VERBALE n. 44 -

COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" ROMA

Il giorno 19/10/2005 alle ore 9,00 è stato convocato nell’Aula Magna del Rettorato, il Collegio
dei Direttori di Dipartimento per discutere degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni.
Approvazione verbale del Collegio del 17/6/2005.
Richieste di nuovo personale ATAB per i Dipartimenti.
Responsabilità dei direttori e sicurezza.
Varie ed eventuali.

Sono presenti i professori Direttori di dipartimento:
Area A: Aldo Laganà, Guido Martinelli, Rossella Petreschi, Piero Negrini, Vincenzo
Ferrini, Fulvio Maria Riccieri, Giorgio Ortar.
Area B: Adriano Alippi, Gianni Di Pillo, Carlo Ulivieri, Giuseppe Veca, Gugliuelmo
D’Inzeo, Antonio Naviglio, Fabrizio Vestroni, Paolo Cappa, Roberto Cusani.
Area C: Antonino Terranova, Paolo Colarossi, Enrico Rolle, Ferdinando Terranova, Lucio
Carbonara, Mario Docci, Corrado Bozzoni.
Area D: Tindaro Renda, Aldo Isidori, Mario Stefanini, Mario Piccoli, Giuseppe Amabile,
marco De Vincentiis, Paolo Pietropaoli, Lorenzo Fumagalli, Francesco Vietri, Gaetano
Maria Fara, Massimo Moscarini, Massimiliano Prencipe, Paola Bernabei.
Area E: Silvia Carandini, Maurizio Bonolis, Marta Fattori, Marco Santoro, Clementina
Panella, Luigi Gabriele Frudà, Mario D’Onofrio, Maria Antonietta Visceglia, Paolo Di
Giovine, Giorgio Milanetti, Luisa Valmarin, Emanuela Sgambati, Maria Pia Ciccarese,
Paolo Delogu.
Area F: Giuseppe Venanzoni, Angela Magistro, Giuseppe Castorina, Graziella Caselli,
Paolo Dell’Olmo, Catello Cosenza.
Area G: Luigi Boitani, Stefano Biagioni, Fausto Manes, Anna Maria Ajello, Donatella
Barra.
Sono assenti giustificati i professori Direttori di Dipartimento: Franco Gugliermetti,
Francesco Purini, Valter Bordini, Antonino Cavallaro, Giorgio Furio Coloni, Antonino
Musca, Carlo Gaudio, Vincenzo Vullo, Filippo Rossi Fanelli, Francesco Balsano,
Vincenzo Marigliano, Roberto Passariello, Vincenzo Gentile, Pietro Boitani, Gianfranco
Rubino, Cosimo Palagiano, Marina Zancan, Lia Formigari, Salvatore Cattaneo, Felice
Santonastaso, Gaetano Glinelli, Cristina Marcuzzo, Maria Sofia Corciulo, Alberto
Germanò.
E’ assente giustificato il direttore di istituto: prof. Carlo Cannella.
Presiede il prof. Mario Docci
Verbalizza la dr. Emanuela Gloriani.
La seduta si apre alle ore 9,15.

1. Comunicazioni
Non vi sono argomenti al punto 1.

2. Approvazione del verbale del Collegio del 17/6/2005.
Il PRESIDENTE sottopone a votazione il verbale della seduta del collegio del 17/6/2005.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

3. Richieste di nuovo personale ATAB per i Dipartimenti.
Il prof. DOCCI rende noto ai Colleghi che una Commissione ristretta della Giunta del Collegio
– composta dai proff. Biagioni (Presidente), Martinelli, Venanzoni e Vestroni - ha elaborato una

