Collegio dei Direttori di Dipartimento

VERBALE n. 7 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA – 17 settembre 2018, ore 14,30.
Il giorno 17 settembre 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.
- Rendicontazione didattica dei docenti
- Chiarimenti circolare n. 69894 del 7.9.2018. Adempimenti per la trasparenza
amministrativa
2. Approvazione verbale 16 luglio 2018.
3. “Tema Assicurazione Qualità della Ricerca e Terza Missione”. Interviene il prof.
Massimo Tronci, Presidente Team qualità di Ateneo.
4. Linee guida e template obiettivo 2018 Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento.
5. Istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Biofotonica.
6. Regolamento per l’uso degli spazi a personale docente collocato a riposo incluso
i professori emeriti.
7. Varie, eventuali e sopraggiunte.
Sono presenti i professori componenti il Collegio:
Macro-area A: Maria Maddalena Altamura, Paolo Ballirano, Stefano Biagioni, Paolo
Mataloni, 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, Marco Tripodi, Paolo Villari.
Macro-area C: Ersilia Barbato, Alfredo Berardelli, Giorgio De Toma, Antonio Greco,
Massimo Monti, 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: Beatrice Alfonzetti, Alessandra Brezzi, Stefano Petrucciani, Giorgio
Piras, Emanuela Prinzivalli, Arianna Punzi, Giovanni Solimine.
Macro-area F: Sergio Barile, Valeria De Bonis, Enrico Elio del Prato, Silvia Fedeli,
Bruno Mazzara, Lea Petrella, Luca Scuccimarra, Daniele Vattermoli.
Sono assenti giustificati i professori:
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Macro-area A: Bruno Botta, Aldo Laganà.
Macro-area C: Adolfo Francesco Attili, Maurizio Barbara, Pierluigi Benedetti Panici,
Carlo Gaudio, Francesco Violi.
Macro-area D: Paolo Gaudenzi.
Macro-area F: D’Urso Pierpaolo.
Sono assenti ingiustificati i professori: Pasquale Bartolomeo Berloco, Salvatore
Cucchiara, Marina Righetti.
E’ presente, inoltre, il prof. Ciro Villani.
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 14,45
Il Presidente saluta e l’assemblea, ringrazia i delegati che sostituiscono i direttori
assenti.
1. Comunicazioni
1.1 Il Presidente comunica che nella seduta odierna, è presente - senza diritto di voto
in quanto in attesa di D.R. di nomina -, il prof. Ciro Villani, Direttore del Dipartimento
di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore.
1.2 Adempimenti per la trasparenza amministrativa
Il Presidente ricorda la circolare del 7.9.2018 inviata a tutti i Direttori e RAD di
Dipartimento relativa agli adempimenti per la trasparenza amministrativa ai sensi del
D.Lgs 33/2013 come modificati dal D.Lgs 97/2016 per i collaboratori del Dipartimento
dal 2012 in poi. Rende noto di aver preso contatto con l’ufficio preposto e di aver
chiesto ed ottenuto una proroga al 3 ottobre 2018 la cui precedente scadenza era
prevista per il 20 settembre 2018.
Invita il dott. Bugiani, capo dell’Ufficio Area Affari istituzionali, a fornire dei chiarimenti
in merito alla circolare.
Il dott. Bugiani prende la parola e comunica che la problematica di interesse è
l’attestazione inerente l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi.
Questa dichiarazione, dal 2016, così come prescritto dall’ANAC (Ente Anticorruzione
preposto) deve essere non solo rilasciata e resa dall’Amministrazione da ciascun
Dipartimento, Presidenza, Centro di spesa etc., ma deve anche essere pubblicata,
unitamente alle altre informazioni inerenti le collaborazioni esterne.
Fa presente che entro il 3 ottobre i RAD dovranno rendere note queste dichiarazioni
e pubblicarle. Suggerisce che per agevolare il loro lavoro, potrebbero rendere una
dichiarazione complessiva, cioè far verificare anno per anno l’acquisizione di tutte le
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dichiarazioni dei prestatori di lavoro e renderne una unica per tutti i prestatori, con
l’accortezza poi di farla pubblicare sul sito così come prescritto.
Prendono parte al dibattito i proff.: Boffi, Vattermoli, Mei, Marchetti Spaccamela,
Biagioni, Solimine, Alfonzetti, Tripodi, Sarto, Palumbo, Carpenzano, Vichi, Ricci,
Greco, Prinzivalli, Bianchini, Valente.
