VERBALE n. 8 — COLLEGIO DEI D
DIRETTORI DI
D DIPARTIME
ENTO di SAPPIENZA UNIVE
ERSITA’
di ROMA
Il giorno 3/12/2012 alle ore 10,00 è stato convoccato, presso l’Aula Organi C
Collegiali, al piano
p
terra
del Rettoratoo, il Collegio dei Direttori d i Dipartimentoo per discuteree degli argom enti iscritti all’ordine del
giorno che, a seguito di vootazione effetttuata in corso di seduta e approvata
a
all’uunanimità, risuulta essere
il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunnicazioni
Approvvazione dei veerbali di Colleggio del 21/5/20012 e 21/6/2012
Compoosizione Macroo-Aree Dipartiimenti [art. 19 co.2 lettera b)
b Statuto]
Corressponsione em
molumenti asssegnisti di riccerca e contrratti di collabborazione cooordinata e
continuuativa.
Ratificaa del parere di
d Giunta su caambio denominazione dipartimento DATAA - Design, Tecnologia
T
dell'Arcchitettura, Territorio e Ambieente in dipartimento di Piannificazione, Deesign, Tecnoloogia
Pareree sul cambio di denominazioone del dipartimento di Scienze sociali.
Centri di ricerrca.
Ratificaa del parere di Giunta sulle modifiche al Regolamento
R
Pareree sul cambio di configurazioone del centro di Nanotecnoologie applicatte all'ingegnerria - CNIS
da centro di ricerca in
i centro di riccerca e servizii
Pareree sul Regolameento del Centrro di ricerca Cyber
C
Intelligennce and Inform
mation Security
Contribbuto ordinario 2012 ai dipartrtimenti
Varie ed
e eventuali

Presenti i professori:
Macro-area A: Stefano Biagioni,
B
Carloo Blasi, Brunoo Botta, Emanuele Cagliotti, Aldo Lagaanà, Luigi
Palumbo, Giancarlo Ruoccco, Gabriele S
Scarascia Muggnozza.
Macro-area B:Gabriella Antonucci,
A
E
Emma Baumggartner, Andreea Bellelli, Anntonio Bocciaa, Alberto
Faggioni, Marella
M
Maroder, Paolo Nenncini, Renata Tambelli, Marria Rosaria Toorrisi.
Macro-area C: Giorgio Cruccu, Enrico De Antoni, Giorgio
G
De Tom
ma, Roberto FFilipo, Vincenzzo Gentile,
Vincenzo Marigliano,
M
Ricccardo Maurizzi Enrici, Antoonella Polimeni, Filippo R
Rossi Fanelli, Vincenzo
Tombolini.
Macro-area D: Augusto Desideri, Fraancesco Paolo Fiore, Fabio Grasso, Giiorgio Grazianni, Mario
Marchetti, Gianni
G
Orlandi, Antonio Pariss, Piero Ostilioo Rossi, Teodoro Valente.
Macro-area E: Beatrice Alfonzetti, Fraancesca Bernnardini, Paolo Di Giovine, EEnzo Lippoliss, Mariano
Pavanello, Marina
M
Righettti.
Macro-area F: Fabrizio Battistelli, M
Maurizio Franzini, Cesare Imbriani, Ma rio Morcellini, Alberto
Pastore, Giuuseppe Santorro Passarelli, Paolo Simonccelli.
Assenti giu
ustificati i proffessori:
Macro-area B Angela Saantoni.
Macro-area C Giuseppe Pappalardo, S
Santi Maria Recupero, Guiddo Valesini.
Macro-area D Alessandrro Panconesi.
Macro-area E Matilde Maastrangelo, Steefano Petruccciani.
Macro-area F Giorgio Allleva.
Assenti i professori:
p
Paaolo Arbarello , Giuseppe Macino,
M
Salvvatore Cucchiiara, Claudio Leporelli,
Gabriele Maalavasi, Giuseeppina Capalddo.
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Il Presid
dente, constaatata l’esisteenza del num
mero legale, dichiara l’asssemblea vallidamente
costituita ed apre la sed
duta.
Presiedee il prof. Stefanno Biagioni
Verbalizzza la dr. Emannuela Gloriani .
La sedutta si apre alle ore 10,30.
1. Comun
nicazioni
Il Presid
dente saluta l’aassemblea, dàà il benvenutoo ai nuovi diretttori di dipartim
mento e ringraazia coloro
che hanno teerminato il loroo mandato, peer il lavoro svoolto con impeggno.
1.1 Elezioni per il rinno
ovo della Giu nta
Il prof. Biagioni
B
rendde noto di avver inviato al Direttore Geenerale il 7/1 1/2012 un quuesito per
conoscere la
l retta interppretazione deelle norme saancite dall’art. 33 del nuovvo Statuto in merito a
elezione o conferma dei Direttori dei Dipartimenti,, del Presidente e della G
Giunta del Coollegio dei
Direttori di Dipartimento.
D
La rispossta del Direttore è articolataa ed è la segueente.
In riferimentto alla nota de
el 7/11/2012, p
prot. CDD 87
7, concernente
e l’applicazionne dell’art. 33 del nuovo
Statuto della
a “Sapienza”, si rappresen
nta, conforme
emente all’ord
dine delle probblematiche iv
vi esposte,
quanto segu
ue.
In via prelim
minare, si comunica che il n
nuovo Statuto della “Sapienza” è stato puubblicato nella
a Gazzetta
Ufficiale delll’8 novembre 2012 e che, con D.R. n. 3943
3
del 14.11.2012, sono state fornite specifiche
linee guida in
i ordine all’ap
pplicazione de
ella citata norm
ma transitoria.
Direttori di Dipartimento
o:
a) nell’eve
entualità che il Direttore interessato decida
d
di acc
cedere alla pprocedura de
ell’elezione
conferm
mativa e sia confermato,
c
ric
icoprirà l’incarrico per il periiodo pari al re
residuo della durata
d
del
mandatto precedente
emente ricope
erto, con la po
ossibilità di ric
candidarsi succcessivamentte per altri
due ma
andati consecu
utivi;
b) ove, invvece, il Diretto
ore rinunci all’’elezione conffermativa, lo stesso
s
ha la ppossibilità di ricandidarsi
subito per altri due mandati
m
conse
ecutivi.
e, per complettezza, che colloro che sono
o stati eletti ne
el periodo tem
mporale interco
orrente tra
Si aggiunge
l’approvazione dello Stattuto (16.10.20
012) e l’entra
ata in vigore dello stesso (08.11.2012)) possono
ndato, dopodiiché l’ineleggiibilità, ai sens
si dell’art. 32 ddello Statuto, si protrae
svolgere un secondo man
per la durata
a del mandato
o successivo a
alla cessazione
e dell’incarico,, aumentata ddi un anno.
Presidente del Collegio::
a decadenza, in qualità di P
Presidente dell Collegio, ope
era solo nel ccaso di decade
enza dalla
a) e b) la
carica di Dirrettore di Diparrtimento.
C
Giunta del Collegio
In merito a questo
q
punto si precisa che
e il Presidente
e del Collegio
o, nel caso in cui venisse confermato
c
come Diretto
ore di Dipartim
mento, rimane in carica com
me Presidente del Collegio e la Giunta dov
vrà essere
ricostituita a conclusione delle
d
procedur
ure elettorali pe
er la conferma
a dei Direttori di Dipartimento o per le
eventuali ele
ezione degli sttessi, secondo
o quanto dispo
osta dal D.R. n.
n 3943 sopraa menzionato.
Nel caso in
n cui, invece
e, il Presiden
nte del Collegio non veniisse conferm
mato come Diirettore di
Dipartimento
o, lo stesso de
ecade dalla ca
carica di Presid
dente del Colllegio, al mom
mento in cui, co
oncluse le
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procedure elettorali per la
a conferma/ele
ezione dei Dire
ettori di Diparttimento e definnite le Macroa
aree, viene
n
Organo Monocratico elettivo del Co
ollegio dei Dire
ettori di Diparttimento.
costituito il nuovo
Una volta elletto il nuovo Presidente
P
dell Collegio, potrrà essere costituita la Giuntta.

