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1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1.1 Membri 

  

Organi Componenti 

Presidente Dr. Danilo Iervolino 

Consigliere Dr. Tommaso De Simone 

Consigliere Dr. Andrea Ferrante 

Consigliere Avv. Angelo Giovanni Ientile 

Consigliere Dr. Massimiliano Mascolo 

Consigliere Dr. Mario Rosario Miele 

Consigliere Dr. Elio Pariota 

Consigliere Dr.ssa Tiziana Pompei 

Consigliere Dr. Lorenzo Tagliavanti 

 

1.2 Mansioni 

 

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria 

amministrazione, per il governo dell’Università. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti 

fondamentali di governo dell’Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini 

istituzionali. 

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale 

dell’Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato 

Accademico e dei consigli di facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico. Il 

Consiglio di Amministrazione: 

(a) Delibera l’indirizzo generale dello sviluppo dell’Università in funzione delle finalità 

istituzionali e ne delibera i relativi programmi; 

(b) Nomina il Rettore; 

(c) Delibera l’attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio nonché dei corsi master, 

dei corsi di perfezionamento e di alta formazione, su parere del Senato Accademico; 

(d) Sentito il parere del Rettore, nomina un rettore vicario; 

(e) Sentito il parere del Rettore, nomina uno o più pro-rettori; 

(f) Nomina, su proposta del Consiglio di Facoltà, i Presidi; 

(g) Nomina, su proposta del Consiglio di Dipartimento, i Direttori; 

(h) Provvede a maggioranza assoluta dei propri componenti in ordine alle modifiche del 

presente Statuto secondo le norme vigenti previo parere favorevole dell’ente proponente 

attraverso delibera del CdA; 

(i) Delibera su proposta del Senato Accademico espressa a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, il Regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti; 

(j) Nomina l’Amministratore Delegato; 

(k) Nomina il Direttore Generale; 

(l) Nomina il Presidente, i membri del nucleo di valutazione di Ateneo, nonché il Collegio 

dei revisori con facoltà di revoca in qualsiasi momento; 

(m) Approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi 

compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti 

della materia, anche per le attività di tutoraggio, su proposta del senato accademico e 

delle facoltà interessate, ed approva le proposte di azioni disciplinari nei suoi confronti 
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pervenute dal Rettore e delibera sulla proposta di applicazione delle sanzioni pervenute 

dal Collegio di Disciplina; 

(n) Approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze 

delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l’assunzione di tale 

personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti; 

(o) Assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale; 

(p) Delibera, su parere del Senato Accademico, l’istituzione di nuove facoltà, corsi di studio 

ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente; 

(q) Definisce la carta dei servizi ed il contratto con lo studente, ne cura l’esecuzione e gli 

adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore; 

(r) Delibera sull’ammontare dei contributi a carico degli studenti ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306; 

(s) Delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, 

lauree honoris causa; 

(t) Delibera, sul parere del Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre 

Università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; 

(u) Delibera, sul parere del Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre 

Università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; 

(v) Delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del 

bilancio; 

(w) Delibera la costituzione in giudizio dell’Università nel caso di liti attive o passive; 

(x) Delibera a maggioranza assoluta l’approvazione dello Statuto e le sue modifiche in 

conformità alla normativa vigente; 

(y) Delibera i regolamenti della Università ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 

168/1989, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo che viene approvato su 

proposta del Senato accademico espressa a maggioranza assoluta, nonché per i 

regolamenti delle facoltà deliberati dai rispettivi consigli di facoltà; 

(z) Può affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni 

temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi; 

(aa) Delibera su proposta del senato accademico, il regolamento per le attività di 

informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti; 

(bb) Determina eventuali compensi per il Rettore, per lo stesso consiglio 

d’amministrazione, per il senato accademico, per il collegio dei revisori dei conti, per il 

nucleo di valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura 

dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili; 

(cc) Destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla 

base delle finalità proprie dell’Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture 

didattiche e scientifiche; 

(dd) Delibera il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato 

giuridico e del trattamento economico del personale non docente; 

(ee) Delibera l’attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all’estero, nel 

rispetto della normativa vigente; 

(ff) Delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni 

di ricerca; 

(gg) Delibera su ogni altro argomento di interesse dell’Università che non sia demandato 

ad altri organi; 

