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Il Corso di Laurea in Matematica e il Corso di Laurea Magistrale in Matematica afferiscono al 
Dipartimento di Matematica (successivamente indicato con l'acronimo DIMA) e sono offerti 
nell'ambito della Scuola di Scienze matematiche fisiche e naturali (successivamente indicata col 
termine Scuola) dell'Università degli Studi di Genova (successivamente indicata col termine 
Ateneo). 
 
Il presente Regolamento disciplina le materie devolute al regolamento di funzionamento degli 
organi del Consiglio di corso di Studio in Matematica, in accordo con i Regolamenti del DIMA e 
della Scuola e con lo Statuto dell’Università di Genova. 
 
 
Art. 1. IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO  
 
1. Il Consiglio di Corso di Studio (CcS) adotta le delibere ed esercita tutte le attribuzioni ad esso 
demandate dalla normativa vigente. 
2. Il CcS, con delibera del DIMA, coordina in modo congiunto il Consiglio di Corso di Laurea in 
Matematica e il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Matematica. 
3. Il Coordinatore del CcS, nominato come da Art. 67, 68, 69, 70 e 71 dello Statuto dell'Università di 
Genova, convoca e presiede il CcS, dà esecuzione alle delibere ed esercita le attribuzioni previste 
dalle norme vigenti. 
4. Ai sensi dell'Art.52 dello Statuto, sono componenti del Consiglio: 
a) i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento erogato nel Corso di Studio o 
comunque in esso assegnatari di compiti didattici, 
b) i rappresentanti degli studenti, 
c) i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento mutuato da altri corsi di studio o 
comunque in esso assegnatari di compiti didattici. 
5. I docenti di cui alla lettera c) del comma 4 concorrono alla formazione del numero legale soltanto 
se presenti alla seduta. 
6. Il Direttore del DIMA e il Preside della Scuola possono sempre prendere parte alle adunanze 
consiliari in qualità di esperti, senza diritto di voto qualora non appartenessero al CcS in qualità di 
docenti. 
7. Il Coordinatore può invitare a partecipare al CcS, senza diritto di voto e limitatamente ai punti di 
competenza, altre persone in grado di portare contributi significativi. 
8. Il CcS si avvale di commissioni, secondo quanto stabilito dall’Art. 4. del presente regolamento. 
9. Le adunanze del CcS sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli 
assenti giustificati. Le deliberazioni del CcS sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo 
che non sia diversamente disposto dallo Statuto e dai Regolamenti generali di Ateneo. 
10. Il Coordinatore nomina tra i docenti del CcS un Vice-coordinatore, a cui può delegare compiti 
specifici e che può rappresentarlo in caso di assenza o impedimento. 



11. Di ciascuna adunanza del CcS è redatto un verbale. Il segretario verbalizzante è designato dal 
Presidente, di norma nella persona del Vice-coordinatore. Il verbale è approvato, di regola nella 
seduta successiva, dai componenti del collegio che hanno partecipato alla seduta cui si riferisce. 
L'intero verbale o singole parti di esso possono essere redatti e approvati seduta stante. Il verbale è 
trasmesso per conoscenza al Direttore del DIMA e al Preside della Scuola. 
 
 
Art. 2. FUNZIONI DEL COORDINATORE E DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO 
 
1. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio rappresenta il Corso di Studio, ferme restando le 
funzioni del Direttore del DIMA, del Preside della Scuola e del Rettore nei rapporti interni ed esterni 
all'Ateneo. Egli sovrintende al funzionamento del Corso di Studio e dà esecuzione alle delibere del 
Consiglio. 
2. Il Coordinatore del consiglio di Corso di Studio in particolare: 
a) convoca e presiede il Consiglio, inviando copia della convocazione per conoscenza anche al 
Direttore del DIMA e al Preside della Scuola; 
b) vigila, nell'ambito delle sue competenze, sull'osservanza delle norme vigenti in materia didattica e 
delle delibere del DIMA e del Consiglio di Scuola; 
c) propone al DIMA e alla Scuola le spese reputate necessarie per il buon funzionamento del Corso 
di Studio; 
d) organizza e dirige, qualora il Corso di Studio preveda una programmazione degli accessi, le prove 
di ammissione al corso stesso, eventualmente avvalendosi della Commissione Orientamento e 
Tutorato di cui all’Art.4, comma 10; 
e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente o per delega del 
Direttore del DIMA, del Preside della Scuola o del Rettore. 
3. Il Consiglio di Corso di Studio in particolare delibera: 
a. l'adozione delle norme regolamentari nelle materie di competenza; 
b. la proposta di attivazione, soppressione e modificazione di insegnamenti; 
c. un parere consultivo sulla proposta dei Dipartimenti coinvolti per la copertura degli insegnamenti 
attivati, anche mediante contratto di diritto privato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
d. i provvedimenti previsti dai Regolamenti del DIMA e della Scuola e dal Regolamento didattico 
del Corso di Studio; 
e. la formulazione di proposte e pareri, anche su richiesta, per il Consiglio del DIMA e il Consiglio 
di Scuola. 
 