Per quanto riguarda la Giiunta, invece, la situazione non sembra ancora
a
esseree stata definitaa. E’ stata
inviata un’ulteriore richiessta al Direttoree Generale allla quale non è ancora pervvenuta rispostaa ufficiale.
L’interpretazzione informalee prevede chee la Giunta deebba essere completamente
c
e rinnovata.
In questo seenso la Giuntaa uscente ha ggià deliberato di proporre al Rettore la daata del 26/2/2013 per la
sessione eleettorale e una determinata C
Commissione elettorale.
Rammenta che
c le sedute di Giunta sonno molto più frequenti di quelle del Colleggio, perché esssa lavora
all’elaborazione dei docuumenti e all’isstruttoria degli argomenti che saranno ddiscussi nell’A
Assemblea
plenaria .
Prendono la parola i proff.
p
Morcellinni, Fiore, Valeente, Orlandi e Ruocco.
Il prof. Biagioni
B
propone di introduurre nel punto Varie ed eventuali l’argom
mento, di cui sii discuterà
nel Consiglio di Amministtrazione nellaa seduta del 4/12/2012,
4
relaativo all’attribuuzione di risorse per il
reclutamentoo di personale docente e tecnico-ammiinistrativo. Chhiede al Colleegio se sia d’aaccordo a
modificare l’’Odg aggiungendo l’ argom
mento relativo al Piano di reeclutamento ddel personale nel punto
delle varie ed
e eventuali.
Il Collegiio approva all’unanimità.
Il prof. Biagioni,
B
dietro richiesta ddi alcuni diretttori, propone di introdurre al punto 4 l’aargomento
relativo allaa Corresponssione degli emolumenti degli assegnnisti di ricercca e dei coontratti di
collaborazioone coordinataa e continuativva.
Il Collegiio approva all’unanimità.
2. Approvazione dei verbali
v
di Col legio del 21/55/2012 e 21/6//2012
Il Presid
dente sottoponne al voto i ve rbali delle seddute del Colleggio del 21/5/20012 e del 21/66/2012.
Il Collegiio approva all’unanimità.
osizione Maccro-Aree Dipaartimenti [art.. 19 co.2 letteera b) Statutoo]
3. Compo
Il Presid
dente introducce l’argomentoo rammentanddo che il Senato Accademiico è organizzzato, nelle
rappresentanze di docennti, in macro-aaree le quali raggruppanoo dipartimenti affini fra loroo per vari
aspetti. Talee affinità in quaalche caso è m
molto rispettatta, in altri casi lo è meno. EE’ comunque complesso
c
costituire sei macro-areee la cui agggregazione di dipartimeenti sia orgaanica e perffettamente
soddisfacente. Ad esemppio la macro-aarea C, cui appartengono i dipartimenti medico-clinicci, sembra
essere un’area piuttosto omogenea,
o
laa E dell’area umanistica
u
lo è senza dubbbio, mentre see si pensa
alla macro-aarea A, l’affinittà tra i vari dippartimenti è molto
m
più incerta. Nello Stattuto si è previsto che le
macro-aree possano esseere di numeroo variabile tra sei e quattro. Egli ritiene cche diminuire il numero
delle macro-aree aumentterebbe ulterioormente la loro eterogeneità, anche se si potrebberoo ricercare
soluzioni di tipo differentee. Nel mese ddi febbraio e nel mese di maggio, nel ppieno della discussione
sullo Statutoo, il Collegio ha
h emanato duue delibere ineerenti le modiffiche allo statuuto.
In una (n.166 del 19/3/2012) si chiedevva al Rettore di
d stabilire preecise scadenzze per la revissione dello
Statuto, ancche per conseentire al Colleggio dei Direttoori di Dipartim
mento di parteecipare al proccesso e si
ribadivano le
l perplessitàà sulle funzio ni di valutaziione che sonno state attribbuite dallo Sttatuto alle
Facoltà.
Nell’altra (n.19 del 21/5/20012) si segnallava agli Orgaani di Governoo, tra le altre ccose, di non coondividere
l’ipotesi di prrocedere ad una
u modifica qquali-quantitatiiva delle macrro-aree.
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La loro com
mposizione è aspetto moolto importante perché su di esso si incentra l’eleezione dei
rappresentanti in Senatoo Accademicoo, ma anchee la composiizione della G
Giunta e i direttori
d
di
Dipartimentoo sono coinvolti sia come ellettorato attivoo che passivo.
Il prof. Biagioni ritiene prreferibile non ddiscostarsi daall’attuale composizione del le macro-areee. Quando
è stata apprrovata la preceedente versionne dello Statuuto si era ipotizzata la rivediibilità delle steesse dopo
un biennio, al
a fine di confeermarle o evenntualmente modificarle.
Ritiene ancoora che le macro-aree posssano essere utilizzate
u
comee rappresentaanza culturale all’interno
del Senato Accademico, ma non perr la ripartizionne di risorse di qualsivog lia tipo. E’ lo Statuto
medesimo che
c prevede che le risorse vengano direettamente asseegnate, con m
meccanismi daa studiare,
direttamentee ai dipartimennti.
E’ opportunoo raccogliere l’opinione dell Collegio dei Direttori di Dipartimento e comunicarla al Rettore
che la potrà illustrare in Senato accadeemico.
Lui personaalmente sarebbbe contrarioo alla diminuzzione del num
mero delle m
macro-aree, perché
p
ciò
significherebbbe aumentarrne la disomoogeneità, meentre è possibbile effettuaree piccoli aggiuustamenti.
Attualmente esse sono abbbastanza om
mogenee anchee per numero di docenti affeerenti.
Prendono la parola il professori
p
Mo rcellini, Blassi, Desideri, Rossi,
R
Pastorre, Ruocco, Morcellini,
M
Fiore, Rosssi, Orlandi, Simoncelli e Deesideri.
Il Presid
dente al terminne della discuussione pone in votazione la seguente deelibera, integrrata con le
specifiche emerse nel corrso del dibattitto
IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
Parere n.255/12
UDITA laa relazione del Presidentee;
VISTO lo
l Statuto dell'Università ddegli Studi di Roma "La Sapienza"
S
em
manato con DR n. 3689
del 29 ottob
bre 2012;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
VISTA laa delibera dell Senato Accaademico del 15/2/20112:
VISTA il proprio pareere n.4 del 144/2/2011 di paari argomento
o;
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
chieede
agli Organi di Governo
1. conferrmando la posizione ggià espressaa il 14/2/2011 — di nnon variare l’attuale
compo
osizione delle MacroAreee del Senato
o Accademicco e del Colllegio dei Diirettori di
Dipartimento di seg
guito riportatta.
MA Diparttimento
A Biolog
gia ambientale
A Biolog
gia e biotecnologie "Charrles Darwin"
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A
A
A
A
A
A