(hh) Delibera su proposta del senato accademico il regolamento relativo alle chiamate dei 

professori ordinari e associati nonché delibera le procedure selettive per la copertura dei 

posti di professori ordinari e associati ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge 9 maggio 

1989, n. 168, assicurando la valutazione comparativa dei candidati; delibera inoltre, su 
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proposta del senato accademico, i regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell’art. 13 del 

decreto-legge 6 aprile 2006, n. 164; 

3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti 

prevale il voto espresso dal presidente del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni sono valide 

con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati. In ogni caso le delibere 

del consiglio relative allo Statuto ed ai principali Regolamenti di Ateneo sono approvate a 

maggioranza assoluta dei componenti. 

 

 

 

2. COLLEGIO DEI REVISORI 

 

2.1 Membri 

 

Organi Componenti 

Presidente Dr. Valter Pastena 

Membro effettivo Dr.ssa Carmela Di Guida 

Membro supplente Dr. Luigi Lepore 

Membro effettivo Dr. Fernando Morante 

Membro supplente Dr.ssa Laura Ranelletta 

 

2.2 Mansioni 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti dell’Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti 

prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. 

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. 

Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel 

regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio svolge le seguenti mansioni: 

 

1. Verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione 

economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo; 

2. Esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite 

relazioni; 

3. Verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della 

contabilità e la corretta rilevazione delle scritture relative alla gestione finanziaria, contabile e 

patrimoniale;  

4. Accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;  

5. Effettua verifiche di cassa e sull’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o 

custodia; 

6. I componenti del Collegio assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione.  
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3. NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

3.1 Membri 

 

Organi Componenti 

Presidente Prof. Piero Tosi 

Componente Dr.ssa Assunta Cioffi 

Componente Prof. Antonio D'Atena 

Componente Prof. Ettore Felisatti 

Componente Prof. Giovanni La Torre 

Componente Dr. Alessandro Melchionna 

Componente Prof. Tommaso Minerva 

 

3.2 Mansioni 

 

L’Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e 

di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal 

Nucleo di Valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i 

criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. 

L’Università assicura al Nucleo di Valutazione interno l’autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai 

dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela 

della privacy. 

Relativamente alle procedure di accreditamento delle Sedi e dei CdS, ai sensi del D.M. 987/2016, il NdV 

svolge le seguenti funzioni: 

 

1. Esprime un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’Accreditamento inziale ai 

fini dell’istituzione di nuovi Corsi di Studio; 

2. Verifica il corretto funzionamento del sistema di AQ e fornisce supporto all’ANVUR e al MIUR nel 

monitoraggio del rispetto dei requisiti di Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle Sedi; 

3. Fornisce sostegno agli Organi di Governo dell’Ateneo e all’ANVUR nel monitoraggio dei risultati 

conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica, nonché all’Ateneo nell’elaborazione 

di ulteriori 18 indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione 

strategica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle CPDS; 

4. Mentre il PQA attua le azioni di controllo e verifica (monitoraggio) dell’AQ, il NdV ne definisce la 

metodologia generale e valuta l’AQ complessiva dell’Ateneo; 

5. Valuta con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso 

l’analisi dei risultati ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni; 

6. Verifica l’esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate 

dalle CEV in occasione delle visite esterne; in presenza di elementi critici può richiedere la 

redazione di Rapporti di Riesame ciclico ravvicinati; 

7. Redige una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee guida emanate dall’ANVUR, in cui 

dà conto del rispetto dei Requisiti di AQ, dei provvedimenti presi dall’Ateneo in relazione ai CdS 

ritenuti “anomali” in base al monitoraggio, nonché delle iniziative assunte per promuovere la qualità. 

In generale nella Relazione il NdV acquisisce ed eventualmente integra i dati ANVUR del 

monitoraggio sui CdS e valuta i CdS; 

8. Nella Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall’ultimo 

Accreditamento periodico della Sede (o in ogni caso prima dello scadere dell’Accreditamento 

periodico), il NdV relazionerà in riferimento al superamento delle raccomandazioni e condizioni 

poste dalla CEV sui CdS oggetto di visita; il rapporto, redatto su modello predisposto dall’ANVUR, 

riferirà sui provvedimenti e le azioni migliorative messe in atto per la loro risoluzione e dovrà essere 
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allegato alla Relazione annuale del NdV. In tale occasione, il NdV è chiamato a segnalare 

all’ANVUR anche i CdS con forti criticità alla luce dell’attività di valutazione interna dell’ultimo 

quinquennio. Tali informazioni verranno utilizzate dall’ANVUR nella valutazione a distanza, ai fini 

della proroga dell’Accreditamento periodico dei Corsi di Studio. 

