Collegio dei Direttori di Dipartimento

VERBALE n. 3 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA – 27 marzo 2017, ore 15.30.
Il giorno 27 marzo 2017 alle ore 15.30 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.
1.1 Rapporto finale VQR 2011-2014 – analisi risultati.
1.2 Regolamento per i criteri per l’assegnazione delle risorse destinate al
reclutamento del personale docente. Anno 2017: conclusione delle
procedure.
1.3 Censimento laboratori. Interventi del dott. Fabrizio de Angelis e degli ingg.
Simone Cenedese e Leandro Casini.
2. Approvazione dei verbali delle sedute del Collegio del 23.1.2017 e 6.2.2017.
3. Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento: aggiornamento.
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.
5. Assegni di ricerca finanziati dall’Università per l’anno 2017: eventuali proposte
di modifica dall’indicatore derivato dal modello premiale per “Ricerca e
Funzionamento” e contenuto nel “Sistema di indicatori per l’allocazione delle
risorse a Facoltà e Dipartimenti”.
6. Varie, eventuali e sopraggiunte.
Sono presenti i professori componenti il Collegio:
Macro-area A: Maria Maddalena Altamura, Paolo Ballirano, Stefano Biagioni,
Emanuele Caglioti, Aldo Laganà, Paolo Mataloni, Luigi Palumbo.
Macro-area B: Gabriella Antonucci, Alberto Boffi, Alberto Faggioni, Cristina Limatola,
Angela Santoni, Alessandra Talamo, Maria Rosaria Torrisi, Marco Tripodi, Paolo
Villari, Elio Ziparo.
Macro-area C: Adolfo Francesco Attili, Maurizio Barbara, Ersilia Barbato, Pierluigi
Benedetti Panici, Pasquale Bartolomeo Berloco, Giorgio Cruccu, Giorgio De Toma,
Antonio Greco, Vincenzo Tombolini.
Macro-area D: Carlo Bianchini, Orazio Carpenzano, Daniela D’Alessandro, Marco
Listanti, Alessandro Mei, Laura Ricci, Maria Sabrina Sarto, Maurizio Vichi.
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Macro-area E: Beatrice Alfonzetti, Enzo Lippolis, Matilde Mastrangelo, Stefano
Petrucciani, Emanuela Prinzivalli, Arianna Punzi, Marina Righetti, Giovanni Solimine.
Macro-area F: Luisa Avitabile, Sandro Bernardini, Enrico Elio del Prato, Silvia Fedeli,
Bruno Mazzara, Daniele Vattermoli.
Sono assenti giustificati i professori:
Macro-area B: Marella Maroder, Renata Tambelli.
Macro-area C: Carlo Gaudio.
Macro-area D: Alberto Marchetti Spaccamela, Achille Paolone, Teodoro Valente.
Macro-area F: Massimo Angrisani, Fabrizio D’Ascenzo, Luca Scuccimarra.
Sono assenti ingiustificati i professori: Bruno Botta, Salvatore Cucchiara, Massimo
Monti, Erino Angelo Rendina, Francesco Violi, Paolo Gaudenzi.

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 15.50.
1. Comunicazioni:
1.1 Il Presidente comunica che è stata data informativa agli Organi Collegiali
del Rapporto finale della VQR 2011-2014.
Per quanto riguarda i prodotti attesi, Sapienza ha complessivamente
conferito l’88,81%, percentuale inferiore a tutti gli atenei nazionali e si è
collocata all’84° posto su 94 atenei.
1.2 Regolamento per i criteri per l’assegnazione delle risorse destinate al
reclutamento del personale docente. Anno 2017: conclusione delle
procedure.
Il Presidente informa che il Senato Accademico nella seduta del 7 marzo
ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2017, hanno
approvato i criteri di ripartizione delle risorse destinate all’assunzione del
personale docente.
1.3 Censimento laboratori.
Intervengono il dott. Fabrizio de Angelis e gli ingg. Simone Cenedese e
Leandro Casini.
Il dott. De Angelis illustra le slides che sono parte integrante del suddetto
verbale.
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Si informano i presenti che il censimento dei laboratori di Sapienza
risponde primariamente a tre esigenze:
1) la prima di profilo organizzativo irrinunciabile, utile a conoscere la
situazione attuale in termini di attrezzature, persone e spazi.
2) la seconda non meno importante connessa con la sicurezza, in
termini sia di safety che di security
3) La terza al fine di garantire una manutenzione dedicata e puntuale.
Si informa inoltre che l’Amministrazione non dispone di un quadro
organico ed unitario di tali strutture, risulta pertanto necessaria una
puntuale ricognizione degli spazi adibiti a laboratori di ricerca al fine di
garantire una manutenzione dedicata e puntuale.
L’Ing. Cenedese comunica che l’Ateneo ha comunicato che saranno
previste delle prove di evacuazione in tutte le strutture dell’Ateneo.
2. Approvazione dei verbali delle sedute del Collegio del 23.1.2017 e 6.2.2017.
Il Presidente sottopone all’esame del Collegio i verbali delle sedute del
23.1.2017 e 6.2.2017. Nulla avendo da osservare, il Presidente pone in
votazione i predetti verbali.
Il Collegio approva all’unanimità.
3. Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento: aggiornamento.
Il Presidente porta in discussione il Regolamento del Collegio dei Direttori
di Dipartimento inviata agli Organi di Governo il 15 febbraio c.a.
Il Presidente comunica che sono state apportate modifiche ad alcuni
articoli da parte degli Organi di Governo che vengono sottoposti al
Collegio.
Dopo quanto emerso nel corso del dibattito, il Presidente pone in
votazione il Regolamento del Collegio in discussione nella seduta
odierna.
Prendono parte alla discussione i proff.:
Cruccu, Ricci, Bernardini, Vattermoli, Bianchini, Ziparo, Carpenzano,
Palumbo.
Il Collegio approva all’unanimità.