Chimiica
Chimiica e tecnolog
gie del farmaaco
Fisicaa
Matem
matica
Scienze della terraa
Scienze di base e applicate
a
perr l'ingegneriaa

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Bioteccnologie cellulari ed emattologia
Fisiolo
ogia e farmaccologia "Vittoorio Erspameer"
Mediccina clinica e molecolare
Mediccina molecolaare
Mediccina sperimen
ntale
Psicologia
Psicologia dei processi di sviluuppo e sociallizzazione
Psicologia dinamicca e clinica
Sanitàà pubblica e malattie
m
infetttive
Scienze anatomich
he, istologichhe, medico-leegali e dell’ap
pparato locom
motore
Scienze biochimiche "Alessanddro Rossi Fanelli"
Scienze e biotecno
ologie medicoo-chirurgichee

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Chirurgia "Pietro Valdoni"
V
Chirurgia generalee e specialistiica "Paride Stefanini"
S
Mediccina clinica
Mediccina interna e specialità m
mediche
Neuro
ologia e psich
hiatria
Neuro
oscienze, salu
ute mentale e organi di seenso
Organ
ni di senso
Pediatria e neurop
psichiatria inffantile
Scienze cardiovascolari, respirratorie, nefrollogiche e gerriatriche
Scienze chirurgich
he
Scienze ginecolog
gico-ostetrichhe e scienze urologiche
u
Scienze medico-ch
hirurgiche e ddi Medicina trraslazionale
Scienze odontosto
omatologichee e maxillo-facciali
Scienze radiologicche, oncologiiche e anatom
mo-patologiche

D
D
D
D
D

Archittettura e Prog
getto
DATA
A - Design, Teecnologia de ll'Architetturaa, Territorio e Ambiente
Inform
matica
Ingegneria astronaautica, elettricca ed energeetica
Ingegneria chimicaa, materiali, aambiente
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D
D
D
D
D
D
D

Ingegneria civile, edile
e
ed ambiientale
Ingegneria dell'info
ormazione, eelettronica e telecomunica
t
azioni
Ingegneria Informaatica, Automaatica e Gestio
onale “Anton
nio Ruberti“
Ingegneria meccan
nica e aero-s paziale
Ingegneria strutturrale e geoteccnica
Scienze statistichee
Storiaa, disegno e restauro
r
dell’ architettura

E
E
E
E
E
E
E
E

Filoso
ofia
Istitutto italiano di Studi
S
orientaali-ISO
Scienze dell'antich
hità
Scienze documenttarie, linguisttico-filologich
he e geografiche
Storiaa dell'arte e spettacolo
Storiaa, culture, reliigioni
Studi europei, ameericani e interrculturali
Studi greco-latini, italiani, scennico-musicali

F
F
F
F
F
F
F
F
F

Comu
unicazione e ricerca
r
sociaale
Diritto
o ed economiia delle attivittà produttive
Econo
omia e diritto
o
Manag
gement
Metod
di e modelli per
p l'economi a, il territorio
o e la finanza
Scienze giuridichee
Scienze politiche
Scienze sociali
Studi giuridici, filo
osofici ed ecoonomici

Il Collegio dei
d Direttori di
d Dipartimennto altresì — valutata atteentamente l’eesperienza deegli ultimi
anni, ma soprattutto neell’intento di valorizzare pienamente le prescriziooni del nuovo Statuto
sulle prerog
gative dei Dip
partimenti
manda
raccom
agli Organi Accademici che
1. alle Macro-Aree
M
siano
s
riconoosciute com
mpetenze di aggregazionne e rappreesentanza
scientifica e didattiica.
2. l’asseg
gnazione deelle risorse aabbia come interfaccia i dipartimennti e il Collegio sia
consultato sugli indirizzi e sug li indicatori di
d attribuzion
ne delle risors
rse, considerato che è
titolaree, a normaa di Statutoo, della “fu
unzione di raccordo deelle politiche per il
raggiu
ungimento deelle finalità isttituzionali della ricerca” (ccomma 1 art..23).
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Letto e approvato
a
all’unanimità seeduta stante,, nella sola paarte dispositiiva.