 
Art. 3 CONVOCAZIONI E DELIBERE DEL CcS 
 
1. Le convocazioni del CcS sono regolamentate dal Regolamento Generale di Ateneo. Il CcS si 
riunisce con frequenza non inferiore a quella eventualmente stabilita dal Regolamento della Scuola 
di Scienze MFN. La riunione può essere convocata con un preavviso di almeno 5 giorni se normale, 
per riunioni urgenti ridotto a 48 ore. Eventuali integrazioni all’ordine del giorno potranno essere 
effettuate con un preavviso di almeno 24 ore. 
2. Convocazioni e comunicazioni dirette ai membri del CcS saranno inoltrate di norma per posta 
elettronica. In alternativa i membri del CcS interessati potranno richiedere di ricevere convocazioni e 
comunicazioni su supporto cartaceo. 
3. Normalmente il CcS si avvale di riunioni in presenza, eccezionalmente le delibere del CcS 
possono essere assunte anche per via telematica, salvo obiezioni da parte di membri del CcS, 
secondo la modalità seguente: 
a) il Coordinatore del CcS comunica la data di convocazione del Consiglio telematico con il 



preavviso previsto al comma 1 e tramite posta elettronica formula il quesito su cui si intende 
deliberare; 
b) i membri del CcS che intendono astenersi o esprimere voto contrario comunicano, entro la data 
fissata, il voto per posta elettronica al Coordinatore (e a discrezione a tutti i membri del Consiglio), 
eventualmente motivando con dichiarazione di voto; 
c) i membri del CcS, presenti alla data di convocazione, dovranno porre la firma di presenza presso 
la Segreteria Didattica; la mancanza della firma o di giustificazione all'assenza viene equiparata 
all'assenza non giustificata; 
d) il numero legale ed il quorum per l'approvazione sono gli stessi stabiliti nel Regolamento 
Generale di Ateneo per le riunioni in presenza; il Coordinatore del CcS, scaduto il termine, 
comunica per posta elettronica l'esito della votazione; 
e) ai membri che hanno richiesto di ricevere le comunicazioni su supporto cartaceo, unitamente alla 
convocazione, è fornito un modulo precompilato per comunicare, al momento della firma, 
l’eventuale dichiarazione di astensione o voto contrario. 
f) Nel caso in cui un membro del CcS esprimesse, entro 24 ore dalla data di convocazione, parere 
contrario allo svolgimento del Consiglio telematico, il CcS si svolgerà in presenza alla data stabilita 
dalla convocazione. 
4. Il verbale redatto per ciascuna riunione (anche telematica) del CcS verrà posto in visione nelle 
pagine interne su web e poi posto in approvazione nella seduta del CcS immediatamente successiva 
alla pubblicazione. 
 