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.
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Il Presidente ripropone la discussione sul 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.
Fa presente che tale argomento è stato esaminato durante la seduta del
Collegio dei Direttori il 23 gennaio u.s., le cui osservazioni sono state
trasmesse in data 14 febbraio c.a, all’Area Offerta formativa e diritto allo
studio per le eventuali modifiche.
In data 24 marzo c.a., la bozza di Regolamento modificata, è stata
sottoposta nuovamente all’esame del Collegio per la sua approvazione
definitiva.
Il Presidente illustra le modifiche apportate.
Interviene la prof.ssa Prinzivalli.
Il prof. Biagioni propone di dare mandato alla Giunta del Collegio di
rileggere il Regolamento nella sua interezza.
Il Collegio dei Direttori di Dipartimento approva all’unanimità
5. Assegni di ricerca finanziati dall’Università per l’anno 2017: eventuali
proposte di modifica dall’indicatore derivato dal modello premiale per
“Ricerca e Funzionamento” e contenuto nel “Sistema di indicatori per
l’allocazione delle risorse a Facoltà e Dipartimenti”.
Il Presidente illustra l’argomento e comunica che la Giunta nella seduta
del 20 marzo c.a., ha esaminato i criteri per la distribuzione degli assegni
di ricerca per l’anno 2017, vista la delibera del Senato Accademico del 31
gennaio 2017, con la quale lo stesso Senato dava mandato al Collegio
dei Direttori di Dipartimento, di concerto con l’Area Supporto Strategico e
Comunicazione, la possibilità di modificare l’indicatore derivato dal
modello premiale per “Ricerca e Funzionamento” e contenuto nel
“Sistema di indicatori per l’allocazione delle risorse a Facoltà e
Dipartimenti”.
Il Presidente, dopo ampio dibattito svolto in Giunta, avendo rilevato
l’esigenza di studiare l’opportunità di alcune modifiche, per rendere tali criteri
omogenei a quelli già approvati dall’Ateneo per l’attribuzione delle risorse
destinate al reclutamento del personale docente, e considerato che i tempi
per l’attribuzione degli assegni per l’anno 2017 in questo caso si
prolungherebbero eccessivamente, propone al Collegio che si esprima
parere favorevole a utilizzare gli stessi indicatori dell’anno 2016. Al tempo
stesso, il Collegio si impegna a discutere sin da ora le eventuali proposte in
merito all’oggetto, in modo da poterle proporre per l’anno 2018.
Si apre un confronto al quale partecipano i proff. Altamura, Antonucci,
Bernardini, Biagioni, Bianchini, Caglioti, Cruccu, Palumbo, Petrucciani,
Prinzivalli, Ricci, Sarto, Solimine, Vattermoli, Villari, Ziparo.
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Dal dibattito emerge una condivisione della proposta di lavoro avanzata e al
contempo si rileva sia l’opportunità di un incremento del fondo da attribuire
agli assegni di ricerca, sia una sofferenza di alcuni Dipartimenti di area non
umanistica nella contribuzione alla percentuale di co-finanziamento.
Il Presidente pone in votazione, quindi, la suddetta proposta, di mantenere
gli indicatori dell’anno 2016 per quello in corso, per poi definire nelle
prossime sedute una proposta di cambiamento adeguatamente condivisa
per l’anno 2018.
Letto, approvato all’unanimità seduta stante nella sola parte dispositiva.
La riunione si conclude alle ore 18,20
Essendo esaurito l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente
ringrazia i convenuti e dichiara tolta la seduta alle ore Della seduta odierna è redatto il
presente verbale che consta di n. 5 pagine progressivamente numerate e n.2 allegati.
Il presente verbale è stato approvato.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Grazia D’Esposito

IL PRESIDENTE
Enzo Lippolis