Il Rettorre entra nell’A
Aula alle ore 11,20.
4. Corresp
ponsione emo
olumenti ass egnisti di riccerca e contraatti di collaboorazione coo
ordinata e
continuaativa.
Il prof. Biagioni
B
mettee in discussionne l’argomentto emerso nel corso delle ccomunicazioni e relativo
alla Correspponsione emolumenti ass egnisti di riccerca e contrratti di collabborazione cooordinata e
continuativa.
Per quanto a sua conoscenza, non eesiste ancora alcuna certezzza che a paartire da gennnaio 2013,
eccezion fatta per i dipaartimenti pilotta, il pagamento degli emolumenti ad assegnisti di ricerca e
contrattisti di
d collaborazione coordinataa e continuativa sia a carico di tutti i diparttimenti.
Prendono la parola i proff.
p
Morcellinni, Fiore, Valeente e Orland
di.
Il prof. Ruocco
R
afferm
ma che, da unna colloquio innformale con il Direttore Geenerale, ha deedotto che
un’eventualee richiesta in tal
t senso posssa essere acccolta, ma è necessaria una presa di posizzione forte
da parte del Collegio conn la quale si cchieda ufficialmente all’’Amministrazione centrale di faarsi carico
della gestionne degli emoluumenti di tali ccategorie di peersonale
Al terminne della discusssione il Presiidente pone inn votazione laa seguente dellibera
IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
Parere n.266/12
UDITA laa relazione del Presidentee;
VISTO lo
l Statuto dell'Università ddegli Studi di Roma "La Sapienza"
S
em
manato con DR n. 3689
del 29 ottob
bre 2012;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
CONSID
DERATO che nel corso deel 2012 i dipaartimenti “pilota” — per la sperimenttazione di
U-GOV con
ntabilità — hanno
h
provveeduto autono
omamente alll’erogazione degli emolum
menti agli
assegnisti di
d ricerca e contratti di coollaborazione coordinata e continuativaa.
CONSID
DERATO che tale attività ssarà dall’1/1//2013 a carico
o di tutti i dippartimenti dell’Ateneo,
esclusi i co
ontratti attivati nel 2012 e che termineranno nel 2013, nonché qquelli in partee a carico
del dipartim
mento e in parte dell’ammiinistrazione centrale;
c
CONSID
DERATO, altresì, l’aggravvio di lavoro, già sperimeentato dai diipartimenti “pilota” in
una situazio
one di contin
nua restrizionne di personaale TAB asseg
gnato ai diparrtimenti;
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
chieede
nte e, per i dipartimentii “pilota”
all’Amminisstrazione di Sapienza ddi manteneree centralmen
riacquisire, la funzione di erogazioone degli em
molumenti alle figure di aassegnista di
d ricerca,
contrattistaa di collabo
orazione cooordinata e continuativa
c
e borsisti a totale caarico del
dipartimentto.
Letto e approvato
a
all’unanimità seeduta stante,, nella sola paarte dispositiiva.
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5. Ratifica del parere di Giunta ssu cambio denominazion
d
ne dipartimeento DATA - Design,
Tecnolo
ogia dell'Arch
hitettura, Terrritorio e Amb
biente in dipartimento di PPianificazionee, Design,
Tecnolo
ogia
Il prof. Biagioni
B
com
munica che iil Dipartimento DATA – Design,
D
Tecnnologia dell’Arrchitettura,
Territorio e Ambiente ha
h richiesto ddi trasformaree la propria denominazioone in dipartimento di
Pianificazionne, Design, Teecnologia.
I componentti di Giunta hanno
h
espressso dubbi circaa il termine Teecnologia ritennendolo troppoo generico
e ha deliberaato di suggerire al dipartim
mento di trovaare una miglioore definizionee che dia un inndicazione
più specificaa.
Intervenggono i professsori Paris, Moorcellini, Fioree, Orlandi e il Rettore.
Al terminne della discusssione, il Pressidente sottoppone al voto il seguente pare
rere
IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
Parere n.277/12
UDITA laa relazione del Presidentee;
VISTO lo
l Statuto dell'Università ddegli Studi di Roma "La Sapienza"
S
em
manato con DR n. 3689
del 29 ottob
bre 2012;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
VISTA laa nota inviataa dalla Ripart izione V il 4/99/2012 n.524118;
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
esp
prime
bio di denom
minazione deel Dipartimen
nto di DATA - Design, Teecnologia
parere posiitivo al camb
dell'Architeettura, Territo
orio e Ambiennte in Dipartimento di Pianificazione, D
Design, Tecnologia.
Segnala, peerò, al Diparttimento la geenericità del termine “tecnologia” sic et simpliciterr e ritiene
indispensab
bile un’indicaazione più sppecifica.
Letto, ap
pprovato all’u
unanimità sedduta stante nella
n
sola parrte dispositivaa.
6. Pareree sul cambio di denominazzione del dipartimento di Scienze sociiali.
Il prof. Biagioni
B
com
munica che il dipartimentoo di Scienze sociali, che di recente ha visto la
consistente confluenza di
d un altro dippartimento coon delle carattteristiche cultturali diverse da quelle
tipiche del dipartimento
d
di Scienze socciali, ha richiessto di mutare la denominazzione in Diparrtimento di
Scienze socciali ed econom
miche.
Intervenggono i professsori Simoncellli, Battistelli e Morcellini.
Al teminee dei contributti il prof. Biagiioni pone in votazione
v
il segguente pareree.
IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
Parere n.288/12
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UDITA laa relazione del Presidentee;
VISTO lo
l Statuto dell'Università ddegli Studi di Roma "La Sapienza"
S
em
manato con DR n. 3689
del 29 ottob
bre 2012;
VISTO ill Regolamentto del Collegiio dei Direttori di Dipartim
mento;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
VISTA laa nota inviataa dalla Ripart izione V il 23/11/2012;
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
esp
prime
parere positivo al cam
mbio di denom
minazione del
d Dipartimeento di Sciennze sociali in
n Scienze
sociali ed economiche.
e
Letto, ap
pprovato all’u
unanimità sedduta stante nella
n
sola parrte dispositivaa.
7. Ratificca del parere di Giunta sullle modifiche al Regolameento Centri dii ricerca.
Il Presid
dente rende noto
n che è staato richiesto al Collegio di foornire un pareere su alcune modifiche
al regolamento dei Centri di ricerca perrché è stato segnalato
s
da più
p parti, ad essempio dal direttore del
Centro di trasporti e logistica e dal cooordinamento dei Centri di ricerca (Coocer), che il segretario
amministratiivo di un Centtro di ricerca nnon ha voto deliberante
d
sul bilancio. Ritieene si tratti di un errore
banale, che potrebbe essere corretto a nche per simm
metria con i reegolamenti deii dipartimenti e si possa
riconoscere ai segretari amministrativi, su questo arggomento, il vooto deliberantee nel Comitatoo Direttivo.
Un altro asppetto riguardaa la gestione del personale TAB che è attribuito ai centri dai dippartimenti,
spostamentoo che poi rendde problematicca la gestione degli istituti contrattuali (ferrie, obiettivi ettc.).
Da colloqui intercorsi conn il Direttore generale si è ipotizzato di applicare a tali unità di personale
l'istituto del comando chee delega alla sstruttura riceveente (centro) la gestione deegli obblighi contrattuali
c
fino al terminne del comanddo.
L’ultimo asppetto riguarda il problema ddelle attività dei
d centri che possono darre luogo a preemialità. Il
regolamentoo tipo dei centtri prevede chhe “Ove l'attiviità del Centroo dia luogo a ppremialità, quueste sono
ripartite tra i Dipartimenti in relazione aallo specifico apporto, prevvia definizionee da parte dell Comitato
direttivo”. Si potrebbe suuggerire che vvenga emanatto un regolamento-tipo che disciplini l’arggomento e
che sia sotttoposto al Colllegio dei Diretttori Dipartimeento per il presscritto parere.
Dopo un breve interveento del Rettorre, il Presiden
nte pone in appprovazione il seguente parere.
IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
Parere n.299/12
UDITA laa relazione del Presidentee;
VISTO lo
l Statuto dell'Università ddegli Studi di Roma "La Sapienza"
S
em
manato con DR n. 3689
del 29 ottob
bre 2012;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
VISTO ill Regolamentto-tipo dei Ceentri di Ricerrca – emanato
o con DR n.10017 del 28/3/22012;

