VERBALE n. 7 — COLLEGIO DEI D
DIRETTORI DI
D DIPARTIME
ENTO di SAPPIENZA UNIVE
ERSITA’
di ROMA
Il giorno 2/10/2012 alle ore 11,30 è stato convocato, pressoo l’Aula Organni Collegiali (ppiano terra
Rettorato), il Collegio deei Direttori di Dipartimento per discuteree degli argom
menti iscritti al seguente
ordine del giiorno:
1. Modifichee allo Statuto - Intervento deel Magnifico Rettore.
R
Presenti i professori:
Macro-area A: Bruno Botta, Aldo Laaganà, Luigi Palumbo,
P
Giaancarlo Ruoccco, Gabriele Scarascia
Mugnozza.
Macro-area B: Emma Baaumgartner, A
Andrea Bellelli, Antonio Boccia, Albertto Faggioni, Giuseppe
Macino, Marrella Maroder, Paolo Nenciini, Maria Rossaria Torrisi.
Macro-area C: Enrico De Antoni, Gioorgio De Tom
ma, Roberto Filipo, Vincenzzo Marigliano, Riccardo
Maurizi Enrrici, Giuseppee Pappalardo,, Antonella Polimeni, Santi Maria Reecupero, Filipppo Rossi
Fanelli, Vinccenzo Tombolini.
Macro-area D: Augusto Desideri, Fraancesco Paoloo Fiore, Fabioo Grasso, Gioorgio Grazianni, Claudio
Leporelli, Gabriele Malavvasi, Mario M
Marchetti, Giannni Orlandi, Alessandro
A
Paanconesi, Pieero Ostilio
Rossi, Teodoro Valente.
Macro-area E: Paolo Di Giovine,
G
Leoppoldo Gamberrale, Enzo Lipppolis, Matildee Mastrangeloo, Mariano
Pavanello, Stefano
S
Petruccciani.
Macro-area F: Giorgio Alleva,
A
Fabrizzio Battistelli, Maurizio Franzini,
F
Cessare Imbriani, Alberto
Pastore, Paoolo Simoncellii.
Assenti giu
ustificati i proffessori:
Macro-area A Stefano Biagioni, Carlo Blasi, Vincenzo Nesi
Macro-area B Salvatore Maria Aglioti, Angela Santooni
Macro-area C Salvatore Cucchiara, G iorgio Cruccu, Guido Valesini
Macro-area E Francescaa Bernardini
Macro-area F Mario Morcellini
Assenti i professori:
p
Paolo Arbarello , Renata Tam
mbelli, Vincennzo Gentile, AAntonio Pariss, Marina
Righetti, Giuuseppina Capaaldo, Giusepppe Santoro Passsarelli.
Presiedee il prof. Andreea Bellelli
Verbalizzza la dr. Emannuela Gloriani .
La sedutta si apre alle ore 11,40.
E’ presente il Magnificco Rettore proff. Luigi Frati
Il Presid
dente f.f., con
nstatata l’esisstenza del nu
umero legale,, dichiara l’asssemblea vallidamente
costituita ed apre la sed
duta.
1. Modifiche allo Statu
uto - Interve nto del Magn
nifico Rettore
Il Rettorre saluta i Direettori e informaa che il Colleggio sarà presieeduto — a caausa di una temporanea
indisposizionne del Presideente prof. Steffano Biagioni — dal prof. Beellelli.
Il Collegio, con
c sua delibeera aveva sce lto di attribuiree al decano deella Giunta, l’i ncarico di preesiedere la
seduta in caaso di indisponibilità del Preesidente, ovveero il prof. Vaalesini. Non avvendo il decano dato la
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sua disponibbilità a causaa di impegni pprecedentemeente assunti, la seduta verrrà presiedutaa dal prof.
Andrea Belleelli, secondo decano
d
di Giunnta.
La seduta è stata convvocata per aacquisire ufficcialmente il parere
p
del Coollegio dei Direttori
D
di
Dipartimentoo sulle modificche allo Statutto.
