della ex banca dei tessuti; mentre per quanto
riguarda le aule didattiche è necessario che vengano messi a disposizione della Scuola
tutti
gli
spazi
necessari
presso
l’Ospedale
XX.
La capienza dei laboratori dovrà essere pari al modulo da 48 posti per aula al fine di poter
organizzare eventuali turni due esercitazioni sulla base della numerosità degli studenti le
tipologie di laboratori saranno le seguenti:
2A: microscopia
2B: biologia cellulare, biologia molecolare e microbiologia
2E: chimica
Il Consiglio:
Richiamata la delibera XX del Consiglio della Scuola del 9 dicembre 20XX con la quale
veniva approvato il prospetto dell’offerta formativa a.a. 2020/21 della Scuola di XX;
Richiamata l’indicazione da parte del Senato Accademico del 18 giugno 20XX, con la
quale si invitava la Scuola di XX a prendere in considerazione la possibilità di rendere più
stabile la presenza del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in XX, attivando uno
specifico canale sin dal primo anno di corso presso XX, dall’anno accademico 2020/21;
Visto l’assenso del Consiglio di Corso di Laurea in XX, il quale nella seduta dell’11
dicembre 20XX ha approvato l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
XX
presso
XX,
sin
dal
primo
anno
e
per
tutti
i
sei
anni
di Corso

Premesso che l’Ordinamento e l’offerta formativa del nuovo corso in XX presso XX
saranno i medesimi di quanto offerto a XX;
che per l’a.a. 2020/21 saranno previste le repliche delle attività formative presso l’Azienda
ULSS n. XX di XX per le studentesse e gli studenti iscritti al 4°, 5° e 6° anno del Corso di
Laurea magistrale a ciclo unico in XX;
esprime parere positivo all’attivazione di un Corso di Laurea completo presso la
sede di XX per il 1° anno di corso (Coorte 2020) che quindi prevedrà la didattica
programmata un sessennio completo erogato presso tale sede subordinato a:
- verifica della disponibilità dei requisiti strutturali dichiarati (aule e laboratori), oltre che di
strutture adeguate ad ospitare le attività di tirocinio; Il Consiglio delega il prof. XX a
seguire gli aspetti strutturali di cui sopra
- verifica della copertura da parte della Regione xx con apposita convenzione di 18 nuove
posizioni di docenza, pari ai docenti di riferimento necessari per l’attivazione del Corso di
Laurea;
- garanzia che le apicalità a direzione universitaria richieste dall’Ateneo e concordate
presso l’Ospedale di XX non rientrino nel computo delle 18 posizioni di cui sopra, poiché
sono già in organico universitario

Dopo ampia discussione il Consiglio approva unanime

XX, 20 gennaio 20XX
Il Presidente
Prof. XX

LABORATORIO ESEMPIO N. 2
OGGETTO: Attivazione del 1° anno del Corso di Laurea in XX
Premesso che il collegio XY ha proposto l’attivazione di un Corso di Laurea completo presso la sede
di XX per il 1° anno di corso (Coorte 2022), con la didattica programmata per un sessennio completo
erogata presso tale sede
Accertato che:
• le condizioni per la attivazione di un Corso di Laurea completo a XX devono prevedere e
garantire alcuni requisiti ritenuti indispensabili dalla Scuola per un corso di qualità secondo
le tradizioni del nostro Ateneo, quali:
• la copertura del numero minimo dei docenti di riferimento da parte della Regione XX;
• la presenza dei requisiti strutturali previsti dalla normativa per l’accreditamento dei Corsi
di Laurea sia in termini di aule che di laboratori per la didattica delle materie di base, nel
caso specifico, in attesa delle nuove strutture, i laboratori saranno messi a disposizione
dall’ULSS XX comprese le aule didattiche presso l’Ospedale XX.
• la capienza dei laboratori pari al modulo da 48 posti per aula al fine di poter organizzare
eventuali turni due esercitazioni sulla base della numerosità degli studenti le tipologie di
laboratori saranno le seguenti:
o 2A: microscopia
o 2B: biologia cellulare, biologia molecolare e microbiologia
o 2E: chimica
• per l’a.a. 2021/22 sono previste le repliche delle attività formative presso l’Azienda ULSS n.
XX di XX per le studentesse e gli studenti iscritti al 4°, 5° e 6° anno del Corso di Laurea
magistrale a ciclo unico in XX;
Richiamate le deliberazioni del:
• Consiglio della Scuola 9 dicembre 20XX, n. 000 con la quale è stato approvato il prospetto
dell’offerta formativa a.a. 2020/21 della Scuola di XX;
• Senato Accademico 18 giugno 20XX, n. 000 con la quale si invitava la Scuola di XX a
prendere in considerazione la possibilità di rendere più stabile la presenza del Corso di
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in XX, attivando uno specifico canale sin dal primo anno di
corso presso XX, dall’anno accademico 2020/21;
• Consiglio di Corso di Laurea in XX, 11 dicembre 20XX con la quale è stata approvata
l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in XX presso XX, sin dal primo
anno e per tutti i sei anni di Corso
Considerato opportuno esprimere parere favorevole all’attivazione del corso con i requisiti e le
caratteristiche descritte
DELIBERA
1. di esprime parere favorevole all’attivazione del Corso di Laurea XXYY completo presso la
sede di XX per il 1° anno di corso (Coorte 2022);
2. di delegare il prof. Mario Rossi a seguire gli aspetti strutturali e logistici per favorire il buon
andamento del corso.