Pag 10

VISTA laa nota inviataa dalla Ripart izione V il 16/7/2012;
VISTO ill parere di Giunta n.G17/1 2 del 13/9/2012;
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
esp
prime
mento-tipo deii Centri di riccerca e di
parere posiitivo alle seguenti ipotesi di modifica del Regolam
ricerca e di servizio:
1. Attribu
uzione al Seg
gretario amm
ministrativo dii voto deliberrante in senoo al Comitato
o Direttivo
del Ceentro, limitato
o a specifichee materie in analogia
a
con quanto previisto dal Rego
olamentotipo deei dipartimenti (artt.5 e 6) in merito al Consiglio
C
di Dipartimento.
D
.
e temporaneea: queste
2. Attribu
uzione di personale TAB aal centro sottto forma di collaborazion
c
unità di
d personale restano incaardinate nel dipartimento
d
di
d provenienzza, con respo
onsabilità
funzionale in capo al direttore ddel centro.
3. Ripartizione delle premialità inn base ad un
u regolamen
nto-tipo sul quale il Colllegio dei
Diretto
ori di Dipartim
mento dovrà eesprimere il proprio
p
parerre.
Letto, ap
pprovato all’u
unanimità sedduta stante nella
n
sola parrte dispositivaa.
8. Pareree sul cambio di configuraazione del cen
ntro di Nanotecnologie appplicate all'in
ngegneria
- CNIS
S da centro di ricerca in ceentro di ricercca e servizi
Il Presidente comunica che viene seegnalato dal direttore del centro, prof.. Sabrina Sarrto, che il
consiglio dirrettivo del cenntro propone la modifica e la trasformaazione del ceentro di Nanottecnologie
applicate all'ingegneria - CNIS in ceentro di ricerca per le Nanotecnologie, e le nanoscieenze della
Sapienza, mantenendo
m
l’aacronimo CNIIS. Contempooraneamente il consiglio diirettivo di questo centro
chiede la trrasformazionee da centro ddi ricerca in centro di riccerca e servizzi: la cui piùù rilevante
motivazione è legata al fatto
f
che con all’attuale coonfigurazione e con gli attuuali regolameenti non è
possibile am
mministrare e gestire corre ttamente il Laaboratorio di nanotecnologgie e nanoscieenze della
Sapienza.
Tale Laboraatorio è sorto indipendenteemente dal ceentro di ricercca di nanotecnnologie, ma in realtà è
gestito dal centro, che non ha però u na struttura amministrativa
a
per poterlo ccondurre correettamente.
Per tale mootivo viene richhiesta la trasfformazione daa centro di riccerca in centroo di ricerca e servizi. Il
prof. Biagio
oni sottolinea che la trasfo rmazione da centro di ricerrca a centro ddi ricerca e seervizi deve
essere semppre attentameente valutata, pperché potrebbbe comportarre utilizzazionii, richieste di personale,
p
di strutture e quindi di risorse.
r
Nel ccaso in parolla, comunquee, la trasform
mazione sembra essere
necessaria.
Intervenggono i proff. Valente,
V
Grazziani e Ruoccco.
Il prof. Biagioni
B
rendee noto che, aanche se in unn primo momento la Giunta aveva fornito un parere
non complettamente favorrevole, successsivamente si è molto disccusso e ragionnato perché in tal caso
non si sta parlando tecniccamente dellaa trasformazioone di un centro di ricerca inn un centro di ricerca e
servizi, ma della
d
fusione di
d un centro di ricerca, con un laboratorioo già esistentee e funzionantee.
Per il futuroo è bene ricoordare che si tratta di razionalizzazionee di due struttture esistenti a scopo
funzionale.
Il Presid
dente sottoponne al voto la seeguente delibera
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IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
Parere n.300/12
UDITA laa relazione del Presidentee;
VISTO lo
l Statuto dell'Università ddegli Studi di Roma "La Sapienza"
S
em
manato con DR n. 3689
del 29 ottob
bre 2012;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
VISTO ill Regolamentto-tipo dei Ceentri di Ricerrca – emanato
o con DR n.10017 del 28/3/22012;
VISTA laa nota inviataa dalla Ripart izione V il 16/7/2012;
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
prime
esp
parere positivo — uniccamente in qquanto contrribuisce al prrocesso di raazionalizzazione delle
strutture trramite la fu
usione del ccentro di Naanotecnologiie applicate all'ingegnerria e del
laboratorio di Nanotecnologie e Nanooscienze (SN
NN-Lab) — alla
1. Modificaa di denomin
nazione del ccentro di Nan
notecnologie applicate alll'ingegneria - CNIS, in
Centro per le Nanotecnologiee, le nanosscienze dellla Sapienza con manttenimento
dell’acro
onimo CNiS allo
a scopo dii includervi tu
utti gli ambitii applicativi ddei settori atttualmente
afferenti al centro.
2. Alla trassformazione del
d CNIS da C
Centro di Ricerca a Centro
o di Ricerca e Servizi.
3. Gestione del Laboraatorio di Nan otecnologie e Nanoscien
nze (SNN-Labb) da parte del Centro
medesim
mo).
Letto, ap
pprovato all’u
unanimità sedduta stante nella
n
sola parrte dispositivaa.
mento del Cenntro di ricerca Cyber Intellligence and IInformation Security
S
9. Pareree sul Regolam
Il Presid
dente comunica che è statto richiesto al Collegio un parere
p
circa il centro di riceerca Cyber
Intelligence and Informatiion Security cche ha in corsso l’adeguameento con alcunne piccole moddifiche del
proprio regoolamento al reegolamento-tippo approvato prima dell’esstate. In particcolare nel reggolamento
