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4.1 Commissione per le modifiche allo Statuto, di cui al D.R. 3116/2018 Esiti dei lavori e proposta
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 11/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010;
• Visto lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012,
e ss.mm.ii;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 313/18 del 6.11.2018, con la
quale è stata approvata l’istituzione di una Commissione ad hoc con il
compito di proporre modifiche allo Statuto della Sapienza;
• Visto il D.R. n. 3116/2018 del 7.12.2018;
• Viste la relazione degli uffici e la proposta della Commissione ad hoc
costituita con D.R. 3116/2018;
• Esaminate le modifiche allo Statuto proposte dalla Commissione,
evidenziate nel testo sinottico allegato parte integrante della relazione;
• Tenuto conto delle osservazioni formulate dai senatori nel corso di
ampio e articolato dibattito;
• Preso atto dell’auspicio, formulato dal senatore Marotta direttamente in
seduta, di favorire nelle forme di legge la partecipazione del personale
TAB alle sedute delle Giunte di Facoltà;
• Presenti e votanti 32: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo,
De Toma, De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi
Tuzi, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo,
Rebichini, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
di approvare le modifiche allo Statuto evidenziate nel testo sinottico,
allegato parte integrante della presente delibera, con le seguenti ulteriori
modifiche/integrazioni:
• all’art. 7, comma 2, l’ultimo periodo è così novellato: “E’ fatto obbligo ai
docenti di inserire il proprio curriculum nel sito di struttura delle
strutture a cui afferiscono.”;
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• all’art.

10, il comma 8 è così novellato: “8. Il Consiglio di
Amministrazione approva, con delibera motivata l’istituzione, la
riorganizzazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, Facoltà
e Centri, previo parere del Senato Accademico, sentito il Collegio dei
Direttori di Dipartimento.”;

• all’art. 11, comma 1:
-

alla lett. k), cassare la parola “eventualmente”;

-

alla lett. m), secondo rigo sostituire le parole “possono assumere,
con “assumono”;

• all’art. 12, comma 1:
- la lett. c) è così novellata: “c) ricevono dai Dipartimenti afferenti le
proposte relative alla chiamata di professori e ricercatori di settori
scientifico-disciplinari per i quali è prevista funzione assistenziale; su
di esse la Giunta deve esprimersi, a fini consultivi, in merito alla
necessità di assicurare inscindibilità delle funzioni, previa
acquisizione dei pareri di pertinenza”;
- dopo la lett. d), aggiungere la seguente disposizione: “d-bis)
approvano l’istituzione dei Consigli di Area Didattica”;
• all’art. 21:
- al comma 4, prima delle parole “impatto sociale”, aggiungere la parola
“rispettivo”;
- al comma 5, la lett. e) è così novellata: “e) valutare le opinioni degli
studenti dandone pubblicità nel rispetto dell’anonimato”;
• all’art. 28, riformulare il comma 4 in modo più chiaro, mantenendo
invariate la composizione del Comitato, la numerosità e la qualifica dei
membri;
• all’art. 32, comma 2, lett. a), eliminare le parole “anche parzialmente”.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
F.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
F.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..
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