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Art. 1 – Oggetto 
Il presente regolamento disciplina la Commissione per la Vigilanza sulla Trasparenza del Corso di Studi in 
Ingegneria Elettronica. 
 
Art. 2 – Nomina e durata 
La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studi su proposta del Coordinatore ed è costituita da 
docenti afferenti al Consiglio di Corso di Studi o esterni ad esso con doti di comprovata capacità di analisi, 
imparzialità e indipendenza di giudizio. Di essa fa parte anche il Coordinatore stesso. 
La carica della Commissione non ha scadenza fissata, ma decade su proposta di uno dei membri della 
Commissione stessa o per voto palese a maggioranza degli aventi diritto del Consiglio di Corso di Studi. 
 
Art. 3 – Funzioni e competenze 
La Commissione vigila affinché le informazioni relative alla didattica del Corso di Studi e più in generale alle 
attività ad esse inerenti di interesse degli studenti, dei docenti e della comunità sociale siano 
adeguatamente rese pubbliche e mantenute aggiornate.  
La Commissione, in particolare: 
a) verifica che le informazioni inerenti la didattica (corsi, programmi, docenti, ricevimenti, date, 

procedure, etc.) siano efficacemente disponibili agli studenti e al corpo docente. 
b) verifica a livello normativo quali siano le informazioni che il Corso di Studio deve rendere pubbliche e 

quali riservate ai componenti del Consiglio di Corso di Studi; 
c) verifica periodicamente che le informazioni siano effettivamente presenti nelle modalità che ne 

permettano la più efficace diffusione; 
d) verifica periodicamente che le informazioni siano aggiornate; 
e) verifica che i regolamenti relativi al Corso di Studio e alle sue Commissioni siano coerenti tra loro e con i 

regolamenti di Macroarea e di Ateneo nonché con la legislazione; 
f) verifica che i regolamenti siano chiaramente esposti e comprensibili; 
g) nel caso vengano verificate mancanze redige un apposito verbale ad uso del Coordinatore e 

dell’eventuale responsabile della diffusione e/o aggiornamento delle informazioni affinché queste siano 
corrette; 

 
Art. 4 – Indennità 
I componenti della Commissione non ricevono alcuna indennità o compenso per la loro opera. 
 
 


