Collegio dei Direttori di Dipartimento

VERBALE n. 3 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA – 23 aprile 2018, ore 14,30.
Il giorno 23 aprile 2018 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. Comunicazioni.
- Obiettivi 2018 delle strutture (art. 4 Statuto di Ateneo)
- Misure minime di sicurezza.
2. Modifiche al Regolamento tipo dei Dipartimenti.
3. Prospettive per la valutazione dell'Assicurazione della Qualità nei Dipartimenti
(NVA)
4. Elezioni Presidente Collegio dei Direttori di Dipartimento (art. 1 – Reg.to elett.)
5. Elezioni rappresentante in Giunta della Macro area “C” (art 11 – Reg.to elett.).
6. 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.
7. Regolamento missioni.
8. Regolamento del Centro di ricerca Sapienza Information-based Technology
Innovation Center for Health (Centro STITCH).
9. Indicazione dei rappresentanti delle Macro-aree nel Direttivo del Sistema
Bibliotecario Sapienza (SBS).
10. Varie, eventuali e sopraggiunte.
Sono presenti i professori componenti il Collegio:
Macro-area A: Paolo Ballirano, Luigi Palumbo, Riccardo Salvati Manni.
Macro-area B: Gabriella Antonucci, Alberto Boffi, Alberto Faggioni, Cristina Limatola,
Marella Maroder, Angela Santoni, Alessandra Talamo, Renata Tambelli, Marco
Tripodi, Paolo Villari, Elio Ziparo.
Macro-area C: Adolfo Francesco Attili, Maurizio Barbara, Ersilia Barbato, Alfredo
Berardelli, Erino Angelo Rendina, Vincenzo Tombolini.
Macro-area D: Carlo Bianchini, Paolo Gaudenzi, Marco Listanti, Alberto Marchetti
Spaccamela, Alessandro Mei, Achille Paolone, Laura Ricci, Maria Sabrina Sarto,
Teodoro Valente.
Macro-area E: Beatrice Alfonzetti, Alessandra Brezzi, Giorgio Piras, Stefano
Petrucciani, Emanuela Prinzivalli, Arianna Punzi, Giovanni Solimine.
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Macro-area F: Valeria De Bonis, Enrico Elio del Prato, D’Urso Pierpaolo, Silvia
Fedeli, Bruno Mazzara, Lea Petrella, Luca Scuccimarra.
Sono assenti giustificati i professori:
Macro-area A: Maria Maddalena Altamura, Stefano Biagioni, Bruno Botta, Aldo
Laganà, Paolo Mataloni.
Macro-area B: Maria Rosaria Torrisi.
Macro-area C: Pierluigi Benedetti Panici, Salvatore Cucchiara, Carlo Gaudio,
Antonio Greco, Massimo Monti, Francesco Violi.
Macro-area D: Orazio Carpenzano, Daniela D’Alessandro, Maurizio Vichi.
Macro area E: Marina Righetti.
Macro-area F: Sergio Barile, Daniele Vattermoli
Sono assenti ingiustificati i professori: Pasquale Bartolomeo Berloco, Giorgio De
Toma.
Il Vice Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara la riunione
validamente costituita ed apre la seduta.
Presiede la riunione il Vice Presidente, prof. Paolo Ballirano; svolge funzioni di
Segretario la sig.ra Grazia D’Esposito.
La seduta si apre alle ore 14.45
1. Comunicazioni:
1.1 nomina nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Il Vice Presidente dà il benvenuto al prof. Giorgio Piras, nuovo Direttore
del Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
1.2 Obiettivi delle strutture Prende la parola il Prof. Luigi Palumbo il quale
comunica che il 7 maggio c.a. ci sarà una riunione per la definizione delle
linee guida.
1.3 Misure minime di sicurezza La prof.ssa Maria Sabrina Sarto informa
che è stato elaborato un primo documento con le linee guida dopo aver
sintetizzato in un documento le proposte pervenute dalle varie macro
aree e sottoposto alla Giunta del Collegio. Tale documento verrà
sottoposto anche ai Presidi e successivamente ratificato al Senato
Accademico.
Presentano il documento la dott.ssa Raffaela Iovane e il dott. Giuseppe
Arrabito.
Intervengono i Proff.: Marchetti Spaccamela, Ricci, Villari
2. Modifiche al Regolamento-tipo dei Dipartimenti
Il Vicepresidente presenta il Prof. Andrea Di Porto – Prorettore alla
semplificazione amministrativa e alla trasparenza.
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Il Professore sottolinea che il Regolamento vigente è stato approvato nel 2014 e
la proposta di modifica è una proposta di manutenzione e si inserisce in una più
ampia manutenzione di altri Regolamenti di Ateneo.
Il Prof. Di Porto passa ad illustrare e commentare gli articoli del suddetto
Regolamento.
Dopo ampia discussione il Regolamento viene approvato all’unanimità seduta
stante che fa parte integrante del suddetto verbale.
Intervengono i Proff.: Marchetti Spaccamela, Villari, Valente, Palumbo, Ricci,
Bianchini, Listanti, Belardinelli
3. Prospettive per la valutazione dell'Assicurazione della Qualità nei
Dipartimenti (NVA)
Il Vicepresidente comunica che il prof. Cristiano Violani introdurrà il punto
all’Ordine del Giorno.
Il Nucleo ha anticipato ai Comitati di monitoraggio di Facoltà di predisporre una
relazione da fare approvare entro l’estate 2018 prima della visita dell’ANVUR
prevista per la primavera del 2019.
Il Nucleo ha proposto gli argomenti della valutazione che sono:
- Esame delle valutazioni delle commissioni paritetiche (una per ciascuna
Facoltà). Il Nucleo ha chiesto di evidenziare le criticità e di fare proposte anche
correttive.
- Monitoraggio nei 70 corsi di studio lì dove sono apparse criticità (ritardo nel