 

 

4. SENATO ACCADEMICO 

 

4.1 Membri 

 

Organi Componenti 

Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cannata 

Presidente del CdA Dr. Danilo Iervolino 

Preside Facoltà di Economia Prof.ssa Maria Antonella Ferri 

Direttore Generale Dr.ssa Patrizia Tanzilli 

 

4.2 Mansioni 

 

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi e dai direttori 

dei Dipartimento, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale; 

2. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di 

indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell’ordinamento universitario. In 

particolare il Senato Accademico: 

(a) Elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio 

dell’Ateneo; 

(b) Propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di 

ricerca dell’Università; 

(c) Propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la 

stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; 

(d) Propone l’adozione del Regolamento didattico di Ateneo deliberata a maggioranza 

assoluta dei componenti; 

(e) Esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale 

docente e dei finanziamenti per la ricerca; 

(f) Adotta il proprio regolamento interno di funzionamento; 

(g) Stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei 

processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a 

distanza».  
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5. DIRETTORE GENERALE DELL’ATENEO 

 

Dott.ssa Patrizia Tanzilli 

 

5.1 Mansioni  

 

Il Direttore Generale dell'Università, allorché nominato, è assunto con contratto a tempo determinato di 

durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del 

Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e 

provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.  

Il Direttore Generale dell’Università può essere revocato in qualsiasi momento su delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Le attività svolte dal Direttore dell’Ateneo sono: 

 

1. Il coordinamento della visita ANVUR; 

2. Alcuni progetti di ricerca e sviluppo su richiesta del Rettore; 

3. I bandi di gara; 

 

Il Direttore inoltre coordina e dirige: 

 

4. Lo sviluppo dell’Offerta Formativa; 

5. La gestione del personale docente; 

6. L’orientamento in ingresso; 

7. Le immatricolazioni e carriere; 

8. La didattica e gli esami; 

9. Gli stage ed Erasmus; 

10. La reception ed i servizi tecnici; 

11. La prodizione dei corsi; 

12. Il post-laurea; 

 

Il Direttore è inoltre membro del Presidio di Qualità. 
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6. RETTORE DELL’ATENEO 

 

Prof. Giovanni Cannata 

 

Il Rettore è nominato tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed 

internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro. 

Il Rettore dura in carica un triennio e può essere confermato. 

 

6.1 Mansioni 

 

Il Rettore: 

 

1. Riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull’attività scientifica e didattica 

dell’Università; 

2. Cura l’osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica; 

3. Provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e 

didattica; 

4. Rappresenta l’Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; 

5. Esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull’istruzione universitaria, fatte salve 

le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto; 

6. Convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di 

Amministrazione; 

7. Formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’attività didattica e scientifica 

dell’Università e assicura l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi; 

8. Fissa direttive organizzative generali per assicurare l’efficienza delle strutture didattiche e 

scientifiche; 

9. Vigila sul rispetto della Carta dei Servizi e nomina i componenti del servizio permanente per 

l’attuazione della carta; 

10. Esercita l’attività disciplinare sul corpo docente e sugli studenti nel rispetto delle norme vigenti; 

11. Adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica 

nella prima seduta immediatamente successiva; 

12. Propone al Consiglio di Amministrazione le azioni disciplinari nei confronti del personale docente e 

previo parere vincolante del collegio di disciplina secondo le modalità e termini di cui all’art. 3 della 

legge 18 del 16 gennaio 2006; 

13. Può conferire ad uno o più professori l’incarico di seguire particolari aspetti della gestione 

dell’Università rientranti nelle sue competenze; 

 

Al Rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 
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Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica, nell’ambito dello Statuto dell’Università Mercatorum e 

hanno il compito primario di promuovere e organizzare l’attività didattica per il conseguimento dei titoli 

accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 

Le Facoltà vengono costituite e soppresse con deliberazione del consiglio di amministrazione su proposta del 

Senato Accademico. 

