Collegio dei Direttori di Dipartimento

VERBALE n. 1 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA – 23 gennaio 2017, ore 14.30.
Il giorno 23 gennaio 2017 alle ore 14.30 si è riunito il Collegio dei Direttori di
Dipartimento presso la sala Organi Collegiali piano terra del Rettorato, con i
seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni.
Approvazione verbale del 6 dicembre 2016.
Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca
de “La Sapienza”, di borse di studio, per l’attività di ricerca, da istituire con
fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti
pubblici/privati o imprese.
5. Criteri per l’assegnazione delle risorse destinate al reclutamento del
personale docente (anno 2017). Intervento del prof. Gianni Orlandi, proRettore alla Pianificazione strategica.
6. Regolamento tipo per la distribuzione di compensi per le attività nell’ambito
di contratti e convenzioni per conto terzi.
7. Varie, eventuali e sopraggiunte.
Sono presenti i professori componenti il Collegio:
Macro-area A: Paolo Ballirano, Stefano Biagioni, Emanuele Caglioti, Aldo Laganà,
Paolo Mataloni, Luigi Palumbo.
Macro-area B: Gabriella Antonucci, Alberto Boffi, Alberto Faggioni, Cristina
Limatola, Marella Maroder, Angela Santoni, Alessandra Talamo, Renata Tambelli,
Maria Rosaria Torrisi, Marco Tripodi, Paolo Villari, Elio Ziparo.
Macro-area C: Maurizio Barbara, Ersilia Barbato, Pierluigi Benedetti Panici,
Pasquale Bartolomeo Berloco, Giorgio Cruccu, Giorgio De Toma, Erino Angelo
Rendina, Vincenzo Tombolini, Francesco Violi.
Macro-area D: Carlo Bianchini, Orazio Carpenzano, Daniela D’Alessandro, Paolo
Gaudenzi, Marco Listanti, Alberto Marchetti Spaccamela, Alessandro Mei, Achille
Paolone, Laura Ricci, Maria Sabrina Sarto, Teodoro Valente, Maurizio Vichi.
Macro-area E: Beatrice Alfonzetti, Enzo Lippolis, Matilde Mastrangelo, Stefano
Petrucciani, Emanuela Prinzivalli, Giovanni Solimine.
Macro-area F: Luisa Avitabile, Sandro Bernardini, Fabrizio D’Ascenzo, Enrico Elio
del Prato, Silvia Fedeli, Bruno Mazzara, Luca Scuccimarra, Daniele Vattermoli.
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Sono assenti giustificati i professori:
Macro-area A: Maria Maddalena Altamura
Macro-area C: Salvatore Cucchiara, Carlo Gaudio, Massimo Monti
Macro-area E: Arianna Punzi.
Sono assenti ingiustificati i professori: Bruno Botta, Adolfo Francesco Attili,
Marina Righetti, Massimo Angrisani.

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara la riunione
validamente costituita ed apre la seduta.
Presiede la riunione il Presidente, prof. Enzo Lippolis; svolge funzioni di Segretario
la sig.ra Grazia D’Esposito.
La seduta si apre alle ore 14.50
1. Comunicazioni:
1.1 Il Presidente informa che il Magnifico Rettore, il Direttore Generale e il
dott. Giuseppe Foti, capo ufficio supporto strategico e programmazione,
sono disponibili a illustrare il Piano integrato 2017-2019.
Sarà pertanto prevista una riunione straordinaria congiunta con i Direttori
di Dipartimento e i Presidi di Facoltà. Appena possibile, verrà comunicata
la data di un Collegio straordinario.
1.2 Il Presidente comunica che martedì 18 c.m. si è tenuto un incontro con i
Direttori di Dipartimento della macro area ‘B’. Da tale incontro sono
emerse osservazioni utili a una riflessione comune, soprattutto in merito
a:
- rendicontazione didattica;
- normativa in materia di tutela ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A questo proposito, si informa il Collegio che l’ing. Leandro Casini è
disponibile a intervenire nel prossimo Collegio.
1.3 Il Presidente comunica che l’ing. Giovanni Mazzini si è reso disponibile a
programmare un sistema di prenotazione per poter intervenire durante il
corso della seduta con un timer della durata di 5’.
1.4 Il Prof. Valente chiede la parola e comunica che stanno per uscire le linee
guida per la nuova SUA-RD 2014-2016. Ad oggi, dovrebbe essere
necessario compilare la sezione relativa alla parte sul personale in
servizio a partire dal primo di febbraio; si attendono le linee guida entro
fine mese.

