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Nell'anno duemilaquindici, addì 3 dicembre alle ore 16.05, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078434 del 26.11.2015 e integrato con note prot. n.
0079783 del 02.12.2015 e prot. n. 0080285 del 03.12.2015 per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ........... ..
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il direttore
generale Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificato: dotto Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Marisa Grilli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ........... ..
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1\ Presidente comunica che la Commissione Placement, riunitasi in seduta il 2
dicembre, ha dato corso ai dovuti approfondimenti richiesti dal Consiglio di
Amministrazione alla Commissione medesima con deliberazione n. 239/15
nella seduta del 21.07.2015 circa "i rapporti di Sapienza con AlmaLaurea", "gli
aspetti giuridici sulla titolarità della piattaforma Job Soul" e "ì! coordinamento
dell'orientamento e del placement di Sapienza, con la costituzione di una
Struttura unica dedicata"
In particolare si è verificato che il rapporto istituito con il Consorzio AlmaLaurea
non può subire allo stato variazioni, stante l'adesione di Sapienza regolata
secondo quanto disposto dallo Statuto del Consorzio, per ['importanza che la
banca dati di AlmaLaurea rappresenta oggi per l'intero sistema universitario
nazionale e per il MIUR. In tal senso la Commissione ha auspicato una
maggiore e più operativa partecipazione della Sapienza alla vita e alle
iniziative del Consorzio, anche attraverso l'individuazione di un delegato ad
hoc.
Inoltre, è stato definitivamente accertato che la titolarità giuridica della
piattaforma Job Soul è in capo a Sapienza e non a soggetti terzi, come
verificato anche con la collaborazione dell'Area Affari Istituzionali.
La Commissione, ancora, ha unanimemente condiviso il progetto, da definire
in tutte le sue parti, di dare corso alla costituzione, in seno all'Area Offerta
Formativa, di un ufficio dedicato alla gestione dell'intera filiera che comprenda
l'orientamento in entrata fino al collocamento nel mondo del lavoro, tenuto
conto dei principi enunciati dal D.Lgs. 165/2001 e ancor più specificamente
dalle legge 240/2010, art. 1, comma 2, lett. o) che rimette al Direttore
Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la
gestione e l'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del
personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché i compiti, in quanto
compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In tale struttura saranno naturalmente assorbite tutte le funzioni già svolte da
Job Soul e le relative piattaforme gestionali. \I Direttore Generale dovrà,
conseguentemente, provvedere ad assicurare le risorse necessarie, anche in
termini di personale, atte a garantire il corretto funzionamento dei processi
correlati. Per quanto riguarda il Centro ImpreSapiens è emerso l'auspicio che
possa addivenirsi ad una sua trasformazione in Centro Interdipartimentale di
Ricerca.
?ulla. ~a~e dei principi ?ontenuti nelle medesime disposizioni che distinguono
~ pr.o!lh di .carattere emln~n~emente gestionale da quelli di programmazione e
Indlrrzzo, In un quadro di virtuosa collaborazione e integrazione funzionale al
miglior perseguimento della mission di Sapienza, la Commissione ha
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convenuto, parimenti, sull'opportunità che, sulla specifica materia, possa
prevedersi uno strumento flessibile e strutturato.
Tenuto conto di quanto disposto dal richiamato D.Lgs. 165/2001 ed in
particolare all'art. 4, comma 1, dove viene disposto che gli organi di governo
degli enti pubblici esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, la
Commissione ha ipotizzato la costituzione, con prowedimento del Rettore, di
un organismo quale "Cabina di regia dell'Orientamento e P/aeemenf',
composto da membri del corpo docente, dal Direttore dell'Area Offerta
Formativa e da uno o più funzionari competenti in materia nonché da
rappresentanti degli studenti.
La Cabina di Regia dell'Orientamento e Placement, tenuto conto di quanto
disposto dal D.Lgs. 165/2001, art. 4, comma 1, lettera b, dovrà definire gli
obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione del nuovo ufficio, affiancando e supportando
la struttura operativa, curando, allo stesso tempo, il necessario raccordo con
altri organismi operanti nell'ambito dell'Orientamento e del Placement. Da tale
organismo potranno, pertanto, promanare linee di azione, indirizzi e proposte
nonché scaturire consultazioni e monitoraggi che consentano all'Ufficio di
disporre di input funzionali al miglior perseguimento degli obiettivi che lo stesso
è chiamato a realizzare. Delle attività espletate dalla Cabina di Regia dovrebbe
essere redatto un rendiconto da poter sottoporre annualmente agli organi di
governo dell'Ateneo.
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•
•
•

letta la relazione istruttoria;
Esaminata la relazione della Commissione Placement;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito
PRENDE ATTO

della situazione relativa ad Alma laurea e invita il Rettore a nominare un
delegato ad hoc.
RACCOMANDA
la trasformazione di ImpreSapiens da Centro di Ricerca e Servizi in Centro
Interdipartimentale di Ricerca

E
•

Presenti n. 10. votanti n. 9: a maggioranza con 8 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal prorettore e dai consiglieri:
Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Chiaranza, lucchetti e Di Pietro e
con la sola astensione del consigliere Di Simone
DELIBERA

•

•

di dare mandato al Rettore di porre in essere le iniziative necessarie
alla costituzione di una Cabina di regia nei termini di cui alla
relazione istruttoria;
di dare mandato al Direttore Generale di procedere a porre in essere
tutte le attività necessarie all'istituzione del nuovo Ufficio di cui in
relazione istruttoria.

letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
Il SEGRETARIO
Si

n~~........
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