
Estratto STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”  
 (approvato dal Senato accademico in data 29 novembre 2011)  



Rettore 
(estratto art.6 dello Statuto)  

Il Rettore esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività 

scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Ateneo 

secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia, 

efficienza, trasparenza e promozione del merito. 

 

In particolare, il Rettore: 

• ha la rappresentanza legale dell’Ateneo; 

• presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico e dispone che i loro 

provvedimenti siano portati a esecuzione; 

• emana i regolamenti dell’Ateneo e gli altri provvedimenti di carattere generale; 

• propone il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il bilancio consuntivo e il 

documento di programmazione triennale dell’Ateneo, anche tenuto conto delle 

proposte e dei pareri del Senato accademico e del Consiglio degli studenti; 

• nomina i membri del Consiglio di amministrazione, scelti dal Senato accademico; 

• nomina, sentito il Consiglio di amministrazione, i membri del Collegio dei revisori dei 

conti e il Nucleo di valutazione; 

• propone il Direttore generale.Il Rettore dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 
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Senato accademico 
(estratto art.7 dello Statuto)  

Il Senato accademico esercita le competenze relative alla politica culturale dell'Ateneo, 

alla programmazione e all’indirizzo delle attività didattiche e scientifiche, al 

coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche. 

 

In particolare, il Senato accademico: 

– predispone all'inizio di ogni anno accademico un documento di indirizzo e di 

programmazione delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo; 

– formula proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli 

studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti, Facoltà, 

Centri di ricerca, Corsi di studio e sedi; 

– esprime parere sul bilancio di previsione annuale, sul bilancio triennale, sul 

bilancio consuntivo, sul documento di programmazione triennale e sul 

regolamento di amministrazione e contabilità; 

– verifica annualmente lo stato di attuazione del documento di programmazione 

triennale. 
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Consiglio di amministrazione 
(estratto art.8 dello Statuto)  

Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico e sovraintende 

alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 

 

In particolare, il Consiglio di amministrazione: 

– approva, a maggioranza assoluta dei propri membri, la programmazione 

finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale; 

– vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’Ateneo; 

– su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, approva il 

bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il bilancio consuntivo e il 

documento di programmazione triennale; 

– esprime parere al Senato accademico sulle proposte di adozione del 

Regolamento generale dell’Ateneo e degli altri regolamenti, compresi quelli, in 

materia di didattica e di ricerca, di competenza delle strutture didattiche e di 

ricerca; 

– determina gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e la 

destinazione di tali somme, sentito il Senato accademico; 
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Collegio dei revisori dei conti 
(estratto art.9 dello Statuto)  

Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 

della gestione; attesta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della 

gestione contabile e finanziaria; redige apposita relazione che accompagna la 

proposta di deliberazione del bilancio consuntivo; esprime parere sul bilancio di 

previsione annuale e sugli storni di bilancio. 

 

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una 

sola volta. 
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Nucleo di valutazione 
(estratto art.10 dello Statuto)  

Il Nucleo di valutazione, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca, 

verifica l’andamento della gestione dell’Ateneo e il conseguimento degli obiettivi 

programmatici e ne riferisce al Consiglio di amministrazione. 

 

In particolare, il Nucleo di valutazione verifica: 

– la correttezza e l’economicità della gestione; 

– l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; 
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Direttore generale 
(estratto art.11 dello Statuto)  

Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, è 

responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 

strumentali e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo e 

svolge i compiti di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 

quanto compatibili. 

 

In particolare, il Direttore generale: 

– predispone il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il conto 

consuntivo e il documento di programmazione triennale dell’Ateneo; 

– predispone una relazione annuale sulla situazione del personale e delle strutture 

dell’Ateneo da allegare al conto consuntivo; 

– predispone il piano generale di organizzazione dei servizi dell’Ateneo; 

– cura l’acquisizione delle entrate di bilancio ed esercita i poteri di spesa di propria 

competenza. 
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