SENATO ACCADEMICO
Seduta del 12 febbraio 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Guido
Martinelli, Prof. Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof. Fulco Lanchester, Prof.ssa
Gabriella Salinetti, Prof. Roberto Antonelli (entra alle ore 16,05), Prof. Stefano Puglisi
Allegra, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni
(entra alle ore 16,25), Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De
Santoli, Prof. Raffaele Panella, Prof. Filippo Sabetta (entra alle ore 16,00), Prof.
Aroldo Barbieri, Prof. Luciano Zani (entra alle 17,30), Prof. Ernesto Chiacchierini,
Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, 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 (entra alle ore 16,20), Sig.ra Marianna Massimiliani, Sig.
Massimiliano Rizzo e la Dott.ssa Simonetta Ranalli che assume le funzioni di
Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Benedetto Todaro, Marta Fattori, Guido Pescosolido,
Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Luigi Frati, Attilio De Luca, Filippo Graziani e
Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
Assenti giustificati: Prof. Luciano Benadusi, Prof. Franco Chimenti, Prof.ssa
Rosanna Pettinelli.
Assenti: Prof. Carlo Angelici, Prof. Mario Caravale, Prof. Lucio Barbera.
……………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL SENATO ACCADEMICO
Il Rettore ricorda che:
- nella seduta del Senato Accademico del 21.11.06 sono stati ricostituiti:
- la “Commissione mista per i vincoli di compatibilità normativa e di
bilancio in materia di personale docente e tecnico-amministrativo”;
Esamina i vincoli di compatibilità normativa e di bilancio in materia di
personale docente e personale tecnico amministrativo.
-

la “Commissione mista Centri e Consorzi”
Esamina le proposte per la costituzione, la partecipazione, il recesso e le
attività di monitoraggio sui Centri e Consorzi.

-

la “Commissione per le iniziative culturali e sociali degli studenti”;

-

la “Commissione per lo studio dei criteri per l’assegnazione delle
dotazione ordinaria ai centri di spesa”;
Individua i criteri per l’assegnazione del fondo della dotazione ordinaria a
favore dei centri di spesa di cui all’art. 2 comma 2 del regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

- la “Commissione Master”;
Esamina le istituzioni dei Master e procede alla valutazione della gestione
degli stessi.
- il “Gruppo di lavoro per l’individuazione dei criteri di ripartizione”;
- il “Gruppo di lavoro per le riviste di proprietà dell’Ateneo”;
- nella seduta del 30.01.07 è stata ricostituita la “Commissione riequilibrio
nella distribuzione del personale docente”.
Nella stessa seduta sono state date le seguenti indicazioni per la ricostituzione
della “Commissione per i Dottorati di Ricerca”: “Al termine della discussione
il Senato Accademico, con voto unanime, delega il Rettore ad esaminare i
casi di incompatibilità e a inserire nuovi componenti in rappresentanza delle
aree oggi non presenti in seno alla Commissione per i Dottorati di ricerca.”
La Commissione è stata ricostituita con D.R. 00109 del 14.02.07.
Evidenzia che i proff.ri Bucciarelli ed Avallone non fanno più parte del Senato
Accademico e che il prof. Elvidio Lupia Palmieri partecipa alle sedute del Senato
Accademico non più come rappresentante della Macroarea 1, ma come Preside
della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e, pertanto, propone
che:
- il prof. Attilio Celant faccia parte della Commissione mista per i vincoli di
compatibilità normativa e di bilancio in materia di personale docente e
tecnico-amministrativo;
- il prof. Benedetto Todaro faccia parte della Commissione Master;
- il prof. Elvidio Lupia Palmieri e la prof.ssa Gabriella Salinetti facciano
parte del Gruppo di lavoro per l’individuazione dei criteri di ripartizione;
- il prof. Roberto Antonelli sostituisca il prof. Elvidio Lupia Palmieri nel
Gruppo di lavoro per le riviste di proprietà dell’Ateneo;

il prof. Fabrizio Vestroni faccia parte della Commissione riequilibrio nella
distribuzione del personale docente
Il Rettore si riserva di formulare una proposta in merito alla Commissione per i
Dottorati di Ricerca.
-

Il Rettore ricorda, altresì,che :
- nella seduta del Senato Accademico del 29.01.2008 ha proposto di
rinviare la discussione dell’argomento alla prossima seduta, invitando il
Senato stesso a formulare proposte in merito;
- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5.02.2008 ha approvato
la proposta di costituire un Gruppo di lavoro misto Senato
Accademico/Consiglio di Amministrazione con il compito di curare
l’istruttoria per la ripartizione dei fondi da assegnare agli Atenei Federati
attualmente identificabili nelle seguenti voci: “Tesi di laurea all’estero”;
“Contributi per accordi e scambi culturali” ; “Ricerca Scientifica”; “Borse di
collaborazione
studenti”;
“Contributo
ordinario”;
“Manutenzione
straordinaria” ed ha deliberato di nominare i consiglieri Marco Biffoni e
Gianluca Senatore quali membri del Gruppo di lavoro. Fa presente che
per la ricerca scientifica dovrà essere istituita una Commissione Tecnica
che dovrà preventivamente definire la suddivisione dello stanziamento
complessivo nelle due quote di cui una destinata agli Atenei Federati e
l’altra ai progetti dell’Università.

Allegati in visione:
- delibere del Senato Accademico del 21.11.06; 30.01.07;
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 5.2.08
- D.R. 00109 del 14.02.07