proposta di Assegnazione Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario (TAB) ai
Dipartimenti per il 2005.
Il prof. DOCCI cede la parola al Presidente della Commissione prof. Stefano Biagioni.
Il prof. BIAGIONI ricorda che la mancata sostituzione del personale TAB pensionato o trasferito
negli ultimi anni ha reso sempre più difficile la situazione di tutte le strutture del nostro Ateneo.
L’evidente sperequazione fra le dotazioni prevedibili nel futuro imminente e le perdite nette
dell’ultimo quadriennio (per parlare solo del periodo più recente) rende impensabile un’allocazione
delle nuove risorse sulla base di un semplice principio di reintegro (proporzionale) delle cessazioni
passate. Risulta evidente la necessità di introdurre dei parametri quantitativi che misurino il grado
di sofferenza delle diverse strutture e indichino le priorità nelle assegnazioni di personale.
La Giunta dei Direttori ha pertanto dato mandato ad una sua Commissione ristretta (Biagioni
presidente, Vestroni, Martinelli e Venanzoni componenti) di elaborare un piano di assegnazioni
basato sulla ricognizione dei fabbisogni effettivi dei Dipartimenti.
La Commissione, considerato lo stato di generale e preoccupante carenza di personale e l’assoluta
inadeguatezza delle risorse prevedibili, ha deciso di esaminare la situazione di ciascun Dipartimento
in confronto con la media dell’Ateneo. Sulla base delle informazioni fornite dai dipartimenti e
raccolte con la scheda informatica, si è considerato un insieme di indicatori, specifico per ciascuna
categoria di personale, che tenesse conto delle principali attività dei Dipartimenti: amministrazione,
biblioteche e laboratori. Questi indicatori, simili a quelli proposti a suo tempo dalla commissione
Castellani, vengono riportati nel seguito insieme al peso percentuale loro assegnato.
Amministrativi
Doc:
Docenti
50
Bors:
Borsisti, Assegnisti
10
Dott:
Dottorandi
10
Sedi:
Numero sedi fisicamente separate
10
Acq:
Fondi amministrati per attività
20
di ricerca
Bibliotecari
Doc:
Docenti
45
Acqb:
Acquisti Biblioteche
20
Volb:
Volumi Biblioteche al 31.12.04
5
Rivb:
Riviste Biblioteche
5
M2b:
m2 Biblioteche
10
Sedib:
Numero di sedi fisicamente separate
10
BDb:
Borsisti, Assegnisti e Dottorandi
5
Tecnici
Doc:
Docenti
70
M2l:
m2 Laboratori
20
Bors:
Borsisti, Assegnisti
5
Dott:
Dottorandi
5
Tale insieme di indicatori e parametri viene oggi portato in approvazione e, se approvato, sarà
applicato alla stessa base dati utilizzata per la parametrazione relativa alla dotazione Ordinaria
2005, secondo la relazione tecnica che sarà inviata, a ciascun Dipartimento, insieme alle tabelle dei
dati utilizzate per i calcoli. Per gli indicatori soggetti a variazioni significative da un anno all’altro si
farà riferimento al valor medio su tre anni.
Si sottolinea che tale parametrazione, ben lontano dal voler descrivere nel dettaglio le reali esigenze
di personale TAB, è esclusivamente volta a stabilire un criterio di priorità per eventuali nuove unità
di personale. Nel futuro questa analisi, con i dovuti aggiustamenti ed aggiornamenti, potrà essere
utilizzata per quantificare, rispetto all’attuale valore medio di Ateneo, la carenza o “l’eccedenza” di
personale TAB per ciascun Dipartimento, nei valori assoluti (numero di unità non differenziato per
tipologia di personale) e relativi. Secondo quanto discusso nel CdA al complesso dei Dipartimenti de
“La Sapienza” dovrebbero spettare 42 unità di personale sulla disponibilità 2005. Una volta
stabilit0 un ordine di priorità, proporremo al Rettore di assegnare una unità di personale per
dipartimento, esaurendo le 42 nuove unità disponibili. Ogni Dipartimento provvederà poi a
specificare ruolo e livello del personale da mettere a concorso. Negli anni successivi si provvederà
ad assegnare sempre in ordine decrescente di fabbisogno le unità di volta in volta disponibili, dopo
aver aggiornato la base dati di riferimento.
La Giunta segnala che la mancata presentazione di una proposta da parte del Collegio in tempo utile

renderebbe difficile l’acquisizione di tali unità di personale TAB nel corso del 2005, con il rischio di
un loro “riassorbimento” da parte dell’Amministrazione.
La Giunta sottolinea, peraltro, l’opportunità che anche per l’Amministrazione centrale dell’Ateneo,
per le Facoltà e le altre strutture, si proceda ad un’analisi comparata delle necessità, tenuto conto
anche del rapporto commissionato alcuni anni fa dall’Ateneo alla Ernst & Young sui carichi di
lavoro, da cui scaturivano situazioni diffuse di sottoutilizzo del personale.
La Commissione segnala che il dettaglio dei calcoli e i dati utilizzati per la parametrazione saranno a
disposizione del CdA. Il prof. Guido Martinelli, che ha curato l’allestimento della scheda informatica
di raccolta dati dei Dipartimenti, al quale va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in seno
alla Commissione, è stato delegato ad illustrare, in quanto membro del CdA, i risultati dell’attività
della Commissione.
Segue un’approfondita discussione cui intervengono i proff. Barra, Fara, Cappa, Santoro, Manes,
Petreschi, Panella, Ferrini, Carandini e Alleva.
Il PRESIDENTE sottopone a votazione i seguenti parametri, variati secondo quanto proposto dai
Colleghi in seduta, nonché la proposta di predisporre una lista di 50 dipartimenti elencati in ordine
di priorità.
Amministrativi
Doc:
Bors:
Dott:
Sedi:
Acq:
Mand:
Bibliotecari
Doc:
Acqb:
Volb:
Rivb:
M2b:
Sedib:
BDb:
Tecnici
Doc:
M2l:
Acq:

Docenti
Borsisti, Assegnisti
Dottorandi
Numero sedi fisicamente separate
Totale fondi amministrati
Mandati
Docenti
Acquisti Biblioteche
Volumi Biblioteche al 31.12.04
Riviste Biblioteche
m2 Biblioteche
Numero di sedi fisicamente separate
Borsisti, Assegnisti e Dottorandi

45
10
10
10
20
5
45
20
5
5
10
10
5

Docenti

50
30
10

m2 Laboratori

Fondi amministrati per attività
di ricerca
Bors:
Borsisti, Assegnisti
Dott:
Dottorandi
Il Collegio approva all’unanimità.

5
5

4. Responsabilità dei direttori e sicurezza.
La discussione sull’argomento di cui al punto 4 viene rinviata a successiva seduta.

5. Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti in discussione al punto 6.
La seduta è tolta alle ore 10,30.
IL SEGRETARIO
Emanuela Gloriani

IL PRESIDENTE
Mario Docci