Il Rettore rifferisce di averr ricevuto da pparte di alcuni colleghi dell’aarea medica uuna nota con la quale si
contesta il principio sanccito dal’art.322 comma 2 dello
d
Statuto. Esso stabilissce che i doocenti che
vengono esclusi dall’eletttorato attivo e passivo sono “coloro che risultino anchhe parzialmennte inattivi
nell’attività di
d ricerca (…) e coloro che aabbiano riportaato un giudizioo negativo nelll’attività didatttica”.
Il Rettore innvita il Collegio dei Direttorii a riflettere su un punto molto delicato e importante. La legge
240/10 prevvede che tutti i direttori di ddipartimento e i presidi deccadano al moomento dell’em
manazione
dello Statutoo (art.1 co.9 l.240/10 — artrt.49 l.5/12). Naturalmente
N
le situazioni ssono diverse e il SA ha
discusso a lungo di questo argomentto. L’ipotesi inn campo sareebbe quella ddi inserire, neelle norme
transitorie, una
u formula che preveda che il Diretttore o presidee che sta svvolgendo il mandato
m
al
momento deell’entrata in vigore
v
dello S
Statuto, possa chiedere al consiglio
c
di esssere conferm
mato. Se il
Consiglio dii Dipartimentoo o Facoltà nnon concedono la conferm
ma, si procedde a indire una
u nuova
elezione. Suu questo asppetto delicato il Rettore chhiede ai diretttori di rifletterre e di forniree qualche
indicazione o di suggeriree possibili soluuzioni di modifica al testo deell’art.33 dello Statuto.
Altro punto dubbio è la decorrenza ddell’entrata inn vigore lo Sttatuto che enntra in vigoree, non dal
momento deell’emanazione del decretoo, ma è contestuale alla puubblicazione ssulla Gazzettaa Ufficiale,
data che nonn è prevedibilee perché non è nel potere dell’Università
d
stabilirla.
Altra considerazione crucciale riguarda lla modifica deegli assetti di potere.
p
Alle fa
facoltà vengonno sottratti
dei poteri e vengono trassferiti ai diparrtimenti e ai looro direttori. L’organo
L
colleegiale delle faacoltà non
sarà più unn consiglio, ma
m un’assembblea che si riunisce
r
due volte l’anno e che ha coome unica
competenzaa importante, quella di elegggere il presidde. Sostanziaalmente ha pooteri solo connsuntivi, di
indirizzo, meentre tutti gli altri
a poteri sonno attribuiti allaa Giunta in cuui sono rappreesentati tutti i direttori di
dipartimentoo; quindi i Direettori di diparttimento sono investiti di nuuovi poteri agggiuntivi rispetto a quelli
attuali. L’orggano di goverrno della faco ltà diventa la Giunta che a sua volta è espressione diretta dei
Direttori di dipartimento. Di conseguuenza ritiene che tale fasse di modificca incisiva, riichieda la
decorrenza dei mandati ex novo.
Il Rettore sii dichiara com
munque apertoo ad ogni conttributo o parere dei Direttorri che venga sottoposto
s
al vaglio deggli Organi colleegiali. Ringrazzia l’assembleea e cede la paarola al Presiddente ff Andrea Bellelli.
Il prof. Bellelli
B
salutaa il Collegio e comunica chhe il prof. Biaagioni ha solllecitato e invitato tutti i
Direttori a porre estrema attenzione a ttutto l’articolato, ma in parrticolare alle ddisposizioni traansitorie e
finali (art. 333 commi 6 e 7) e ai rapporti tra il Direttoree di dipartimennto e il segretaario amministrativo (art.
11 commi 2 e 3) Inoltrre, come è sstato appenaa annunciato dal Rettore, è opportunoo riflettere
attentamente sulla questione relativa aai requisiti di eleggibilità
e
(artt. 32 comma 22) che limita l’elettorato
l
attivo e passsivo di coloro che risultino innattivi in base ai criteri di vaalutazione.
Il Rettore rammentaa che una ssentenza della Corte di Cassazione
C
l egittima la limitazione
all’elettoratoo attivo in partticolari condizzioni per gli organi dello Sttato. Secondoo i principi cosstituzionali
ben noti, l’elettorato passivo è soggettoo da sempre a più limitazioni rispetto a quuello attivo.
