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4.1. Sottodimensionamento di alcuni Dipartimenti – Proposta di
aggregazione del Dipartimento di Studi Greco-Latini, Italiani e ScenicoMusicali con il Dipartimento di Scienze Documentarie, LinguisticoFilologiche e Geografiche
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 238/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto l’art. 19, comma 2, lett. f) del vigente Statuto d’Ateneo, emanato con
D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
 Vista la proposta pervenuta con nota del 30 maggio 2018 dal Preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia;
 Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Direttori di
Dipartimento nella seduta dell’11 giugno 2018;
 Vista la delibera n. 211 con la quale il Senato Accademico, nella seduta
del 12 giugno 2018, ha espresso parere favorevole alla proposta di
aggregazione del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani e scenicomusicali con il Dipartimento di Scienze documentarie, linguisticofilologiche e geografiche ed ha approvato la denominazione del nuovo
Dipartimento in “Dipartimento di Discipline del testo, del documento e
delle forme di rappresentazione”;
 Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito in particolare
sull’opportunità:
-

di approvare in via provvisoria la denominazione del nuovo
Dipartimento come sopra riportata, al fine di valutarne con i Direttori
dei Dipartimenti interessati l’impatto in termini di comunicazione
con l’utenza studentesca per un’eventuale sua riconsiderazione;

-

che il passaggio alla nuova aggregazione avvenga senza alcun
nocumento o disservizio per gli studenti;

 Ritenuto, altresì, opportuno che il nuovo Dipartimento sia pienamente
operativo a decorrere dal 1° novembre e che si proceda alle elezioni del
nuovo Direttore entro il mese di ottobre p.v.
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Colotta, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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 di approvare la proposta di aggregazione del Dipartimento di Studi
greco-latini, italiani e scenico-musicali con il Dipartimento di Scienze
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche;
 di approvare, in via provvisoria,
la denominazione del nuovo
Dipartimento in “Dipartimento di Discipline del testo, del documento e
delle forme di rappresentazione”
INVITA
il prof. Michel Gras ad interloquire con il Direttore del Dipartimento di Studi
greco-latini, italiani e scenico-musicali e il Direttore del Dipartimento di
Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche al fine di
valutare l’impatto della denominazione del nuovo Dipartimento in termini
di comunicazione con l’utenza studentesca per un’eventuale sua
riconsiderazione.
E
RACCOMANDA
che il passaggio alla nuova aggregazione avvenga senza alcun nocumento
o disservizio per gli studenti.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Vista la Legge n. 240/10, in particolare l’art. 2, comma 2, lett.b);
 Visto l’art. 19, comma 2, lett. f) del vigente Statuto di Ateneo, emanato
con D.R. n. 3689 del 29.10 2012;
 Considerato quanto disposto dal Senato Accademico nella seduta del 16
gennaio 2018;
 Vista la nota Rettorale del 20 gennaio 2018, prot. n. 7602;
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 Preso atto della situazione complessiva relativa alle strutture dipartimentali “sotto soglia” rispetto alla previsione indicata dalla normativa vigente e di quelle altre “sotto soglia” secondo le previsioni statutarie di
Sapienza;
 Ritenuto opportuno che i nuovi Dipartimenti siano pienamente operativi
a decorrere dal 1° novembre e che si proceda alle elezioni dei nuovi
Direttori entro il mese di ottobre p.v.;
 Preso atto delle proposte di aggregazione o di mantenimento trasmesse
dai Presidi di Facoltà;
 Rilevato che non è pervenuta alcuna proposta definitiva di aggregazione
per il Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo della Facoltà di Lettere
e Filosofia, “sotto soglia” di legge
all’unanimità
RACCOMANDA
all’Ufficio competente di inviare una nota di sollecito al Preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia e ai Direttori di Dipartimento afferenti alla
medesima Facoltà per la presentazione di una proposta definitiva di
aggregazione caratterizzata da criteri di razionalità e logicità non solo
sotto l’aspetto puramente numerico, ma anche culturale, disciplinare,
logistico ed amministrativo gestionale e, comunque, esplicitando la
motivazione dell’eventuale richiesta di deroga prevista dall’art. 10, comma
4, dello Statuto.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

