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Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e le attribuzioni dell’Organismo di raccordo cui 
compete il coordinamento delle iniziative nell’ambito dei corsi di laure delle professioni sanitarie (d’ora 
in poi anche CLAPS), istituito ai sensi dello Statuto e deal Regolamento generale di Ateneo  

Art. 2 - Competenze dell’organismo di raccordo 

1. Il CLAPS coordina in Ateneo le attività necessarie per l’erogazione dell’offerta formativa rappresentata 
dai corsi delle professioni sanitarie che l’Università di Trento realizza in collaborazione con altre 
università e con altre Istituzioni e Enti che partecipano ai processi formativi in ambito sanitario. 

2. In particolare, nell’esercizio delle competenze di cui al comma precedente, il CLAPS: 

a) si relaziona con le università partner, con la Provincia autonoma di Trento e in particolare con 
l’Assessorato alla Politiche Sociali e alla Salute (di seguito PAT), per la programmazione dell’offerta 
formativa, riguardo i corsi di studio da attivare e i relativi posti disponibili, tenuto conto di quanto 
definito dalla PAT nel Piano per la formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale; 

b) promuove il coordinamento delle strutture accademiche dell’ateneo coinvolte nei corsi delle 
professioni sanitarie, svolgendo l’attività istruttoria per il Senato Accademico e per la Consulta dei 
Direttori; in particolare in questo ambito coordina il processo di programmazione didattica 
individuando le coperture degli insegnamenti; 

c) monitora il fabbisogno di personale docente in riferimento ai requisiti per l’attivazione dei corsi di 
studio definiti dalla normativa vigente e si coordina con le Strutture accademiche riguardo i criteri 
per il reclutamento dei docenti necessari a garantire l’offerta formativa; 

d) rappresenta l’ateneo all’interno del Comitato Tecnico Organizzativo (CTO) per le professioni 
sanitarie, istituto con l’Università di Verona e la PAT; 

e) si relaziona con le strutture gestionali dell’Ateneo per gli aspetti organizzativi e gestionali connessi 
alle iniziative di cui ai commi precedenti. 

Art. 3 - Struttura dell’organismo di raccordo 

1. Il CLAPS, istituto contestualmente all’emanazione del presente Regolamento, prevede al suo interno i 
seguenti Organi, le cui composizioni e funzioni sono disciplinate nei successivi articoli 4 e 5. 

a) il Coordinatore; 
b) il Comitato Direttivo. 

Art. 4 - Coordinatore  

1. Il Coordinatore dell’Organismo di raccordo è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni accademici e 
può essere rinnovato. 

2. Il Coordinatore: 

a) convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, proponendo le iniziative da attuare, tenuto 
conto degli obiettivi definiti dagli organi centrali di governo dell’Ateneo, delle proposte provenienti 
dalle Strutture accademiche; 
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b) cura il raccordo con gli organi di governo dell’Ateneo e le relazioni con i soggetti esterni e in 
particolare con le università con cui è gestita l’offerta formativa delle professioni sanitarie, nonché 
con la PAT; 

c) cura l’attuazione delle delibere assunte dal Comitato Direttivo; 
d) predispone il piano delle iniziative da realizzare, nonché il resoconto delle attività svolte, da 

presentare al Senato Accademico e alla Consulta dei Direttori. 

Art. 5 - Comitato Direttivo 

1. Il Comitato Direttivo del CLAPS è composto:  

a) dal Coordinatore dell’Organismo di raccordo; 
b) dai Direttori, o loro delegati, delle strutture accademiche dell’Università degli Studi di Trento. 

2. Nel caso in cui il Coordinatore afferisca a uno dei Dipartimenti di cui al comma 1 lett b), il Direttivo si 
completa con membri degli altri cinque Dipartimenti. 

3. In riferimento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati in modalità interateneo, il Comitato 
Direttivo, relazionandosi con le università partner:  

a) cura le proposte relative agli Ordinamenti e Regolamenti didattici e/o modifica degli stessi; 
b) predispone e/o modifica le proposte di convenzioni per l’attivazione dei corsi di studio; 
c) monitora i fabbisogni di personale docente in riferimento ai requisiti per l’attivazione dei corsi di 

studio, sulla base della normativa vigente; 

4. Le proposte di cui al comma 3 lettere a) e b) del presente articolo sono sottoposte all’approvazione 
delle Strutture accademiche rappresentate nel Comitato Direttivo, nonché del Senato accademico; 

5. In riferimento a tutti i corsi di laurea sia interateneo che non, il Comitato Direttivo, relazionandosi con le 
università partner:  

a) definisce le modalità di copertura degli insegnamenti di cui l’ateneo è responsabile all’interno 
dell’offerta didattica; 

b) propone alle strutture accademiche, tenuto conto dei regolamenti di Ateneo e della normativa 
vigente, sia compensi per le attività didattiche attribuite a contratto, sia l’importo relativo alla 
retribuzione dell’eventuale esubero didattico dei docenti dell’ateneo; 

c) svolge funzioni di monitoraggio sulla qualità delle attività didattiche erogate. 

Art. 6 - Supporto all’organismo di raccordo 

1. Il supporto amministrativo alle attività del CLAPS viene assicurato dallo Staff della Struttura 
accademica cui afferisce il Coordinatore di cui al comma precedente. 

2. La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, tramite i servizi didattici di Polo, garantisce il supporto in 
merito alla gestione della programmazione didattica nei sistemi informativi di ateneo. 

3. La Direzione Pianificazione Amministrazione e Finanza, tramite i servizi amministrativo contabili di Polo 
cura gli aspetti contabili garantendo, previo accordo con il Coordinatore, l'assunzione dei provvedimenti 
di spesa relativi all'erogazione della didattica e a ogni altra attività che implica oneri finanziari a carico 
dell'Ateneo riguardo l’ambito di attività del CLAPS. 

Art. 7 - Durata organismo di raccordo e modifiche 

1. Il CLAPS ha durata di 3 anni accademici a decorrere dall’a.a. 2015/16. Il Senato accademico, previa 
valutazione delle iniziative svolte, può rinnovare l’Organismo di raccordo, definendone la durata. 

2. Il Senato accademico, sentita la Consulta dei Direttori, trascorsi due anni accademici di attività 
dell’Organismo di raccordo, può modificare le competenze o la composizione dell’Organismo, mediante 
modifica al presente Regolamento. 

 


