Collegio dei Direttori di Dipartimento

VERBALE n. 6 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA – 16 luglio 2018, ore 14,30.
Il giorno 16 luglio 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:
2. Approvazione verbali 17 maggio e 11 giugno 2018.
3. Sottodimensionamento di alcuni Dipartimenti. Proposta complessiva di
riaggregazione.
4. Regolamento Economato e gestione fondo piccole spese.
5. Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione
congressi, convegni e manifestazioni culturali.
6. Linee guida e template obiettivo 2018 Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento.
7. Varie, eventuali e sopraggiunte.
Sono presenti i professori componenti il Collegio:
Macro-area A: Maria Maddalena Altamura, Paolo Ballirano, Bruno Botta, Aldo
Laganà, Luigi Palumbo, Riccardo Salvati Manni.
Macro-area B: Gabriella Antonucci, Alberto Boffi, Alberto Faggioni, Cristina Limatola,
Marella Maroder, Angela Santoni, Alessandra Talamo, Renata Tambelli, Maria
Rosaria Torrisi, Paolo Villari.
Macro-area C: Adolfo Francesco Attili, Maurizio Barbara, Ersilia Barbato, Alfredo
Berardelli, Giorgio De Toma, Erino Angelo Rendina, Vincenzo Tombolini.
Macro-area D: Carlo Bianchini, Orazio Carpenzano, Daniela D’Alessandro, Marco
Listanti, Alberto Marchetti Spaccamela, Alessandro Mei, Achille Paolone, Laura Ricci,
Maria Sabrina Sarto, Teodoro Valente, Maurizio Vichi.
Macro-area E: Alessandra Brezzi, Stefano Petrucciani, Giorgio Piras, Emanuela
Prinzivalli, Arianna Punzi, Marina Righetti, Giovanni Solimine.
Macro-area F: Valeria De Bonis, Enrico Elio del Prato, Silvia Fedeli, Bruno Mazzara,
Lea Petrella, Luca Scuccimarra, Daniele Vattermoli.
Sono assenti giustificati i professori:
Macro-area A: Stefano Biagioni, Paolo Mataloni.
Macro-area B: Marco Tripodi, Elio Ziparo.
Macro-area C: Carlo Gaudio, Antonio Greco.
Macro-area D: Paolo Gaudenzi.
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Macro area E: Beatrice Alfonzetti.
Macro-area F: Sergio Barile, D’Urso Pierpaolo.
Sono assenti ingiustificati i professori: Pierluigi Benedetti Panici, Pasquale
Bartolomeo Berloco, Salvatore Cucchiara, Massimo Monti, Francesco Violi.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara la riunione
validamente costituita ed apre la seduta.
Presiede la riunione il Presidente, prof. Alessandro Mei; svolge funzioni di Segretario
la sig.ra Grazia D’Esposito.
La seduta si apre alle ore 14,50
Il Presidente saluta e l’assemblea, ringrazia i delegati che sostituiscono i direttori
assenti.
1. Comunicazioni
1.1 Risultati dell’attività Conto Terzi per l’anno 2017
Il Presidente invita il dott. Ciro Franco dell’Area ASURTT per un intervento sui risultati
dell’attività Conto Terzi 2017.
Il dott. Franco illustra tali risultati con la proiezione di slide (parte integrante di questo
verbale).
1.2 Validazione del catalogo IRIS
Il Presidente informa che l’Area ASURTT ha comunicato che dal mese di settembre
sarà avviata la validazione su catalogo IRIS delle pubblicazioni ammissibili per la ASN
per il periodo 2015/2018 (maggio).
La validazione consentirà di migliorare ulteriormente la fruizione del catalogo e
faciliterà gli esercizi di valutazione della ricerca interni ed esterni. Inoltre, l'Ufficio
Osservatorio della Ricerca sta già erogando corsi ai docenti e al personale sull'utilizzo
del catalogo (inserimento prodotti, reportistica, ecc.) ed è disponibile a svolgere tale
attività, ove necessario, anche presso i Dipartimenti. I Direttori riceveranno delle
comunicazioni ufficiali a settembre.
1.3 Bando unico concorsi Ricercatori TDB
Il Presidente ricorda che il Collegio dei Direttori di Dipartimento è stato chiamato ad
esprimere parere entro il 28 giugno circa le posizioni RTDB affinché tali figure
potessero essere inserite in un bando unico, in quanto è importante che le prese di
servizio avvengano entro il 31 dicembre 2018. Tali posizioni fanno riferimento ad un
piano straordinario di reclutamento emanato dal Ministero per il 2018. Il bando è stato
inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Presidente comunica, inoltre,
che i direttori dei dipartimenti di eccellenza hanno ricevuto una lettera a firma del
Prorettore Valente che, in accordo con la Direzione generale e con gli uffici preposti,
aveva indicato che se le posizioni dei dipartimenti di eccellenza fossero arrivati entro
il 28 giugno sarebbero state inserite nello stesso bando.
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Intervengono i proff.: Villari, Antonucci, Carpenzano, Valente, Salvati Manni,
Limatola.
1.4 Attività per la visita di accreditamento: siti web dei dipartimenti, raccolta
documentazione
Il Presidente rende noto che è pervenuta una comunicazione da parte del prof. Tronci
in relazione alla visita ANVUR.