Il Presidente conclude la discussione comunicando che sottoporrà questo problema
al Magnifico Rettore.
1.3 Rendicontazione didattica dei docenti
Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Tiziana Pascucci Prorettore per il diritto allo
studio e la qualità didattica. Sono presenti, inoltre, la prof.ssa Marella Maroder,
Presidente della Commissione didattica, e il dott. Barcellona Francesco, capo settore
del centro Infosapienza. La Prof.ssa Pascucci ricorda che è stata attivata la richiesta
per gli scatti biennali destinato a coloro che hanno maturato o che hanno ricevuto
direttamente dal Rettore comunicazione. Tale richiesta si potrà fare on line.
La prof.ssa Pascucci comunica che, fino al primo ottobre per i docenti che non
dovessero essere in regola con la rendicontazione didattica del triennio precedente,
il Senato ha deliberato di dare, in vista dello scatto, la possibilità di regolarizzare la
propria situazione. Fa presente che la rendicontazione didattica è un obbligo di legge.
Comunica che nei prossimi giorni, verrà inviato un file in cui verrà indicato per ogni
Dipartimento i docenti che hanno qualche anomalia da sanare. Chiede pertanto, la
collaborazione dei Direttori per sollecitare questi docenti
Intervengono i proff. Alfonzetti, Salvati Manni, Talamo, Marchetti Spaccamela,
Biagioni, Petrucciani, Torrisi, Villari.
1.4 Manuale operativo di supporto per la compilazione del modulo ASN
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Direttore Generale una nota riguardante
le dichiarazioni per la ASN. Comunica inoltre, che invierà a tutti i Direttori la suddetta
nota con un manuale operativo utile alle procedure di validazione dei prodotti di
ricerca da parte dei Direttori di Dipartimento. Il Presidente ricorda che il termine per
l’invio delle domande è confermato per il 25 settembre p.v.
1.5 Intervento del Prof. Tripodi
Il Presidente cede la parola al prof. Tripodi il quale illustra delle slide riguardanti la
struttura dell’amministrazione evidenziando il forte ruolo dell’Amministrazione rispetto
al ruolo dei Direttori di Dipartimento
Interviene il prof. Palumbo.
2. Approvazione verbale del 16 luglio 2018
Il Presidente rimanda l’approvazione del verbale alla prossima seduta del Collegio
dei Direttori di Dipartimento.
3. “Tema Assicurazione Qualità della Ricerca e Terza Missione”.
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Il Presidente presenta il prof. Tronci, Presidente del Team qualità di Ateneo
che illustra alcune slides che fanno parte del presente verbale. Le suddette slides
riportano anche i requisiti richiesti dal template in vista della visita della CEV prevista
dal 25 al 29 marzo 2019.
Interviene la prof.ssa Fedele.
4. Linee guida e template obiettivo 2018 Presidi di Facoltà e Direttori di
Dipartimento.
Il Presidente dà la parola al dott. Foti, capo dell’Ufficio supporto strategico e
programmazione, il quale dà un quadro generale dei risultati e comunica che, da una
prima analisi di tutti i documenti pervenuti, c’è stata una buona contestualizzazione.
Nei prossimi giorni ogni singolo Dipartimento riceverà una valutazione rispetto alla
compilazione del Template.
Intervengono i proff.: Altamura, Piras, Salvati Manni, Talamo.
5. Istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Biofotonica
Il Presidente invita il Prof. Teodoro Valente a presentare il nuovo Centro in
Biofotonica.
Il prof. Valente comunica che tale iniziativa nasce nell’ambito della ricerca diretto dalla
prof.ssa Marella Maroder del Dipartimento Scienze e biotecnologie medicochirurgiche, incentrato attualmente sull’attività di Latina, dove ci sono anche colleghi
del Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente ma aperta anche ad altri
Dipartimenti che vorranno aderire.
Interviene la prof.ssa Maroder .
Il Presidente pone in approvazione la costituzione del Centro Interdipartimentale di
Ricerca in Biofotonica, il Collegio dà parere positivo all’unanimità.

La riunione si conclude alle ore 18,20
Della seduta odierna è redatto il presente verbale che consta di n. 4 pagine
progressivamente numerate e n. 7 allegati, per complessive n. 35 pagine.
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Grazia D’Esposito

IL PRESIDENTE
Alessandro Mei