viene prevista l’introduzione della figuraa di un vice-direttore (art. 4 comma 6), dii un esperto esterno
e
nel
Consiglio Teecnico Scientiffico (art. 6 com
mma 2) e di una complessaa articolazionee del Consiglioo Tecnicoscientifico (aart. 7). Si dichhiara favorevoole alle tre prooposte di modifica appena eelencate, ma l’unica cui
non ritiene di
d poter forniree parere positiivo è quella coontenuta nell’art. 8 comma 1 in cui si preevede una
duplicità di sede
s
amministtrativa che nonn può essere altro che unica..
Intervenggono i proff. Morcellini,
M
Baattistelli e il Reettore.
Al term
mine della disccussione il Prresidente sottopone al vooto del Colleggio le propostte appena
illustrate
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IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
Parere n.31/12
UDITA laa relazione del Presidentee;
VISTO lo
l Statuto dell'Università ddegli Studi di Roma "La Sapienza"
S
em
manato con DR n. 3689
del 29 ottob
bre 2012;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
VISTO ill Regolamentto-tipo dei Ceentri di Ricerrca – emanato
o con DR n.10017 del 28/3/22012;
VISTA laa nota inviataa dalla Ripart izione V il 4/110//2012;
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
esp
prime
golamento deel Centro di ricerca Cyyber Intelligeence and Infformation
parere possitivo al Reg
Security , pur
p segnalando quanto seegue:
Nello speciffico approva:
1. L’intro
oduzione della figura del ““Vice-Direttorre” di cui all’aart.4 comma 6
2. L’intro
oduzione di “esperti esterrni” nel Conssiglio Tecnico
o scientifico di cui all’art..6 comma
2.
3. L’intro
oduzione di un’articolazioone complesssa del Con
nsiglio Tecniico Scientificco di cui
all’art.7.
parere negaativo all’ipoteesi, di cui all’’art. 8 commaa 1, di duplicità di sede “pprincipale”.
Letto, ap
pprovato all’u
unanimità sedduta stante nella
n
sola parrte dispositivaa.
Alle ore 12,15 entra nell’Aula
n
il dr. Baraldi, Respponsabile dell’ Ufficio dirigeenziale delle strutture
s
di
supporto allee attività del Rettore,
R
nonchhé componente dell’Organissmo di Indirizzzo e di Raccordo.
10. Contribu
uto ordinario 2012 ai dipaartimenti
Il Presid
dente introducce brevementee l’argomentoo e rende noto che nel messe di settembbre è stato
inviato al Reettore, al Diretttore Generalee e ai colleghhi dell’OIR, chee in passato sse ne sono occcupati, la
delibera del Collegio n. 24/12
2
del 5/7/22012 molto articolata e conntenente una serie di osseervazioni e
alcune richieeste di inform
mazioni, sopraattutto per quaanto riguarda i dati che soono stati effetttivamente
utilizzati alloo scopo. Veneerdì 30/11/20112 è pervenuto un documeento intitolatoo La distribuzzione delle
risorse finannziarie alle Faacoltà ed ai D
Dipartimenti: analisi
a
di impaatto degli indic
icatori e propooste per il
biennio 20122-2013.
Con esso l’O
OIR analizza lee modalità e lee procedure, sostanzialmen
s
nte differenti riispetto al passsato, della
prima appliccazione del nuuovo sistema ddi ripartizione di finanziamenti. Il sistema attuale prevede da una
parte degli indicatori “struutturali” della ggrandezza, deell’attività del dipartimento,
d
ddall’altra effetttua anche
una valutazione a fini premiali dell’attivvità svolta. Quuindi stabiliscee altri indicatoori in base ai quali
q
viene
valutato il dipartimento e attribuisce
a
unaa quota di finaanziamento peer quanto riguuarda l’attività premiale.
Il documento analizza anche
a
una serrie di propostee di modifica e di semplificaazione del moodello, per
quanto riguaarda una successiva applicaazione.
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A parte il pooco tempo avuuto per analizzzare il documeento, il Presid
dente afferma che molte osservazioni
possono esser fatte. Ritiene che, ad esempio, dovvrebbe esseree approfonditoo il meccanissmo con il
quale vienee proposta l’eesclusione di alcuni indicatori, in particolare l’analisii della correlaazione fra
indicatori diffferenti, per capire
c
se ve nne siano alcunni sovrapponibbili e se possaano essere eliminati per
rivela che l’’indicatore
rendere il sistema di più
p semplice utilizzo. L’analisi della correlazione
c
“finanziamennti” e l’indicatoore “mandati” emessi dal dipartimento, sono
s
quasi equuivalenti e forniscono lo
stesso tipo di
d contributo. Avrebbe,
A
peròò, qualche perrplessità sulla supposta corrrelazione tra l’’indicatore
“assegni di ricerca” e l’indicatore “n umero dei voolumi della bibblioteca”, è beene non conffondere le
associazionii con le correllazioni. Ad oggni modo il doocumento è molto corposo e interessantee e merita
un approfondimento ulteriore.
L’elaborazioone del Colleggio dei Diretttori, già inviatta con la soppra citata dellibera, non haa raccolto
reazioni rilevvanti da partee dell’OIR chee non ha ritennuto necessario citarla nel ssuo documennto. E’ sua
opinione che nella giornata odierna ssia necessarioo raccogliere alcune ipoteesi e ulteriori riflessioni
perché non è argomento che possa esssere affrontato n maniera superficiale, soprattutto see si pensa
di utilizzare tale meccanissmo di indicatoori per un paaio di anni, annche se è logi co perché la variazione