Le Facoltà sono validamente costituite quando sono rispettati i requisiti di numerosità della docenza previsti 

per l’accreditamento dei corsi di studio. 

 

Sono organi della Facoltà: 

 

1. Il Preside; 

2. Il Consiglio di facoltà. 

 

7. PRESIDE DI FACOLTÀ 

 

Prof.ssa Maria Antonella Ferri 

 

7.1 Mansioni 

 

Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l’attività, sovraintende al regolare funzionamento 

della stessa e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside: 

 

1. Convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno; 

2. Vigila sull’osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica; 

3. Cura l’ordinato svolgimento delle attività della Facoltà; 

4. È membro di diritto del Senato Accademico; 

5. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di 

regolamento. 

 

Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico approvata 

a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori in ruolo nella Facoltà. Il Preside dura in carica 

tre anni accademici ed è rieleggibile. 

 

8. IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ – Componenti: 117 Docenti  

 

Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio 

di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal 

Regolamento generale di Ateneo. 

 

8.1 Mansioni 

 

Sono compiti del Consiglio di facoltà: 

 

1. La predisposizione e l’approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fi ni della definizione 

dei piani di sviluppo dell’Ateneo; 
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2. La programmazione e l’organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico; 

3. La formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati; 

4. La formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio; 

5. Esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull’ordinamento universitario, 

fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. 

 

9. DIRETTORE SCIENTIFICO DELL’ATENEO 

 

Prof. Francesco Fimmanò 

 

9.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Insieme al Rettore e agli Organi deputati all'Assicurazione della qualità della didattica, 

sovraintende e supervisiona l'andamento dei CdS, la qualità della Ricerca e le azioni di Terza 

Missione promosse dall'Ateneo. 

 

 

 

10. PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

 

10.1 Membri 

 

Organi Componenti 

Presidente Prof. Andrea Mazzitelli 

Componente Prof.ssa Isabella Bonacci 

Componente Prof.ssa Alice Mannocci 

Componente Prof. Bruno Tassone 

Componente Prof. Luca Potì 

Componente Prof. Roberto Maniglio 

Componente Dr.ssa Patrizia Tanzilli 

 

10.2 Mansioni  

 

La presenza del PQA in ogni Ateneo costituisce un requisito per l’accreditamento. Il PQA supervisiona lo 

svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli 

Organi di Governo. Ogni Ateneo è libero di determinarne la composizione e il funzionamento. Di norma 

comprende competenze e responsabilità utili per assicurare la realizzazione del monitoraggio dei CdS e gli 

adempimenti relativi alla AQ a livello di Ateneo e nei CdS. In particolare: 

 

1. Organizza e verifica la compilazione delle SUA-CdS, SUA-RD e le Schede di Monitoraggio annuale 

per ogni CdS; 

2. Coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo (CdS e Dipartimenti); 

3. Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR;  

4. Raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la 

diffusione degli esiti;  
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5. Attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all’interno dell’Ateneo;  

6. Monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o 

condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne. 

7. Con cadenza ciclica, redige il Prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei requisiti di Sede in 

preparazione della visita di Accreditamento periodico da far pervenire alla CEV. 

 

 

 

 

11. COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI - STUDENTI 

 

11.1 Membri 

 

Organi Componenti 

Presidente Prof. Marco Mocella 

Componente Prof.ssa Valeria Sileoni 

Componente Prof.ssa Maria Zifaro 

Componente Prof. Filippo Busato 

 

11.2 Mansioni 

 

Sono compiti della Commissione Paritetica: 

 

1. Il monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio 

agli studenti; 

2. Individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa; 

3. Formulazione di pareri sull’attivazione e sospensioni dei CdS. 

 

La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una relazione 

annuale che viene poi trasmessa al PQA e al NdV e ai CdS che la recepiscono e si attivano per elaborare 

proposte di miglioramento (in collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Gli 

aspetti rilevanti di tale processo devono essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV sia nei Rapporti di 

Riesame ciclico. 