Il fatto che laa Cassazione abbia legittim
mato la limitazione dell’elettoorato attivo, è un principio che
c si può
estendere anche
a
all’eletttorato passivoo. Tutto l’imppianto dello Statuto
S
tende a stabilire norme che
premino il merito
m
e la qualità. Il Rettoree afferma che è opportuno riflettere
r
sui prrincipi sanciti dagli artt.
11, 32 e 33. Per quanto riguarda il segrretario amministrativo, la responsabilità aattribuitagli disscende dal
fatto che, nell’organizzaz
n
zione dell’univversità, la filiera tecnica e amministraativa è organizzata dal
Direttore Generale. Anche se è neccessario capire come si articoli il rappporto tra Direttore di
dipartimentoo e segretario amministrativvo nei dipartim
menti, che sonno strutture unnitarie. Esprim
me grande
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rispetto e grrande stima peer la figura proofessionale deel segretario amministrativo
a
o, ma appare chiaro
c
che
le direttive politiche debbbano esseree fornite dal Direttore deel dipartimentto e che il segretario
amministratiivo debba risppondere a lui in materia di didattica e riccerca. E’ un ppunto nodale come lo è
l’art.32, che è norma non transitoria, maa definitiva alla quale è necessario porre molta attenzioone.
Il prof. Bellelli
B
ringrazzia il Rettore per le precisazioni e apre il dibattito suuggerendo di iniziare a
discutere deell’art. 11, ma che
c tutti gli artticoli e gli argoomenti sono aperti al contribbuto dei direttori.
Il Rettorre rammenta la norma d ell’art. 11 chhe riguarda il segretario aamministrativoo che “è
responsabilee della Segreeteria amminisstrativa e cooordina le attiviità amministraativo-contabilii di diretta
pertinenza, secondo quuanto previstoo dal Regolaamento per l’amministraziione, la finanza e la
contabilità.” Fa notare chhe tale norma,, oltre a modificare i rapporrti tra Direttoree e segretarioo, rinvia ad
altro regolam
mento che doovrà essere riivisto alla lucee delle novitàà statutarie. Il Rettore aggiunge che
l’argomento potrebbe esssere discussoo con il Colleggio e portato a soluzione, nel momentoo in cui si
procederà all’adeguamen
a
nto del Regollamento per l’amministrazi
l
ione, la finanzza e la contaabilità allo
Statuto.
Prendono parte al dibbattito i proff.. Palumbo, Desideri,
D
Valeente, Rossi, Gamberale, Leporelli,
Pastore, Orlandi,
O
Graziani, Fiore , Simoncelli, Alleva, Ruocco,
R
Pannconesi, Po
olimeni e
Petruccianii.
Dalla discusssione che ne scaturisce veengono enucleati i seguentti punti nodali relativi agli art,
a 10, 11,
12 ,19 e 33 e alcune conssiderazioni di carattere generale e di sistema.
Sono indicaate, nel testo dell’articolo, lee proposte di inclusione inn grassetto e le espunzioni tramite il
carattere barrato e a seguuire alcune connsiderazioni generali
g
riferitee all’articolo dii volta in volta trattato.
Tali propostte e consideraazioni sarannoo inviate in unna nota agli Organi
O
di Goveerno, come supporto al
dibattito chee si intavolerà in Senato Acccademico nellaa successiva seduta
s
del 16//10/2012.
ART. 10 Arrticolazione delle
d
strutturee della Sapien
nza
comma 5 – Ogni Dipartimento afferis ce ad una sppecifica Facolttà che li coord
rdina. Le Facooltà – non
oltre dodici – aggregano non
n meno di ttre e non oltree dodici Diparttimenti; eventuuali deroghe riguardanti
r
il numero dei Dipartimenti aggregati aad una Facolttà sono delibeerate, a magggioranza assooluta degli
aventi titolo, dal Senato Accademico.
A
o Evitaree di indicare l’’argomento daa deliberarsi a maggioranzza assoluta, pper non precluudere altre
ipotesi, da regolameentare eventuaalmente in altrra sede.
o Preveddere una dopppia maggiorranza sulle deroghe,
d
speecificando chee solo quella relativa
all’aggregazione dei dipartimenti è a assoluta.
