SENATO ACCADEMICO
Seduta del 17 giugno 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Carlo Angelici, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Guido
Martinelli, Prof. Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof.ssa Gabriella Salinetti,
Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Franco
Chimenti (entra ore 16.20), Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof.
Lucio Barbera, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli,
Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Luciano Zani, Prof. Aroldo
Barbieri, Prof. Mario Caravale (entra ore 17.45), Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa
Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi (entra ore 16.40), Prof.ssa Anna Maria Aglianò,
Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci,
Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola Azzarito, Sig. Francesco
Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig.ra Marianna Massimiliani, Sig. Massimiliano Rizzo
e il Dott. Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Roberto Antonelli, Stefano Puglisi Allegra, Benedetto
Todaro, Federico Masini, Guido Pescosolido, Luigi Frati, Attilio De Luca, Filippo
Graziani e Mario Docci.
Assenti giustificati: Prof. Gian Vittorio Caprara.
Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Fulco Lanchester e il Prof. Filippo Sabetta.
………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

AFFERENZE - DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E INTERCULTURALI

Il Presidente sottopone all’esame del Senato Accademico la seguente
relazione:
Il Dipartimento di Studi Romanzi, ridenominato con D.R. n. 25 del
24.01.08 Dipartimento di Studi Europei e Interculturali, nella seduta del
17.12.2007 ha espresso parere favorevole alla richiesta di afferenza dei
Professori Claudio COLAIACOMO, Maria Serena SAPEGNO,
Angelamaria
FARIELLO,
Rocco
PATERNOSTRO,
Francesca
BERNARDINI, Aldo MASTROPASQUA, Pèter SARKOZY, Angela
MARCANTONIO, Marinella GALATERIA, provenienti dal Dipartimento di
Studi Filologici, Linguistici e Letterari e che costituiscono una percentuale
superiore al 30% degli afferenti in riferimento alla data della
deliberazione.
A tale riguardo, si evidenzia che l’articolo 6, lettera b, del regolamento per
la disciplina delle afferenze prevede che “nei casi di passaggio di
Dipartimento di un numero di docenti superiore al 30% , per i Dipartimenti
fino a 40 afferenti le strutture (spazi e risorse) sono destinate al nuovo
dipartimento in quota percentuale proporzionale, salvo diverso accordo tra
i dipartimenti”.
Ciò posto, il Consiglio del Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e
Letterari, nella seduta del 18.12.2007, sottolineando la complessità della
situazione, ha formulato le proprie osservazioni evidenziando in
particolare che la richiesta di nove docenti di afferire ad altro dipartimento
avrebbe rappresentato un indebolimento numerico del DSFLL e ne
avrebbe frammentato i settori scientifico disciplinari importanti e
pienamente operanti. Il Consiglio ha posto in evidenza, altresì, la
delicatezza e la complessità delle questioni patrimoniali sia per quanto
riguarda gli spazi, sia per quanto riguarda le attrezzature e i fondi librari ed
archivistici e ha rinviato, pertanto, la soluzione di tali questioni agli Organi
Collegiali competenti, secondo quanto previsto dal citato regolamento.
La Prof.ssa Francesca BERNARDINI, anche a nome degli altri colleghi,
con successiva nota del 06.03.2008, ha sollecitato una rapida definizione
della procedura prevista dal Regolamento sulle afferenze con tutte le
implicazioni relative al trasferimento delle risorse finanziarie e patrimoniali
al dipartimento di nuova afferenza.
Inoltre, dall’esame della corrispondenza intercorsa fra la Prof.ssa Luisa
VALMARIN, Direttore del Dipartimento di Studi Europei e Interculturali, già
Studi Romanzi, e la Prof.ssa Emanuela PIEMONTESE, Direttore del
Dipartimento di Studi Filologici Linguistici e Letterari, è emersa
l’insussistenza delle condizioni per addivenire ad un accordo in merito alle
afferenze dei docenti interessati.

In data 28.03.2008 l’Amministrazione ha, pertanto, inviato al Collegio dei
Direttori di Dipartimento la nota rettorale prot. 0017035 con l’invito a
prendere in esame, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del
regolamento per la disciplina delle afferenze, la vertenza fra il
Dipartimento di Studi Filologici Linguistici e Letterari e il Dipartimento di
Studi Europei e Interculturali, già Studi Romanzi.
Nella seduta del 12.05.2008 il Collegio dei Direttori di Dipartimento ha
deliberato:
-di esprimere parere favorevole, dal punto di vista dell’appartenenza al
settore scientifico disciplinare, all’afferenza dei docenti interessati al
Dipartimento di Studi Europei e Interculturali, già Studi Romanzi.
-la presa d’atto, dopo attenta analisi della situazione, delle difficoltà
logistiche che i due dipartimenti avrebbero dovuto affrontare in seguito al
nuovo assetto, esprimendo l’auspicio che venisse trovata una soluzione
consensuale, al fine di evitare conflitti che avrebbero depresso lo spirito
dell’attività scientifica e culturale propria del mondo accademico.
-di sottolineare che il riferimento all’applicazione dell’art. 6 lettera b,
precedentemente citato, ad oggi non sia scontato, data la complessità
della situazione amministrativa.
Alla luce di quanto sopra relazionato, il Presidente invita il Senato ad
esprimere il proprio parere circa la richiesta di afferenza dei docenti sopra
richiamati.