 

12. I COORDINATORI DEI CdS 

 

12.1 Membri 

 

Organi Componenti 

Componente Prof. Lorenzo Marmo 

Componente Prof. Giordano Bruno 

Componente Prof. Roberto Caldelli 

Componente Prof.ssa Elisa Gebennini 

Componente Prof. Giuseppe Granata 

Componente Prof.ssa Laura Martiniello 

Componente Prof.ssa Aurora Cavallo 

Componente Prof. Giulio Piccirilli 

Componente Prof. Massimiliano Panarari 
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Componente Prof. Pietro Spataro 

Componente Prof.ssa Valentina Aniballi 

Componente Prof.ssa Stefania Fragapane 

Componente Prof.ssa Denise Bellisario 

Componente Prof.ssa Irene Messina 

Componente Prof. Francesco Maria Olivieri 

Componente Prof. Francesco Paolone 

 

 

I CdS sono al centro della missione educativa delle Istituzioni di istruzione superiore. Sono progettati 

attraverso il disegno di uno o più profili in uscita, definiti attraverso l’individuazione delle loro 

caratteristiche scientifiche, culturali e/o professionali e, coerentemente, dei percorsi formativi che conducono 

all’acquisizione delle conoscenze e competenze specifiche associate loro. 

 

12.2 Mansioni 

 

Le principali mansioni sono: 

 

1. Progettazione iniziale del CdS e prima stesura della SUA-CdS; 

2. Ogni anno redige la SUA-CdS; 

3. Ogni anno redige la Scheda di Monitoraggio annuale; 

4. Acquisisce la relazione della CPDS; 

5. Acquisisce i questionari sulle opinioni degli studenti; 

6. Redige il Rapporto del Riesame ciclico, da compilare almeno una volta ogni 5 anni. 

 

 

 

13. I DOCENTI – Componenti: 254 

 

Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori 

universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base 

delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 

I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad 

argomenti specifici nell’ambito dell’insegnamento ufficiale. 

Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi 

docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. 

Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza 

italiana. 

I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di 

corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto. 

 

13.1 Mansioni 

 

Le principali attività dei docenti sono: 

 

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento 

coordinate nell’ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati; 

2. L’attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell’Università; 

http://www.unimercatorum.it/


 
 
 D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142 

Universitas Mercatorum 
Piazza Mattei, 10 – 00186 ROMA 
Tel. +39.06.88.37.33.00 – 
www.unimercatorum.it 

               P.IVA 09106101000                                                                                                                                                                                          pag. 16 
 

3. L’Università, al fine di consentire l’acquisizione di nuove conoscenze, fondamento 

dell’insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo 

svolgimento della ricerca di base e applicata. 

14. IL DELEGATO ALLA DIDATTICA 

 

14.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti mansioni: 

 

1. Attività di pianificazione e raccordo dei materiali didattici; 

2. Monitoraggio dei flussi di informazioni in piattaforma e feedback con i tutor; 

3. Attività di monitoraggio su esami e sessioni di laurea; 

4. Attività di monitoraggio su corsi master, di perfezionamento e alta formazione; 

5. Monitoraggio su interazione docente-studente; 

6. Interazione con il delegato alla DI; 

7. Raccordo con il PQA. 

 

 

15. IL DELEGATO ALLA DIDATTICA INTERATTIVA 

 

15.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti mansioni: 

 

1. Supporta i docenti nell’implementazione degli strumenti di DI; 

2. Tiene periodiche sessioni formative sulla DI per i docenti dei nuovi corsi di studio e per i nuovi 

docenti; 

3. Controlla periodicamente lo svolgimento delle attività di web-conference; 

4. Controlla periodicamente lo svolgimento di elaborati ed altre attività di DI; 

5. Rileva le criticità riscontrate da studenti e docenti e le segnala al Presidio della Qualità; 

6. Produce un report annuale sullo svolgimento delle attività di DI. 

 

 

16. CHIEF FINANCIAL OFFICER 

 

Dott. G. Marino 

 

16.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti mansioni: 

 

1. Gestisce la tesoreria e i finanziamenti; 

2. Redige il bilancio dell’Ateneo; 

3. Partecipa alla definizione della strategia aziendale, dell’organizzazione della comunicazione 

finanziaria e dei rapporti con gli azionisti e gli investitori; 

4. Supervisiona la revisione contabile interna, delle questioni legali e fiscali, della gestione delle risorse 

umane e dei servizi generali. 
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17. CHIEF STRATEGY OFFICER 

 

Dott. Nicola Formichella 

 

17.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti mansioni: 

 

5. Direzione Marketing; 

6. Relazioni istituzionali; 

7. Accordi e convenzioni con grandi enti; 

8. Sviluppo fondi interprofessionali; 

9. Rete ei-point; 

10. Media, comunicazione ed eventi. 

 