ART. 11 Dip
partimenti
Comma 1
g) promuovoono – previa verifica
v
delle rrisorse disponibili ed assicurando il priorittario funzionamento dei
Corsi di Studdio – l’attivaziione di Masterr di primo e di secondo liveello, dandone comunicazionne formale
alla/e Facolttà di riferimento per le relattive deliberazioni e per la successiva appprovazione daa parte del
Senato Accaademico e sonno responsabiili della gestione dei Master attivati;
o Ipotesi di eliminare il passaggio in Facoltà della delibera del dipartimeento sull’attivaazione dei
mastter
m) collaboraano alla realizzzazione dei C
Corsi di Studio e ne assum
mono la respoonsabilità organizzativa
diretta qualoora il relativo Corso
C
di Studioo sia di pertinenza del Dipaartimento per nnon meno del 60% 50%
dei CFU dell’ordinamento didattico, ferm
me restando lee competenzee del Consiglioo di Corso di Studio
S
o di
Area didatticca; le facoltà possono attrribuire o deleegare la responsabilità org
rganizzativa di
d corsi di
studio a dipartimenti
d
con
c pertinennza inferiore a 50 % CF
FU”; tale ele mento organizzativo è
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valutabile ai fini della dotaazione di persoonale;
o Studiarre un criterio per conteggiaare i CFU. Si ritiene che, almeno in alcunni casi, possa risultare
difficilm
mente determinabile la perccentuale del 50%,
5
perché non identificaabile il numeroo dei CFU
all’interrno degli ambiti disciplinari, in cui possonno essere pressenti SSD di ppiù dipartimentti.
o Accorddare alle facoltà la possibil ità di stabiliree che la respoonsabilità org anizzativa dirretta di un
corso, possa esserre attribuita aanche ad un dipartimento, il cui corsoo di studio sia
s di sua
pertineenza, anche coon CFU inferioori al 50%.
comma 2
Al fine del perseguimento dei propri compiti istituuzionali i Dippartimenti sonno dotati di autonomia
a
gestionale ed
e amministraativa per quannto riguarda tutte
t
le attivitàà contrattuali e convenzionali che li
riguardano direttamente,
d
con soggetti sia pubblici sia privati, neel rispetto dellla disciplina legislativa
vigente, escclusa comunquue la possibilittà di provvedim
menti amminisstrativi di caraattere generalee o relativi
a questioni riservate
r
ad alltri organi a ta l fine identificaati dallo Statutto.
o Si ritienne indispensabile, in fase d i riprogettazioone dei processsi amministrat
ativo-gestionali, reperire
un mecccanismo che, nel rispetto ddella legge, nell’ambito della contabilità eeconomico-paatrimoniale
e del bilancio
b
unico, attribuisca ai dipartimenti autonomia
a
conntabile.
comma 3 ulttimo capoversso
Il Direttore di
d Dipartimentto è coadiuva to, nella gestione delle attività del Diparrtimento, dal Segretario
S
amministratiivo, che è responsabilee della Seggreteria amm
ministrativa e coordina le attività
amministratiivo-contabili di diretta peertinenza, seecondo quanto previsto dal Regolam
mento per
l’amministrazione, la finannza e la contabbilità.
o Richiessta di consulttare il Collegioo per la stesuura del Regolamento Amm
ministrazione Finanza e
Contabbilità, almeno in
i merito agli aaspetti che ineeriscono ai dippartimenti.
o Sono state
s
espressse perplessitàà sull’attribuzioone della ressponsabilità eesclusiva del segretario
amministrativo e la contestuale
c
essclusione del Direttore
D
del dipartimento.
d
o Richiessta di chiariree le modalità di attribuzionne della delegga alla firma da parte dell Direttore
Generaale.
o L’approovazione dellee variazioni ddi bilancio deei dipartimenti da parte deegli organi ceentrali può
causarre rigidità ed impedire al dippartimento l’efffettuazione dii riequilibri inteerni in corso d’anno.
d
ART. 12 Faacoltà
Comma 1
d locali e
o Ripristiinare il vecchio testo: lette ra p) Le Facooltà (…) provvedono alla maanutenzione dei
delle attrezzature asssegnate alle FFacoltà.
In alterrnativa è neceessario indica re la strutturaa che si occupperà della mannutenzione deelle aule e
degli altri spazi asseegnati alle Faccoltà.
