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Il Rettorato  
 
visto l’art. 13 cpv. 9 dello Statuto dell’Università della Svizzera italiana (di seguito USI) 
approva il proprio Regolamento e lo propone per ratifica al Consiglio dell’Università 
(di seguito CU). 
 
 
 
Capitolo I - Disposizioni Generali 
 
Art. 1 - Base legale 
1 Il Rettorato è un organo dell'USI, a norma dell'art. 6 della LUSI/SUPSI e dell’art.8 dello 

Statuto dell'USI. 
2 Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi anche del 

femminile o femminile plurale. 
 
Art. 2 - Scopo  
Il presente Regolamento definisce le modalità di funzionamento del Rettorato. 
 
Art. 3 - Competenze del Rettorato  
1 Ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 dello Statuto dell’USI, il Rettorato coadiuva il Rettore per tutte le 

questioni operative dell’Università e per l’istruzione di tutte le decisioni da sottoporre al CU. 
2 Per quel che concerne la nomina del corpo accademico professorale, il Rettorato svolge 

le seguenti funzioni: 
a. verifica la congruenza della proposta con la pianificazione accademica dell’USI, 

nonché la disponibilità finanziaria in relazione alla pianificazione delle risorse dell’USI e 
decide l’avvio della procedura per concorso; 

b. propone al CU l’avvio della procedura nella nomina per chiamata; 
c. provvede alla pubblicazione del concorso nella nomina per concorso; 
d. approva la composizione della Commissione di chiamata e la comunica 

tempestivamente al presidente del CU; 
e. riceve il rapporto intermedio della Commissione di preavviso o della Commissione di 

chiamata e autorizza le convocazioni dei finalisti; 
f. assicura una larga diffusione dell’informazione riguardante le audizioni dei candidati 

sia nella procedura per concorso che in quella per chiamata. 
3 Per quel che concerne la promozione all’ordinariato, il Rettorato, su proposta del Decano, 

esprime la propria valutazione. 
4 Il Rettorato ratifica la designazione dei docenti a contratto annuale. 
5 Il Rettorato attribuisce e rinnova il titolo di "docente-ricercatore". 
6 Il Rettorato propone al CU i contratti di Istituto. 
7 Il Rettorato propone gli atti di pianificazione e di sviluppo dell’Università, nonché i progetti 

e i programmi speciali che devono essere approvati dal CU. 
8 Il Rettorato propone al CU l’organigramma istituzionale e l’organigramma dei Servizi 

dell’USI.1 
9 In presenza di controversie con potenziali implicazioni finanziarie e/o reputazionali 

rilevanti, il Rettorato informa senza indugio il Presidente del CU, che coinvolge il CU, per 
decisione su come procedere.  

10 Il Rettorato elabora e approva le Direttive, sentito il Comitato di Direzione e può elaborare 
e approvare Linee guida. Elabora e approva le Disposizioni. 

11 Il Rettorato approva al proprio interno il Regolamento e lo propone al CU per ratifica. 
12 Il Rettorato sostiene i lavori delle Commissioni del CU compatibilmente alle proprie 

disponibilità, mettendo a disposizione le necessarie risorse. 
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Art. 4 - Competenze del Rettore  
1 Ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 dello Statuto dell’USI, iI Rettore, coadiuvato dal Rettorato, tratta 

tutte le questioni operative dell’Università e istruisce tutte le decisioni da sottoporre al CU. 
2 Il Rettore: 

a. conduce l’Università nel rispetto dei valori, della missione, della strategia e dei mezzi 
finanziari a disposizione; 

b. mette in atto le decisioni prese dal CU, avvalendosi dei membri del Rettorato;  
c. rappresenta l’USI verso l’esterno, fatta eccezione per quanto definito all’art. 11 cpv. 2 

dello Statuto;  
d. rappresenta l’USI verso gli organi amministrativi universitari federali e cantonali e altri 

enti esterni;  
e. rapporta annualmente al CU sullo stato e sulle attività dell’USI;  
f. presiede il Senato;  
g. è responsabile dell’elaborazione degli atti di pianificazione e di sviluppo dell’Università;  
h. è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’USI, del loro controllo e 

delle relative comunicazioni al CU;  
i. è responsabile della gestione dei rischi reputazionali, finanziari e operativi e della 

gestione del sistema di controllo interno;  
j. è responsabile del corretto svolgimento delle mansioni del Direttore operativo e del 

Direttore operativo aggiunto, interviene nei casi d’urgenza. È altresì responsabile delle 
comunicazioni al Consiglio dell’Università; 2 

k. è responsabile della documentazione dell’USI, in particolare della documentazione 
giuridica e della sua conformità e coerenza;  

l. è responsabile della promozione dello scambio di conoscenze con le altre scuole 
universitarie e in particolar modo la SUPSI secondo il principio della complementarietà 
e dell’efficienza previsto dalla LUSI/SUPSI; 

m. presta, laddove lo ritenga opportuno, il proprio consenso alle decisioni del Direttore 
operativo in merito alla sospensione, alle misure disciplinari, alla revoca della funzione 
o all’interruzione del rapporto di lavoro del Direttore operativo aggiunto.3 

 
Art. 5 - Composizione  
1 Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto il Rettorato comprende il Rettore, il Direttore operativo, il 

Segretario generale, e i Prorettori. Il Direttore operativo aggiunto partecipa alle sedute su 
invito.4 

2 I Prorettori sono designati dal CU su proposta del Rettore.  
3 Il mandato dei Prorettori è quadriennale e allineato con quello del Rettore.  
 
Art. 6 - Presidenza 
Il Rettorato è presieduto dal Rettore. 
 
 
Capitolo II - Organizzazione delle sedute 
 
Art. 7 - Sedute e decisioni 
1 Il Rettorato si riunisce di regola una volta alla settimana in un giorno definito. L’ordine  

del giorno è definito e inviato dal Rettore. I membri possono proporre i temi da affrontare 
al Rettore o al Segretario generale. 

2 Nel corso delle sedute possono essere invitate dal Rettore persone esterne – anche su 
proposta di altri membri – per riferire in merito a temi presi in esame. 

3 Il Rettorato discute in maniera collegiale i temi posti alla sua attenzione. La decisione 
spetta al Rettore, coadiuvato dagli altri membri. 

4 Il Segretario generale redige un protocollo delle decisioni. 
5 Limitatamente alle competenze di cui all’art. 4 del presente Regolamento, il Rettore 

decide sentiti, qualora lo ritenga necessario, altri membri del Rettorato. 
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Capitolo III - Disposizioni finali 
 
Art. 8 - Modifiche 
Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Rettorato e 
ratificate dal CU. 
 
Art. 9 Entrata in vigore 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Rettorato il 03.05.2021, ratificato dal CU il  
07.05.2021 ed entra in vigore il 07.05.2021. 
 
 
 
 
 
 

1 Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023) 
2 Lett. inserito con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023) 
3 Lett. Inserito con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023) 
4 Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023) 
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