L'anno duemilaquindici, addì 22 settembre alle ore 15.30, a seguito di
regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0059179 del 17
settembre 2015, nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico
per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del
giorno, come integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0059841 del 22
settembre 2015.
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni,
prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide
Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof.
Stefano Catucci, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice
Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo (entra alle ore 16.22), prof.
Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa
Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore
16.22), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.22),
prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D’Angelo, prof.ssa Paola
Panarese, i Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Roberto Ligia,
Tiziana Germani, Carlo D’Addio e i Rappresentanti degli studenti: Fabiana
Cancrini, Diana Armento (entra alle ore 16.58), Valeria Roscioli (entra alle
ore 16.33), Manuel Santu e Stefano Capodieci.
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola,
prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti,
prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.
Cristiano Violani, prof. Vincenzo Vullo, la dr.ssa Valentina Mariani,
Rappresentante degli assegnisti e dottorandi, i ProRettori: Teodoro Valente,
Gianni Orlandi, Antonello Folco Biagini, Bruno Botta e Tiziana Pascucci.
Assenti: il Rappresentante del personale Beniamino Altezza e il
Rappresentante degli studenti Pierleone Lucatelli.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..
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Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del
18/01/2011, relativamente alla nomina dei ricercatori confermati a tempo
indeterminato a direttore di Master deliberò:
"_ Che la carica di Direttore Master, in analogia alla direzione di altri corsi di
studio, debba essere di norma assunta da un professore di ruolo - ordinario o
associato;
Che, in casi eccezionali, possano ricoprire la carica di Direttore del Master
soltanto i ricercatori a tempo indeterminato confermati, qualora sussista la
indisponibilità dichiarata e sottoscritta dal Direttore del Dipartimento (qualora
il Master sia proposto dal Dipartimento) o della Facoltà (qualora il Master sia
proposto direttamente dalla Facoltà). Per ottenere l'autorizzazione da parte
del Senato Accademico il ricercatore deve: a) esibire la relazione triennale
che, ai sensi dell'art. 33 del DPR 382/1980 - Verifica periodica dell'attività
didattica e scientifica dei ricercatori universitari - è tenuto a presentare ogni
triennio al Consiglio di Facoltà sul lavoro scientifico e sull'attività didattica
integrativa svolti. La relazione, ai sensi del suindicato articolo, deve essere
accompagnata dal giudizio espresso dal Consiglio della Facoltà; b) essere
assegnatario, in corrispondenza del periodo di Direzione Master, di incarichi
istituzionali di insegnamento, approvati dal Consiglio di Dipartimento e dal
Consiglio di Facoltà con /'indicazione della durata dell'incarico; c) aver censito
le proprie attività nella banca-dati "Saperi".
- Di non concedere in nessun caso ai ricercatori a tempo determinato
l'assegnazione della carica di Direttore Master"
Il Coordinatore della Commissione Master ha segnalato l'opportunità di
riesaminare la questione relativa alla procedura per la nomina dei ricercatori
universitari alla Direzione di corsi di Master ed ai requisiti che debbono
possedere per ricoprire tale incarico.
In particolare, sia per definire modalità di funzionamento dei corsi più
snelle ed efficienti che per assicurare ai ricercatori reali possibilità di accedere
a ruoli di responsabilità, si ritiene di semplificare la procedura attualmente
prevista eliminando alcuni ostacoli procedurali.
