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 ……………………………………….

CENTRO INTERUNIVERSITARIO SULLO STATO SOCIALE (CRISS) –
MODIFICA DI STATUTO
Il Presidente presenta per la discussione la seguente relazione
predisposta dal Settore Convenzioni dell’Ufficio Valorizzazione Ricerca
Scientifica ed Innovazione.
Si rammenta che il Senato Accademico ed il Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del l’11.04.2001 e del
05.06.2001, hanno approvato la costituzione del Centro Interuniversitario
sullo Stato Sociale, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
di Siena.
Il Centro Interuniversitario ha iniziato ad operare in data 20.08.2001,
con l’adesione delle Università degli Studi di Siena, Commerciale “Luigi
Bocconi” di Milano e la “Sapienza”.
Il Direttore del Centro, prof. Maurizio Franzini, docente presso il
Dipartimento di Economia Pubblica di questa Università, ha trasmesso ai
competenti Uffici l’estratto del verbale della riunione del 25.10.2007 nel
corso della quale il Consiglio del Dipartimento di cui sopra ha approvato
all’unanimità le modifiche di statuto del CRISS riguardanti i seguenti articoli:
a) Art.1: viene integrato con le seguenti clausole: “Inoltre il Centro può
ospitare docenti, ricercatori e studiosi che, anche avvalendosi di
borse, sovvenzioni o contratti di ricerca, intendono svolgere attività di
ricerca su temi che rientrano nei programmi scientifici del Centro.
Presso il Centro si può usufruire di borse di studio e contratti di
formazione e di aggiornamento erogati da Enti pubblici e privati. Il
Centro può altresì ospitare studenti per periodi di studio su
argomenti di competenza del Centro, utili per il conseguimento del
Dottorato di ricerca, del titolo di Master o di diplomi di
perfezionamento.”;
b) Art. 2: viene aggiunto il seguente comma: “Per lo svolgimento delle
proprie attività il Centro può proporre la stipula di contratti a tempo
determinato con personale dotato delle professionalità necessarie
per la realizzazione di specifici progetti, con l’indicazione delle
risorse a tal fine destinate, previa approvazione del Consiglio
Direttivo.”;
c) Art. 4: il comma 5 viene così integrato: “Essa delibera inoltre, a
maggioranza, sulle domande di ammissione al Centro pervenute al
Direttore.”;
d) Art. 5: il comma 5 viene così integrato: “…nel caso in cui non sia
membro del Direttivo:” Viene aggiunto un sesto comma che così
recita: “Le riunioni del Consiglio Direttivo in caso di necessità
possono svolgersi anche per via telematica.”;
e) Art. 6: tra le funzioni del Direttore viene inserita la seguente:
“trasmette ai rettori delle università convenzionate la relazione
annuale sull’attività svolta e ne dà comunicazione anche al Consiglio
Scientifico.”;
f) Art. 9: viene così modificato: “Il Centro ha la durata di 9 anni ed è
rinnovabile previa verifica dell’interesse alla prosecuzione delle
attività con delibera delle Università aderenti.”.
In merito si fa presente che, in particolare con la modifica apportata
all’art. 9, l’impianto convenzionale del centro in argomento è conforme alle
linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
24.11.1998 in materia di partecipazione a centri interuniversitari.

La Commissione Mista per il Monitoraggio dei Centri e Consorzi,
nella seduta del 28.04.2008, ha espresso parere favorevole. Considerata,
altresì, l’esigenza di tutelare l’autosufficienza finanziaria del Centro onde
evitare gravami economici a carico del Centro stesso e delle altre
Università partners, ha proposto che il testo della nuova convezione,
analogamente a quanto stabilito per i Centri di Ricerca, recepisca la
seguente indicazione: ”Il Centro provvede autonomamente al proprio
finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce
risorse da soggetti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni
stipulate secondo la normativa vigente. In caso di disavanzo finanziario
qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso
potrebbero gravare sul bilancio delle Università”.
Allegati quale parte integrante: Copia della convenzione istitutiva;
Copia della convenzione come modificata
Allegati in visione: estratto verbale del Consiglio di Dipartimento di
Economia Pubblica, seduta del 25.10.2007;
estratto verbale della Commissione Mista Centri e
Consorzi,
seduta del 28.04.2008

