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Nell'anno duemilatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prat. n. 0067046 del 14.11 .2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
............. OMISSIS ............ .

Sono presenti: il rettore, praf. Luigi Frati; il prorettore vicario, praf. Antonello
Biagini; 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; il direttore
generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Massimiliano Atelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
.........•... OMISSIS ............ .
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RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL I SEMESTRE 2013 DAL
DIFENSORE CIVICO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA
SAPIENZA
Il Presidente ricorda che la funzione di Garante o Difensore Civico degli Studenti di
Sapienza, prevista dall'art. 6, comma 5 del vigente Statuto, è esercitata dal prof.
Luigi Campanella.
1\ Presidente ricorda altresì che il "Garante degli studenti", ha l'autorità e il compito
d'intervenire, anche sulla base di istanze motivate, presentate dagli studenti, per
segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, come stabiliti dallo Statuto". Il
Garante di Università riunisce periodicamente i Garanti di Facoltà ed ha l'autorità di
consultare i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali e i responsabili delle
strutture, ove opportuno; il Garante relaziona semestralmente al Rettore ed al
Senato Accademico".
.
\I Presidente informa che è stata sottoposta al Senato Accademico, nella seduta del
22 ottobre 2013, una breve relazione sull'attività svolta dallo stesso nel corso del I
semestre 2013 nella quale sono stati rilevati in particolare i seguenti aspetti:
1) Rapporto studente-Difensore Civico: "Molti studenti si rivolgono al Difensore
civico per problemi personali o per superare difficoltà nella loro attività
curricolare. Questo è al tempo stesso un bene perché risponde aDa funzione
primaria del Difensore, quella di supporto allo studente per garantirgli da parte
dell'istituzione il massimo della collaborazione ai fini del completamento del suo
itinerario curriculare ed un motivo di riflessione perché rischia di far perdere al
Difensore i connotati assegnatigli al momento della sua istituzione."
2) Tendenza a scavalcare la figura del Garante di Facoltà: "Si ritiene che sia
opportuno che le Facoltà adottino tutti i possibili strumenti perché la figura del
Garante sia pulJblicizzata al massimo e sia ricoperta da colleghi informati e
presentf;
3) Rapporto studenti-uffici amministrativi: "lo studente spesso confonde il carattere
didattico dei propri problemi con quello amministrativo" .
4) Gli argomenti sollevati con riferimento agli articoli della Carta dei Diritti e dei
Doveri delle studentesse e degli studenti sono in percentuale così ripartiti:
Art.2

(diritti fondamentali)

Art. 3

(informazione e accoglienza)

Art.4

(ricerca e didattica)

Art. 5

(Partecipazione democratica, doveri)
complessivamente 25%

Art.7

(Inserimento studenti nelle attività di ricerca)

Art. 8

(dimensione internazionale)

Art.9

(finalità e contenuti insegnamenti)

Art. 12

(spazi, servizi, attrezzature)
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Art.14

(iniziO e svolgimento dei corsi)

Art.15

(tempo parziale, frequenze)

Art.16

20%

(programmazione didattica)

Art.17

40%

(prove di valutazione ed esami)

Art.18

15%

(prove scritte finali)

,r

1\ Rettore informa altresl che il Senato Accademico, nella seduta del 22 ottobre
2013, ringraziando il prof. Campanella per il lavoro svolto, ha preso atto dell'attività
svolta dal Difensore Civico degli ~nti nel corso del I semestre 2013
raccomandando altresì ai Presidi & "ai Garanti di Facoltà di farsi parte attiva per
rispondere alle esigenze degli studenti e ha inoltre espresso parere favorevole alla
costituzione di una Commissione ad hoc con il compito di presentare entro gennaio
2014 al Senato Accademico soluzioni operative ai rilievi mossi dagli studenti al
Difensore Civico, in particolare sulla programmazione didattica, le prove di
valutazione d'esame e le prove scritte finali.
La Commissione è cosl composta:
Prof. Luigi Campanella - Difensore Civico degli studenti (coordinatore)
Prof. Roberto Nicolai - Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Cristiano Violani - Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia
Prof. Renato Masiano - Preside della Facoltà di Architettura
Sig.ra Diana Armento - Rappresentate degli studenti
Sig. Stefano Capodieci - Rappresentate degli studenti
Sig.ra Valeria Roscioli - Rappresentate degli studenti
Dott. Luciano Longhi - Direttore Centro InfoSapienza
Dott.ssa Rosalba Natale - Direttore AROF
Dott.ssa Daniela Vingiani - Capo Settore URP
Dott.ssa Paola Marroni - Capo Settore CIAO
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• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" e in particolare l'art. 6, comma 5;
• Vista la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli
studenti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
• Vista la delibera del Senato Accademico del 22 ottobre 2013 n.
393/13;
• Udita la relazione del Prof. Campanella sull'attività svolta in qualità
di Difensore Civico degli studenti nel corso del I semestre 2013
PRENDE ATTO
dell'attività svolta dal Difensore Civico degli studenti nel corso del I
semestre 2013, ringraziandolo per detta attività.

IL

SEi~E~A~IO

IL PRESIDENTE
Luig' Fr

carl~'Amore

.......... OMISSIS ........ .
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