ART. 19 Seenato Accadeemico
comma 2 leettere d) e g)
d) i Regolaamenti, relativvi alla didatttica e alla ricerca sentitoo, per quantoo concerne gli
g aspetti
amministratiivi e finanziari, il Consiglio ddi Amministrazzione.
g) i criteri peer la ripartizioone tra i Diparrtimenti e le Facoltà
F
delle risorse
r
finanziiarie e del buddget per il
personale doocente, nell’ambito dei cap itoli di spesa approvati dal Consiglio di AAmministrazione, tenuto
conto degli esiti
e delle valuutazioni perioddiche.
o Propostta di indicare espressament
e
te l’obbligo di consultazionee del Collegio per gli argom
menti di cui
ai punti d) e g).
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ART. 23 Collegio dei Dirrettori di Dipaartimento
o Ripristiino della com
mpetenza chee prevede la proposta deegli indicatori per l’assegnnazione ai
Dipartimenti della dootazione ordinaaria e del buddget del personnale tecnico-aamministrativoo.
ART. 33 Dissposizioni geenerali, transsitorie e finali
Commi 6 e 7
6. I Presidi di
d Facoltà e i Direttori di Di partimento deecadono alla data
d di entrataa in vigore del presente
Statuto. Fannno eccezionee i Presidi di FFacoltà e i Direttori di Dipaartimento che siano stati eletti, o che
dello Statuto e la data
abbiano asssunto la caricaa nel periodoo compreso traa la data di approvazione
a
della sua enntrata in vigoree.
7. In sede di prima appliccazione, i Pressidi di Facoltàà ed i Direttori di Dipartimennto in carica alla
a data di
p
sotttoporsi ad eleezione conferm
mativa del
approvazionne del presentte Statuto sonno sottoposti possono
mandato, entro
e
dieci gioorni dalla daata di entrataa in vigore dello
d
Statuto. La predettaa elezione
confermativaa avviene a seguito
s
di speecifica delibera assunta daai competentii organi delle rispettive
strutture, meediante votazione a scrutinnio segreto edd a maggiorannza assoluta dei presenti. La durata
della carica è pari al residuo della duratta del mandato precedente..
o Propossta di esplicitare nel co 7 il rriferimento ai ruoli
r
“di cui al co 6”.
o Ipotesi di accordare al Direttore/P
Preside uscentte la facoltà di sottoporsi add elezione connfermativa,
nel casso intenda conncludere il ma ndato, oppuree cessare subito dal ruolo.
o Nel casso in cui il Dirrettore/Presidee scelga di deecadere conteestualmente a ll’entrata in vigore dello
Statutoo, prevedere l’indizione imm
mediata di nuovve elezioni.
o Tipizzaazione degli organi collegiaali e monocrattici che decadono ai sensi del combinatoo disposto
dell’art. 2 co. 9 della legge n.240/111 e dell’art. 49
4 della leggee n. 5/2012.
o Indicarre esplicitamente che l’eleziione confermaativa, anche se dubbia sul ppiano formale, è indetta
dal deccano.
Preoccupaziioni di caratterre generale e di sistema
o

o

Sollecitazione a troovare una coompromesso tra dettato leegislativo e rruolo del dipartimento.
Esistonno fondati tim
mori di un irrrigidimento del
d sistema, laddove inveece si richiede che il
dipartim
mento sia struutturalmente “aagile” e che si interfacci all’eesterno al finee di reperire rissorse.
Sfasam
mento delle caariche tra il m
mandato dei direttori di dipaartimento e ill mandato trieennale nel
Senatoo Accademicoo. Proposta di promulgare uno
u scadenzario per il rialllineamento deei mandati
per le cariche
c
dei componenti del Senato Accaddemico.

Non esssendovi ulteriori argomeenti in discussione, Il Prresidente deel Collegio riingrazia i
convenuti e dichiara chiiusa la sedutaa alle ore 13,15.
Della meedesima è red
datto il preseente verbale che
c consta di n. 5 pagine numerate.
Il presen
nte verbale an
ndrà in approovazione nellla seduta del 18/3/2013.
Letto, ap
pprovato e so
ottoscritto.
IL SEGR
RETARIO
Emanueela Gloriani

IL PRESID
DENTE (ff)
Andreaa Bellelli