percorso del primo anno e del ritardo del conseguimento delle lauree).
- I requisiti R4 riducibili ai Dipartimenti (ricerca, terza missione, i risultati degli
interventi di monitoraggio, le politiche che vengono utilizzate per la ripartizione
delle risorse, adeguatezza delle risorse disponibili).
Ribadisce che è importante dimostrare la consapevolezza dei problemi, ma che
questi ultimi si analizzano e si formulano degli interventi da realizzarsi entro uno
o due anni.
Il Nucleo si aspetta di ricevere queste richieste entro il 30 aprile per poterle
approvare entro la riunione del 7 maggio c.a. Nelle azioni successive dei
Dipartimenti questi input del Nucleo risultano considerate e opportunamente
valutate all’interno di un processo di assicurare di qualità che la CEV
(Commissione di Esperti per la Valutazione) verrà a valutare.
Il Nucleo riceverà il 4 giugno 2018 la prof.ssa Terracini (membro direttivo ANVUR)
per discutere con i Direttori e i Presidenti dei corsi di Laurea l’obiettivo della visita.
Il Prof. Tronci prende la parola dicendo che la suddetta visita sarà
sostanzialmente più approfondita supportata dalla valutazione dei documenti da
trasmettere all’ANVUR.
4. Elezione del Presidente Collegio dei Direttori di Dipartimento (art. 1 –
Reg.to elett.)
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Il Vicepresidente illustra le procedure elettorali a seguito dell’approvazione della
Giunta che ha approvato la data delle elezioni previste per il 23 maggio 2018.
Il manifesto elettorale sarà pubblicato sul sito web del Collegio dei Direttori di
Dipartimento.
5. Elezioni rappresentante in Giunta della Macro area “C” (art 11 – Reg.to
elett.)
Il Vicepresidente illustra le procedure elettorali a seguito dell’approvazione della
Giunta che ha approvato la data delle elezioni previste per il 23 maggio 2018.
Il manifesto elettorale sarà pubblicato sul sito web del Collegio dei Direttori di
Dipartimento.
6. 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 Vicepresidente introduce la relazione del dott. Ciro Franco dell’Area Ricerca
Supporto Strategico e Tecnologico.
Il dott. Franco dice che è già stato esaminato dal Collegio dei Direttori di
Dipartimento nel 2016 e nel 2017. Da gennaio 2018 la competenza è passata
all’ASURTT.
Si è fatta un’analisi comparativa con altri atenei italiani.
La bozza è stata condivisa con il prof. Valente, prorettore alla ricerca, con le Aree
Organizzazione e Sviluppo, Offerta formativa e Affari legali.
Passa ad illustrare le slides che fanno parte integrante di questo verbale. Dopo
un confronto il dott. Franco si impegna a fare pervenire il Regolamento così come
modificato.
Il prof. Ballirano pone in votazione tale Regolamento che viene approvato
all’unanimità
Intervengono i proff.: Salvati Manni, Villari, Talamo, Valente, Marchetti
Spaccamela, Sarto, Petrella, Ricci
7. Regolamento missioni
Il Vicepresidente comunica che sono state recepite le richieste pervenute da parte
dei Direttori del Collegio.
Il Vicepresidente chiede di analizzare il testo che viene votato all’unanimità.
Intervengono i proff.: Palumbo, Bianchini, Mei, Gaudenzi, Salvati Manni, Marchetti
Spaccamela, Tambelli
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8. Regolamento del Centro di ricerca Sapienza Information-based
Technology Innovation Center for Health (Centro STITCH)
Il Vicepresidente cede la parola alla prof.ssa Sarto che descrive il Centro. Esso
costituisce un centro di ricerca a cavallo tra ingegneria e medicina anche alla luce
dei recenti accordi di Sapienza.
Sarebbe importante avere la modalità di presentare la capacità di Sapienza a
sviluppare progetti di ricerca in questi settori.
L’urgenza è quella di formalizzare il centro per coinvolgere i Dipartimenti che
decideranno di confluire.
L’obiettivo non è quello di creare un centro di spesa ma mettere a servizio un
centro multidisciplinare.
Il prof. Ballirano dopo alcuni chiarimenti porta il Regolamento in approvazione che
viene approvato all’unanimità

9. Indicazione dei rappresentanti delle Macro-aree nel Direttivo del Sistema
Bibliotecario Sapienza (SBS).
Il Prof. Ballirano comunica che il prof. Giovanni Solimine, Presidente del Comitato
SBS, ha fatto richiesta di procedere alla nomina del comitato direttivo dei docenti
e dei bibliotecari, uno per ciascuna delle macro-aree. Tale richiesta è data dal
fatto di procedere al rinnovo del Comitato Direttivo per il Sistema bibliotecario, il
cui mandato si è concluso il 31.12.2017.
Viene sottoposto al Collegio l’elenco dei nominativi che fa parte integrante del
presente verbale.
Approvato all’unanimità
10. Varie, eventuali e sopraggiunte.

La riunione si conclude alle ore 18,50
Essendo esaurito l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Vice
Presidente ringrazia i convenuti e dichiara tolta la seduta alle ore 18,50.
Della seduta odierna è redatto il presente verbale che consta di n. 5 pagine
progressivamente numerate e n. 9 allegati, per complessive n. 78 pagine.
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 5.5.2018.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Grazia D’Esposito

IL VICE PRESIDENTE
Paolo Ballirano