 

18. AREA SVILUPPO B2B 

 

18.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

 

1. Vendita dei CdL alle Aziende; 

2. Gestione delle transizioni commerciali e contatto con le Aziende; 

 

 

19. UFFICIO DIDATTICO – Dipendenti: 20 

 

19.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Gestione esami; 

2. Gestione riconoscimenti CFU; 

3. Caricamento esami sostenuti; 

4. Assistenza agli studenti; 

5. Valutazioni in ingresso; 

6. Gestione operativa DE e DI; 

7. Gestione calendario esami; 

8. Supporto allo studente fino alla sessione di laurea; 

9. Gestione tirocini. 
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20. UFFICIO VALUTAZIONI – Dipendenti: 4 

 

20.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Riconoscimento cfu da precedenti carriere sui cdl dell’Ateneo; 

2. Correzioni e gestione delle carriere degli studenti; 

3. Aggiornamento piani di studio per passaggio di cdl; 

4. Valutazione per le iscrizioni online e controllo della documentazione. 

 

 

 

21. UFFICIO ORIENTAMENTO – Dipendenti: 6 

 

21.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Gestione orientamento in ingresso; 

2. Raccolta istanze e segnalazioni per il miglioramento del servizio; 

3. Orientamento didattico agli studenti; 

4. Supporto iscrizioni online;  

5. Gestione Convenzioni. 

 

 

 

22. SEGRETERIA – Dipendenti: 7 

 

22.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Immatricolazioni; 

2. Gestione carriere; 

3. Lauree; 

4. Controllo carriere; 

5. Tesi e Pergamene. 
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23. UFFICIO AMMINISTRATIVO – Dipendenti: 5 

 

23.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Coordinamento Segreteria Rettore e Direttore; 

2. Coordinamento flussi documentali; 

3. Coordinamento caselle pec istituzionali;  

4. Gestione contabilità attiva e passiva; 

5. Gestione tesoreria e pagamenti; 

6. Gestione del personale; 

7. Recupero crediti; 

8. Gestione contabile Eipoint. 

 

 

24. UFFICIO PRODUZIONE – Dipendenti: 8 

 

24.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Registrazione Video-lezioni; 

2. Montaggio Video-lezioni; 

3. Assistenza docenti (Registrazioni remote con OBS); 

4. Gestione flussi sale registrazione. 

 

25. UFFICIO DIREZIONE – Dipendenti: 3 

 

25.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Supporto accreditamento corsi di laurea e sviluppo offerta formativa; 
2. Gestione progetti conto terzi e bandi comunitari; 
3.  Gestione corsi di formazione abilitanti; 

4. Supervisione su stage, mobilità internazionali e placement; 
5. Supporto gestione AVA; 
6. Supporto alla Direzione sulla gestione del personale e il coordinamento delle Aree; 
7. Supporto alla gestione amministrativa del corpo docenti; 
8. Report e monitoraggio performance sulle attività statutarie e strategiche d'Ateneo. 
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26. UFFICIO EVENTI COMUNICAZIONE E GRAFICA– Dipendenti: 2 

 

26.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Eventi in sede e sul territorio; 

2. Gestione sito; 

3. Gestione social; 

4. Grafica e comunicazione. 

 

 

27. UFFICIO EIPOINT– Dipendenti: 4 

 

27.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Gestione animazione Eipoint; 

2. Supervisione servizi logistici; 

3. Orientamento Eipoint; 

 

 

28. RECEPTION E SERVIZI TECNICI – Dipendenti: 3 

 

28.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Gestione reception; 

2. Servizi tecnici; 

3. Supporto alla segreteria (protocollo); 

4. Gestione ordini cancelleria e tipografia; 

5. Gestione calendario di sede; 

6. Ritiro posta; 

7. Assistenza registrazioni. 
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29. UFFICIO SVILUPPO PROGETTI – Dipendenti: 3 

 

29.1 Mansioni 

 

Svolge le seguenti attività: 

 

1. Rapporti con Camere di commercio, enti e aziende; 

2. Predisposizione offerte; 

3. Progettazione di progetti complessi anche di tipo master; 

4. Gestione della Commissione di certificazione dei Contratti di Lavoro; 

5. Progetti di ricerca; 

6. Sviluppo di attività di Terza Missione. 
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