Pag 3

2. Approvazione verbale del 6 dicembre 2016.
Il Presidente sottopone all’esame del Collegio il verbale della seduta del
6 dicembre 2016. Nulla avendo da osservare, il Presidente pone in
votazione il predetto verbale.
Il Collegio approva all’unanimità.
3. Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
Il Presidente introduce l’argomento, discusso nella seduta del Collegio
del 6 dicembre 2016 e comunica che tale Regolamento è stato oggetto di
esame in Giunta. Successivamente, è stato inviato a tutti i componenti
del Collegio e all’Amministrazione centrale, che ha espresso alcune
osservazioni, per lo più di carattere formale, suggerite dalle Aree affari
istituzionali e organizzazione e sviluppo e condivise dal Direttore
Generale.
Dopo una breve esposizione, il Presidente pone in votazione lo stesso
Regolamento nella versione finale, che viene approvata all’unanimità ed
è parte integrante del presente verbale.
Il Presidente comunica che il Regolamento dei Direttori di Dipartimento
verrà inviato all’ufficio competente dell’Amministrazione centrale per il
successivo inoltro al Senato Accademico.
4. Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di
Ricerca de “La Sapienza”, di borse di studio, per l’attività di ricerca, da
istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni
pubbliche enti pubblici/privati o imprese.
Il Presidente presenta l’argomento all’Ordine del Giorno, ricordando che
tale Regolamento è stato esaminato durante la seduta di Giunta del 10
gennaio, durante la quale si sono prese in considerazione anche le
osservazioni pervenute da parte dei proff. Marchetti Spaccamela e
Valente.
Dopo un’illustrazione delle osservazioni già formulate, da parte dei proff.
Marchetti Spaccamela e Valente, si apre la discussione, alla quale
intervengono i proff: Alfonzetti, Biagioni, Bianchini, Carpenzano, Cruccu,
Palumbo, Ricci, Santoni, Tambelli, Torrisi, Villari.
Gli aspetti messi in luce dal dibattito, vengono di seguito sintetizzati:
1- preferenza per un’esemplificazione da due a tre borse (junior e
senior);
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2- preferenza per un Regolamento che dia condizioni generali di
applicazione, evitando per esempio di definire percentuali di voto per
la laurea e altre indicazioni che possono essere demandate alle
singole commissioni;
3- ribadire l’esigenza di una congruità tra il carattere della ricerca e il
profilo scientifico dei candidati, anche negli argomenti di tesi;
4- difficoltà a utilizzare una valutazione che quantifichi gli anni di
dottorato svolti, in assenza del titolo compiuto;
5- alzare la soglia massima di età da 35 a 38 anni;
6- considerare le Scuole di specializzazione e i titoli relativi.
Emerge un’omogeneità e una generale concordanza con le osservazioni
espresse e il Presidente verifica, in particolare, l’opinione del Collegio in
merito ai punti 1 e 5, nei quali erano emerse espressioni differenti.
In merito a tali punti prevalgono le opinioni favorevoli alla riduzione da 2
a 3 borse e la proposta di alzare la soglia minima di età a 38 anni.
Il Presidente, ascoltati i componenti del Collegio pone in votazione tutti
gli aspetti rilevati dal dibattito e sopraindicati, che formano il parere
sull’impostazione complessiva del Regolamento.
Il Collegio approva a maggioranza.
5. Criteri per l’assegnazione delle risorse destinate al reclutamento del
personale docente. Anno 2017. Intervento del prof. Gianni Orlandi,
pro-Rettore alla Pianificazione strategica.
Il Presidente informa dell’esame di tale argomento nella riunione di
Giunta. Tali prime osservazioni sono state comunicate al prof. Gianni
Orlandi, Prorettore alla Pianificazione Strategica, il quale ha provveduto
già a tenerne conto nella versione che viene da lui presentata in questa
occasione al Collegio.
Sull’impostazione proposta, di cui si condividono e si apprezzano forme
e indirizzo, si richiedono alcuni chiarimenti e si formulano alcune
osservazioni più specifiche.
Intervengono i proff: Biagioni, Bianchini, Caglioti, Cruccu, Listanti,
Marchetti Spaccamela, Mataloni, Petrucciani, Rendina, Solimine, Tripodi,
Violi.
Dal confronto con i componenti del Collegio emergono le seguenti
considerazioni:
- art. 3 – si suggerisce l’uso dei CFU al posto delle ore nella
computazione;
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art. 3.1 – si pone il problema della valutazione percentuale dei
docenti in convenzione;
art. 4.2 – si discute il problema del rapporto con i valori soglia
nazionali della ASN, termine di confronto migliore della VQR ma non
risolutivo, considerando le stesse caratteristiche della ASN;
art. 4.3 – si chiedono chiarimenti nella determinazione dei diversi
indicatori nelle procedure descritte;
art. 6.2. – Si ritiene che l’espressione ‘deve tener conto…’ rischia di
configurare una pre-attribuzione che aumenterebbe la conflittualità e
limiterebbe l’autonomia dei Dipartimenti.

Il Prorettore, si impegna a esaminare le osservazioni formulate e a inviare
una nuova versione del documento per la successiva riunione del Collegio.
6. Regolamento tipo per la distribuzione di compensi per le attività
nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi.
Il Presidente informa che tale argomento è stato trattato durante la seduta
della Giunta e che l’aspetto più complesso è apparso quello dei criteri
relativi ai compensi da attribuire al personale tecnico-amministrativo.
Il Presidente fa presente, inoltre, che bisogna tenere conto delle varie
tipologie dei Dipartimenti e dei progetti finanziati nella valutazione del
Regolamento, il quale deve avere un carattere trasversale e di indirizzo,
tema emerso anche in un incontro avuto con il Direttore Generale
Il compenso spettante agli amministrativi si fonda sul fatto che l’attività
prestata per il conto terzi ricade entro l’orario di lavoro nella misura del
25% e per il 75% è esterno.
Tra le proposte della Giunta è stata formulata quella di attribuire l’importo
al netto delle spese di Ateneo e delle spese vive, con una quota che vada
dall’ 1 al 15%, da definire sulla base dell’impegno richiesto da parte del
responsabile scientifico.
Il Presidente propone di rinviare tale punto, per la sua approvazione
definitiva, al prossimo Collegio dei Direttori di Dipartimento.
La riunione si conclude alle ore 18.15
Essendo esaurito l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente
ringrazia i convenuti e dichiara tolta la seduta alle ore 18.15
Della seduta odierna è redatto il presente verbale che consta di n. 6 pagine
progressivamente numerate e n. 37 allegati, per complessive n. 43 pagine.
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 27 marzo 2017.
Letto, approvato e sottoscritto.
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