 
Art. 4. COSTITUZIONE DI COMMISSIONI DEL CcS 
 
1. Per svolgere le sue attività istituzionali il CcS si avvarrà del parere istruttorio delle commissioni 
elencate al comma 6., il cui lavoro sarà esposto nelle riunioni del CcS, con i compiti indicati. Alcune 
di queste commissioni possono essere nominate e gestite direttamente dal DIMA, congiuntamente 
con gli altri corsi di studio di competenza. 
2. I membri delle commissioni sono rinnovabili. La composizione delle commissioni è approvata dal 
CcS (di norma all’inizio del mandato del Coordinatore) ed è visibile nella pagina web del Corso di 
Studi in Matematica. 
3. Il CcS può istituire commissioni temporanee per istruire altre questioni di competenza. 
4. Possono essere conferiti mandati deliberanti alle Commissioni, in tal caso il CcS provvederà a 
ratifica alla prima riunione successiva. 
5. Per ogni commissione è individuato un responsabile che ha il compito di convocare le riunioni, 
coordinare il lavoro e riferire al CcS in merito al proprio operato. 
6. Le Commissioni permanenti istituite dal CcS sono: 
a) Comitato di Indirizzo; 
b) Commissione Didattica; 
c) Commissione Piani di Studio; 
d) Commissione Orientamento e Tutorato; 
e) Commissione Stages e Moduli professionalizzanti; 
f) Commissione Rapporti Internazionali; 
g) Commissione AIQ (Assicurazione Interna della Qualità). 
7. Il corso di laurea in Matematica, per verificare l'adeguatezza dei propri obiettivi formativi e 
dell'insegnamento impartito, ha l'esigenza di attivare un rapporto di collaborazione costante con le 
varie realtà esterne. 
A tale scopo il Comitato d’Indirizzo dovrebbe realizzare un tavolo di consultazione tra il Consiglio 
di corso di Studi in Matematica e rappresentanze del mondo dell'industria, dei servizi, della scuola e 
della ricerca. 



I compiti principali del Comitato di Indirizzo sono: 
(i) svolgere una funzione di consulenza, aiutando il corpo docente a progettare attività formative e 
percorsi professionalizzanti che tengano conto della formazione pre-universitaria e delle competenze 
richieste dal mercato del lavoro; 
(ii) favorire il collegamento tra università, scuola e aziende per meglio comprendere le aspettative 
dei giovani e facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro; 
(iii) attivare collaborazioni riguardanti le attività di tirocinio (nella scuola e nelle aziende), 
l'orientamento e il sostegno dei laureati per il loro ingresso nell'attività lavorativa. 
(iv) fornire il parere in merito all’istituzione di nuovi corsi di studio ai sensi del DM 270/04, che 
prevede la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, 
servizi, professioni. 
Obiettivi di questa commissione sono la determinazione e l’aggiornamento delle esigenze formative 
delle parti interessate (P.I.) individuate dal corso di studio, per quanto riguarda il mondo del lavoro, 
corpo docente e studenti iscritti al corso di studio. Ne fanno parte, oltre al Coordinatore del CcS, una 
rappresentanza dei docenti del Corso di Studi, rappresentanti dell’industria e della scuola, 
rappresentanti degli studenti. 
8. I compiti principali della Commissione Didattica sono: 
(i) proporre annualmente il Manifesto del Corso di Studi; 
(ii) coordinare l’attività didattica del progetto formativo definendo gli obiettivi generali, le politiche 
del CcS e pianificando l’offerta didattica; 
(iii) proporre la ridefinizione del progetto formativo e opportune azioni di miglioramento dell’offerta 
didattica che potrebbero rendersi necessarie anche a seguito dei risultati indicati dalla Commissione 
AIQ; 
(iv) definire gli orari delle lezioni, i calendari degli esami e delle prove finali; 
(v) controllare il quadro didattico e l’adeguatezza dei carichi didattici degli insegnamenti e delle altre 
attività formative; 
(vi) istruire e proporre eventuali modifiche all'Ordinamento Didattico ed al Regolamento Didattico 
dei corsi di studio di competenza del CcS. 
(vii) istruire e proporre l'istituzione e l’attivazione di nuovi corsi di studio nella classe L-35 delle 
lauree e nella classe LM-40 delle lauree magistrali. 
Fa parte della Commissione il Coordinatore del CcS, che ne è il responsabile. 
9. I compiti principali della Commissione Piani di Studio sono: 
(i) fornire assistenza tecnica agli studenti nella compilazione dei piani di studio con particolare 
riguardo alla scelta delle attività o insegnamenti da indicare per acquisire crediti di cui al DM 270, 
Art. 10, comma 5, a), d), e), indicando scelte che rispettino la coerenza del percorso curricolare. Per 
l’inserimento nel piano di studi di attività finalizzate al superamento dei crediti di cui al DM 270, 
Art. 10, comma 5, d), e), la Commissione tiene conto delle attività proposte dal CcS tramite il 
manifesto e dai vari docenti quali seminari, mini corsi, progetti informatici, tirocini, moduli 
professionalizzanti, ecc.; 
(ii) esaminare i piani di studio presentati dagli studenti e riferire in CcS sulla rispondenza alle linee 
indicate o su eventuali correzioni da suggerire per l’approvazione; 
(iii) istruire in CcS le pratiche dei passaggi di studenti da altri corsi di laurea e del riconoscimento di 
attività formative effettuate in altri corsi di laurea o all’estero (nel caso di domande di ammissione di 
studenti con carriere inattive da più di 8 anni, la Commissione richiede la consulenza di una 
commissione appositamente nominata che valuta i crediti da convalidare eventualmente avvalendosi 
di un colloquio con il candidato); 
(iv) istruire le pratiche di richiesta di equipollenza dei titoli di studio; 
(v) istruire le pratiche di ammissione alla Laurea Magistrale, avvalendosi eventualmente di una 
specifica commissione appositamente nominata. 