v
troppo frequuente di indicaatori rende no n facilmente leggibili i risulttati e i migliorramenti interveenuti negli
anni. Non è possibile, perrò, fornire un’aapprovazione in tempi così limitati, anchee perché ai diipartimenti
viene chiestto di validare alcuni
a
dati. E’’ cosciente deel fatto che il Collegio
C
possaa perdere un’occasione
di incidere sul
s processo, perché sono previsti una riunione
r
dell’O
OIR il 6/12/20012 e due seddute molto
ravvicinate di Senato Acccademico e di Consiglio di Amministrazione però
rò, un leggeero ritardo
nell’assegnaazione dei finanziamenti aii dipartimenti, può garantirre da parte ddei direttori unn assenso
maggiormennte consapevoole.
Il dr. Barraldi rende noto che il suoo è solo un inttervento tecnicco, perché la struttura da luui diretta è
di supporto sia
s al Collegioo che all’OIR. La volontà deell’amministrazzione è di metttersi a dispossizione ed
operare al più
p presto, considerata ancche l’esiguità delle risorse di
d cui si dispoone. I Direttorri possono
comunque reputare,
r
valuttare che sia ppiù opportuno procrastinare di un breviss imo tempo l’eerogazione
del contribuuto, allo scopo di effettuuare un magggiore approfondimento. LL’Amministrazione è a
disposizionee per ulteriori chiarimenti
c
e lla modalità di riparto può esssere anche rrivista. E’ ovvvio che ciò
debba avvennire prima del passaggio in OIR e in Sennato Accademico.
Anche se noon è richiesta da parte del Collegio un’aapprovazione formale,
f
è piùù che opportuno che da
parte dei dirrettori vi sia condivisione.
c
E
Ed è la sede giusta per manifestare quaalsiasi obiezioone, ma è
bene saperlo per tempo. L’Amministraazione ha cercato di adempiere nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con la complessità ddell’elaborazioone e del repperimento datti, ma il Colleegio deve
decidere auttonomamentee se procrastinnare ai fini di un’attenta
u
ulterriore verifica.
Il prof. Biagioni
B
replicca che il Colleegio dei Diretttori non deve approvare, m
ma senz’altro fornire un
parere, anchhe perché i direttori
d
sono ccoinvolti nel reperimento
r
dei dati utili al l’elaborazionee. Per tale
motivo ritienne vi sia neceessità di ulteriiori riflessioni.. Ribadisce chhe è indispennsabile conosccere i dati
grezzi.
Il dr. Baaraldi si dichhiara a dispossizione, al finne di condividdere al massim
mo la valutazzione e di
recepire i riliievi dei Direttoori. Ritiene, inooltre, che il daato grezzo vadda verificato traamite una validazione e
vadano anchhe controllate situazioni in ccui vi sia particcolare criticità, dovuta anch e a mancanzaa di dati.
Prendono la parola i professori R
Ruocco, Biag
gioni, Scarasscia Mugnozzza, Palumbo, Orlandi,
Morcellini, Baumgartner
B
r, Rossi, Desiideri, Grazian
ni, Cruccu, Paastore e Rosssi Fanelli.
Il Presid
dente ringrazia il Collegio ee, condividendo quanto essposto da alcuuni direttori, esplicita
e
la
necessità di richiedere all’Amministrazi one un ulterioore anticipo deella dotazione 2012. Proponne, inoltre,
di far perveenire tutte le eventuali
e
ossservazioni tram
mite posta eleettronica in m
modo tale chee vengano
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vagliate ed incluse nell’elaaborazione deel documento che sarà stilatto con l’insosttituibile apportto del prof.
Alleva e chee verrà portatoo in approvazioone nella seduuta del Collegio prevista perr il gennaio 20013.
Alle ore 12,30 escono il Rettore e il dr. Baraldi.
11. Variee ed eventualli
11.1 Piano di reclutamento del peersonale
Il Presid
dente rende noto che neella successivva seduta deel Consiglio ddi Amministraazione del
4/12/2012, andrà
a
in disccussione una proposta, a lui formalmennte non parteecipata, ma che
c ritiene
debba esserre posta all’attenzione del C
Collegio e sulla quale dovreebbe comunq ue esprimere la propria
posizione, per lo meno peer alcuni aspettti.
La proposta prevede l’attrribuzione di u na quota di risorse, pari a 3,60 punti orgganico, alla chhiamata di
idonei in conncorsi di I fasccia già nei ruooli Sapienza, altra quota di risorse (3,00 Po) verrebbee destinata
alla chiamatta di idonei inn concorsi di I fascia esteerni ai ruoli Sapienza, unaa quota (3,00 Po) per i
ricercatori a tempo deterrminato e infinne una quotaa (7,675 Po) all’assunzionee di personale tecnicoamministratiivo.
Il prof. Biag
gioni intende iniziare la d iscussione daalla questionee inerente il ppersonale TAB, perché
ritiene impreescindibile un pronunciamennto del Colleggio. Rammentaa che con acccordo del 20/44/2009 era
stata concesssa la stabilizzzazione a queel personale TAB
T in servizio presso Dippartimenti e Faacoltà che
aveva fruito di contratti di lavoro suborddinato a temppo determinatoo in regime di tempo parziale al 50%,
inquadrate nella categoria C, dell’arrea amministrativa e dell’area tecnicaa per le esiggenze dei
dipartimenti che, a tutt’ogggi, assicuranoo un cofinanziaamento di talee personale.
Vi era stato un impegno informale chee, allo scadere del terzo annno queste peersone sarebbbero state
assunte a teempo indeterm
minato, ma ve rrà proposto che
c siano assunte a tempoo indeterminatoo, ma part