Il Team qualità ha fatto una prima valutazione dello stato dei siti web dipartimenti,
alcuni dei quali risultano in ritardo con la pubblicazione di informazioni chiare e
raggiungibili.
Al fine di una maggiore omogeneità dei suddetti siti web saranno redatte delle linee
guida con l’indicazione dei documenti che devono essere presenti nei siti dei
dipartimenti.
Il Presidente legge la comunicazione parte integrante del presente verbale.
2. Approvazione verbali 17 maggio e 11 giugno 2018
Il Presidente pone in approvazione i verbali delle sedute del 17.5.2018 e 11.6.2018
Il Collegio approva all’unanimità.
3. Sottodimensionamento di alcuni dipartimenti. Proposta complessiva di
riaggregazione.
Il Presidente comunica che il piano di riorganizzazione deve essere approvato dal
Collegio dei direttori di dipartimento.
Il prof. Mei, prima di leggere il piano di riaggregazione, informa che il medesimo è
stato approvato dal Senato accademico nella seduta del 3 luglio 2018 e verrà
approvato dal Consiglio di amministrazione nella prossima seduta prevista per il
17.7.2018.
Intervengono i proff.:
Faggioni, Sarto e Talamo.
Il Presidente pone in approvazione il piano di riorganizzazione dipartimentale
approvato dal Senato accademico nella seduta del 3 luglio 2018, il Collegio dei
Direttori di dipartimento dà parere positivo all’unanimità al documento di
riaggregazione che è allegato parte integrante del presente verbale.
4. Regolamento Economato e gestione fondo piccole spese.
Il Presidente comunica che tale Regolamento regola le piccole spese, anche se non
in tutti i dipartimenti sono attive. Il relatore per questo Regolamento è il prorettore prof.
Luigi Palumbo che illustra al Collegio come poter raggiungere questo obiettivo.
Il prof. Palumbo comunica che è volontà dell’Amministrazione di operare affinché i
dipartimenti possano lavorare in maniera efficiente in collaborazione con i RAD.
Illustra delle slide con le modifiche apportate al Regolamento.
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Il Presidente apre il dibattito a cui prendono parte i proff.:
Vattermoli, Bianchini, Fedeli, Valente.
Interviene inoltre la dott.ssa Ildefonsa Trombetta (RAD del dipartimento di
Management).
Dopo aver esaminato tutti gli articoli, il Presidente pone in approvazione il
Regolamento con le proposte di modifiche suggerite nel corso del dibattito. Viene
dato parere positivo all’unanimità al Regolamento che è parte integrante del presente
verbale.
5. Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di
organizzazione congressi, convegni e manifestazioni culturali.
Il Presidente comunica che questo è Regolamento viene modificato per ottemperare
a situazioni in cui si devono affrontare spese di rappresentanza, organizzazione di
congressi e manifestazioni in genere. Cede la parola al Prorettore Palumbo.
Il prof. Palumbo illustra le modifiche apportate al regolamento suddetto.
Prendono parte al dibattito i proff.:
Marchetti Spaccamela, Ricci, Prinzivalli, Talamo, Valente, Salvati Manni.
Il Presidente pone in approvazione il Regolamento per la disciplina delle spese di
rappresentanza e di organizzazione congressi, convegni e manifestazioni culturali
con le modifiche proposte nel corso del dibattito. Viene dato parere positivo
all’unanimità al suddetto Regolamento che è parte integrante del presente verbale.
6. Linee guida e template obiettivo 2018 Presidi di Facoltà e Direttori di
Dipartimento.
Il Presidente ricorda che la scadenza della prima parte del documento è fissata per il
31 luglio 2018. Per la successiva parte che riguarda il punti 5 - 6 - 7 la scadenza è
fissata al 30 settembre 2018.
Il Presidente comunica che il documento è stato redatto prendendo atto delle
osservazione emerse nella Giunta del Collegio dei direttori di dipartimento. Il
Prorettore Palumbo ha avuto mandato di implementare il suddetto documento con le
osservazioni proposte dalla Giunta.
Prende la parola il prof. Palumbo che chiarisce alcuni dubbi emersi riguardanti la
prima parte del template e presenta la seconda parte del documento.
Intervengono i proff.: Mei, Marchetti Spaccamela, Antonucci, Petrella, Attili, Valente,
Sarto, Ricci, Ballirano, Villari, Piras, Salvati Manni, Scuccimarra, Petrucciani,
Berardelli, Bianchini, Maroder, Mazzara, Vichi, Barbato, Altamura, Carpenzano,
D’Alessandro,
Interviene la dott.ssa Trombetta e il dott. Foti.
Il Prorettore Palumbo replica agli interventi.
Il Presidente invita il prorettore Palumbo a preparare un nuovo documento modificato
con le proposte emerse durante il dibattito, e comunica che tale documento verrà
inviato a tutti i Direttori.
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7. Varie, eventuali e sopraggiunte.
Non essendoci argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta
alle ore 18,55.
La riunione si conclude alle ore 18,55
Della seduta odierna è redatto il presente verbale che consta di n. 5 pagine
progressivamente numerate e n. 5 allegati, per complessive n. 75 pagine.
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del .
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Grazia D’Esposito

IL PRESIDENTE
Alessandro Mei