Tutto ciò premesso, la Commissione Master, nella riunione dell'11
settembre 2015, anche tenuto anche di quanto deliberato dal Senato
Accademico nella riunione del 17 marzo 2015 in materia di nomina di
Presidenti di Consiglio di corso di laurea, all'unanimità dei presenti ha
proposto che :
• il Direttore dei corsi di master venga eletto dal Consiglio didattico
scientifico tra i docenti di ruolo in servizio presso Sapienza, di norma tra
professori;
• per poter ricoprire la carica il docente debba afferire ad un settore
scientifico disciplinare attinente alle materie oggetto del master;
• nel caso di non disponibilità dei professori di ruolo, possano ricoprire la
carica anche i ricercatori a tempo indeterminato confermati. A questo
fine il Consiglio didattico-scientifico deve preventivamente dichiarare
l'indisponibilità di professori di ruolo a ricoprire l'incarico;
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indipendentemente dal ruolo, la durata dell'incarico sia triennale
rinnovabile per ulteriori tre, in analogia a quanto previsto per i Presidenti
dei Corsi di Studio;
sia i professori di ruolo che i ricercatori a tempo indeterminato confermati
debbano, per poter esercitare la carica di Direttore, svolgere nell'anno
accademico in corso attività didattica ufficiale nei corsi di primo e/o
secondo livello. Per i ricercatori a tempo indeterminato confermati, per i
quali tale impegno didattico è facoltativo, il requisito è verificato
annualmente. L'assenza del requisito comporta per tutti la decadenza
dall'incarico;
il Direttore decada dalla carica se non presenta nei modi e nei tempi
stabiliti le relazioni sull'attività didattica e scientifica relative all'ultimo
triennio di riferimento;
sia abolita, come per la nomina dei ricercatori a Presidente del Consiglio
di Corso di laurea, la necessità di speCifica autorizzazione da parte del
Senato Accademico nonché la dichiarazione di indisponibilità da parte del
Direttore del Dipartimento/Preside della Facoltà prevista attualmente;
rimanga fermo il controllo dell'esito dell'ultimo esercizio di VQR, richiesto
per tutti i docenti ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 465
dell'11 novembre 2014 e la necessità di verifica delle attività scientifiche
nella banca-dati ufficiale della ricerca di Sapienza.
l'entrata in vigore delle nuove norme sia prevista per l'a.a. 2016/2017,
segnalando al Senato Accademico la possibilità di anticiparne la validità
alle nomine che dovranno entrare in vigore dal l' novembre 2015.
" Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.

Allegati in visione:
1) Verbale del Senato Accademico Seduta del 18/01/2011;
2) Verbale Commissione Master dell'11 settembre 2015
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Con voto unanime
DELIBERA
che:
- il Direttore dei corsi di Master sia eletto dal Consiglio didattico
scientifico tra i docenti di ruolo in servizio presso Sapienza, tra
professori e ricercatori a tempo indeterminato confermati;
- per poter ricoprire la carica Il docente debba afferire ad un settore
scientifico disciplinare attinente alle materie oggetto del master;
DELIBERA
- di non approvare la seguente disposizione:
"nel caso di non disponibilità dei professori di ruolo, possano
ricoprire la carica anche i ricercatori a tempo indeterminato
confermati. A questo fine il Consiglio didattico-scientifico deve
preventivamente dichiarare l'indisponibllità di professori di ruolo a
ricoprire l'incarico"
subordinatamente alla verifica da parte degli Uffici competenti
dell'assenza di norme al riguardo;
DELIBERA
altresì che:
- indipendentemente dal ruolo, la durata dell'incarico sia triennale
rinnovabile;
- sia i professori di ruolo, sia i ricercatori a tempo indeterminato
confermati, per poter esercitare la carica di Direttore, debbano
svolgere nell'anno accademico in corso attività didattica ufficiale
nei corsi di primo elo secondo livello. Per i ricercatori a tempo
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indeterminato confermati, per i quali tale impegno didattico è
facoltativo, il requisito è verificato annualmente. L'assenza del
requisito comporta per tutti la decadenza dall'incarico;
- il Direttore decada dalla carica se non presenta nei modi e nei tempi
stabiliti le relazioni sull'attività didattica e scientifica relative
all'ultimo triennio di riferimento;

- sia abolita, come per la nomina dei ricercatori a Presidente del
Consiglio di Corso di laurea, la necessità di specifica
autorizzazione del Senato Accademico nonché la dichiarazione di
indisponibilità dei professori di ruolo da parte del Direttore del
dipartimento/Preside della facoltà prevista attualmente;
- rimanga fermo il controllo dell'esito dell'ultimo esercizio di VQR,
richiesto per tutti i docenti ai sensi della delibera del Senato
Accademico n. 465 dell'11 novembre 2014 e la necessità di verifica
delle attività scientifiche nella banca-dati ufficiale della ricerca di
Sapienza;
- l'entrata in vigore delle nuove norme decorra dal 1° novembre 2015.
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