time cosa chhe deve esserre, a suo giudiizio, assolutam
mente transitorio. Sostiene aanche che, noon appena
si reperiscanno risorse, talee tipologia di ppersonale debbba passare a tempo pieno..
Inoltre l’Amministrazione — consideraata la riorgannizzazione deell’Amministraazione che ricchiede un
aggiornamento del fabbisogno di persoonale TAB, per diversi proceessi legati allaa gestione e vaalutazione
delle attività di ricerca e della didattica nonché all’intrroduzione dellla contabilità eeconomico-paatrimoniale
e del bilancio unico di Atteneo — proppone di destinare tre posti di categoria D
D, per compleessivi 0,90
punti organico alle areee interessate dalle suddette attività. Innfine, a caussa di alcune posizioni
dirigenziali coperte
c
da interim, si propporrà di destinnare alla copeertura di una posizione diriigenziale i
restanti 0,655 Po.
E’ noto che ai dipartimenti sono staate devolute una
u serie di competenze
c
e funzioni come quella
didattica, a fronte delle quali
q
non vi è stata nuova assegnazionee di personal e. Il Collegio dovrebbe
ribadire conn forza che i Dipartimenti ssono in sofferenza e, se ci
c sono risorsse che possonno essere
messe in giooco per assunnzioni di persoonale, i diparttimenti ne hannno assoluta nnecessità.
Per quanto riguarda i doccenti il prof. B
Biagioni ritienee che si dovreebbe dedicaree una quota coonsistente
delle risorsee a disposizionne per le chiam
mate di idonei in concorsi di
d I fascia già nnei ruoli Sapieenza. Non
si trova in completa
c
sintoonia con l’ipottesi di destinaare risorse per i ricercatori a tempo deteerminato e
chiede ai dirrettori di esprim
mere il loro paarere.
Prendono parte al dibattito i profeessori Grazian
ni, Morcellini, Fiore, Rosssi, Caglioti, Biagioni,
Simoncelli, Valente e Orrlandi.
Il prof. Pastore
P
dichiaara di fornire eesplicita adesiione alla richieesta di increm
mentare i puntti organico
destinati ai colleghi idonnei di prima ffascia interni.. Inoltre, in merito
m
ai puntti organico destinati al
reclutamentoo dei ricercatoori a tempo d eterminato, ritiene che nonn si possa rinuunciare al recclutamento
dei giovani con
c l’argomenntazione che i relativi punti organico sareebbero destinaati a scadere al termine
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del triennio. Il problema vaa studiato conn attenzione e ritiene che, se si ricevono risorse per un progetto
triennale, le si dovrebbe ricevere anchhe per il temppo successivoo. Quindi, in cconsiderazionee del fatto
che si trattaa di questione decisamentee rilevante, ricchiede di esseere informato su tale probleematica in
modo più appprofondito.
La discussione proseggue tra i professsori Paris, Tambelli, Ruocco, Bellelli e Biagioni.
Al terminne del dibattitoo il Presidentee riassume i punti
p
più imporrtanti che sonoo emersi nel corso
c
della
discussione e, in base ai suggerimenti
s
pproposti, ponee in approvazione la seguennte delibera.
IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
Parere n.322/12
UDITA laa relazione del Presidentee;
VISTO lo
l Statuto dell'Università ddegli Studi di Roma "La Sapienza"
S
em
manato con DR n. 3689
del 29 ottob
bre 2012;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
VISTA laa delibera dell Collegio deii Direttori di Dipartimento
D
n. 8/12 del 1 3/2/2012
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
esprime
apprezzameento all’ipoteesi di trasfoormazione del
d contratto
o delle unitàà di personale TAB,
a indetermin
attualmentee in servizio
o a tempo ddeterminato, da tempo determinato
d
nato, pur
ritenendo che
c il rapportto di lavoro intrattenuto da tale perso
onale debba essere quan
nto prima
trasformato
o da tempo paarziale a temppo pieno.
ribadiisce
c ai Dipartiimenti siano attribuite nuove unità di personale TA
AB, in relazio
one anche
l’esigenza che
alle numero
ose funzioni connesse
c
allaa didattica, attribuite ai dipartimenti
chiede
nte all’utilizzaazione di risoorse per il perrsonale docen
nte che:
relativamen
1. sia asssegnata una quantità con grua di risorsse per la chiaamata di proffessori idonei di prima
fascia interni di Sapienza,
S
annche destinaando a tal fine i punti oorganico preevisti per
assunzzioni di ricerccatori TD
2. al term
mine della pro
ocedura di vaalutazione degli idonei di prima
p
fascia,, eventuali rissorse non
utilizzaate vengano riassegnate ddal Senato Accademico
3. per assunzioni di ricercatori TD
D sia attuata una
u procedurra che non coomporti il dispendio di
unità di
d conto con l’individuazioone di altre fo
orme di copertura
Letto e approvato
a
all’unanimità seeduta stante,, nella sola paarte dispositiiva.
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Non esssendovi ulteriori argomeenti in discussione, Il Prresidente deel Collegio riingrazia i
convenuti e dichiara chiiusa la sedutaa alle ore 13,55.
Della meedesima è red
datto il preseente verbale che
c consta di n. 16 paginee numerate.
Il presen
nte verbale an
ndrà in approovazione nellla seduta del 15/4/2013.
Letto, ap
pprovato e so
ottoscritto.

IL SEGR
RETARIO
Emanueela Gloriani

IL PRESID
DENTE
Stefano BBiagioni

