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Il giorno [giorno della settimana - giorno - mese anno] alle ore [00.00] si è riunita/o [luogo, indirizzo], la 

Commissione[….]/il Comitato per la Didattica del Corso di Studio in […...] convocata/o con nota prot. [….....] 

del [….........]  trasmessa tramite [….....] con il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale precedente seduta [se non approvato precedentemente seduta stante] 

2. Comunicazioni 

3. …................ 

4. ….................. 

5. …......................... 

6. Varie ed eventuali 

 

Composizione della Commissione/Comitato per la Didattica 

Professori ordinari Presente Assente Assente giustificato 

    

    

    

Professori associati Presente Assente Assente giustificato 

    

    

    

Ricercatori Presente Assente Assente giustificato 

    

    

    

Lettori Presente Assente Assente giustificato 

    

    

    

Rappresentanti studenti Presente Assente Assente giustificato 

    

    

    

Docenti a contratto Presente Assente Assente giustificato 

    

    

    

Tutor Presente Assente Assente giustificato 

    

    

    

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore ______. 

[cfr. foglio firme, Allegato 1]. 
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Assolve alle funzioni di Segretario […..........]. 

Partecipa alla seduta per […........] il/la [….......].. (eventuale partecipazione di altre figure come uditori) 

1. Approvazione verbale [se non approvato precedentemente seduta stante] 

Il Presidente sottopone alla Commissione/Comitato per la Didattica  il Verbale della seduta del [….....] già 

inviato per e-mail a tutti i membri. [cfr. Verbale [….....], Allegato 

VOTAZIONE delibera  

Il Consiglio approva [all'unanimità, con maggioranza, con astenuti ecc..] 

(In caso di modifiche al verbale riportare quali sono) 

2. Comunicazioni 

Il Presidente: 

…............................... 

3.  …............................... 

(Esposizione punto 3) 

Viene posta in approvazione la seguente delibera: […………………] 

La Commissione/Il Comitato per la Didattica  , sulla base di ………, dispone che…………….. 

VOTAZIONE delibera  

[La Commissione/Il Comitato per la Didattica unanime delibera] 

[La Commissione/Il Comitato per la Didattica approva all'unanimità, Delibera a maggioranza dei voti, con 

astenuti ecc..] 

(inserire deliberazione) 

 

5. Varie e eventuali 

(Esposizione punto 5) 

[La Commissione/Il Comitato per la Didattica delibera] 

[La Commissione/Il Comitato per la Didattica approva all'unanimità, Delibera a maggioranza dei voti, con 

astenuti ecc..] 

(inserire deliberazione) 

 

Il Consiglio termina alle ore [00.00] 

 

ELENCO ALLEGATI 

• Allegato 1: foglio firme 

• Allegato 2: verbale della Commissione/del Comitato per la Didattica del …...... 

• Allegato 3: …........................................... 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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 Il Segretario       Il Presidente 

 prof.         prof. 

 

____________________________     ______________________________ 

 

 

 

 

 