Il Coordinatore del CcS porta in discussione in Consiglio le sole pratiche sulle quali la Commissione 
richiede un pronunciamento del CcS e propone di  ratificare i pareri della Commissione in merito 
alle pratiche sulle quali il parere della Commissione è stato concorde. 
10. I compiti principali della Commissione Orientamento e Tutorato sono: 
(i) predisporre il programma delle attività di orientamento degli studenti in ingresso (Open week, 
stage al DIMA, contatti con le scuole superiori) ed essere referente presso il Servizio di 
Orientamento di Scuola; 
(ii) redigere il materiale informativo del corso di laurea; 
(iii) organizzare la verifica dell’efficacia delle azioni di orientamento; 
(iv) organizzare, redigere ed elaborare i risultati del test di ingresso di Scuola rivolto alle matricole 
del Corso di Laurea in Matematica e trasmetterlo alla Commissione AIQ; 
(v) coadiuvare il Coordinatore del CcS nell’organizzazione delle prove di ammissione a un Corso di 
Studio di competenza, qualora esso preveda una programmazione degli accessi; 
(vi) organizzare il tutorato in itinere. 
11. I compiti principali della Commissione Stages e Moduli professionalizzanti sono: 
(i) organizzare le attività relative agli stages, individuando le disponibilità e le richieste delle 
Aziende e degli Enti esterni e formalizzando il rapporto di tirocinio degli studenti; 
(ii) favorire i contatti dei laureati con il mondo del lavoro; 
(iii) individuare possibili docenti provenienti dal mondo del lavoro per eventuali collaborazioni 
didattiche; 
(iv) eseguire il monitoraggio dei laureati. 
12. I compiti principali della Commissione Rapporti Internazionali sono: 
(i) individuare le possibilità di svolgimento di periodi di studio e di stage all’estero con particolare 
riguardo al progetto Socrates-Erasmus. Fornire assistenza in merito alla corrispondenza di contenuti 
degli insegnamenti ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero. 
(ii) organizzare attività con università convenzionate con l’ateneo genovese. 
13. I compiti principali della Commissione AIQ sono: 
(i) stabilire le modalità e organizzare la verifica della corrispondenza tra la pianificazione e 
l’erogazione dell’offerta didattica; 
(ii) organizzare e analizzare i risultati relativi a: 
-avanzamenti nella carriera degli studenti e percentuali di abbandono; 
-livello di apprendimento raggiunto (voto mediano,..); 
-tempi di percorrenza degli studenti (quanti studenti hanno superato alla fine del primo semestre 
almeno un esame…); 
-opinione degli studenti su insegnamenti e attività formative eventualmente completando le 
informazioni già contenute nel questionario di valutazione; 
-osservazioni dei docenti sull’andamento dei corsi; 
(iii) confrontare le esigenze delle P.I. con l’offerta didattica; 
(iv) fornire assistenza per eventuali test di verifica delle conoscenze (con particolare riferimento 
all’Art.2, comma 6 del Regolamento Didattico della Laurea Magistrale in Matematica); 
(v) sovrintendere all'intero processo di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA); 
redigendo la Scheda Unica Annuale dei corsi di studio (SUA-CdS) e il Rapporto Annuale di 
Riesame (RAR). 
Gli esiti dell’attività di riesame vengono quindi portati all’attenzione del CcS per le delibere di 
competenza. 


