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
…Omissis…
3. Sottodimensionamento di alcuni dipartimenti. Proposta complessiva
di riaggregazione.
…Omissis…
Parere n. 11/18

UDITA la relazione del Presidente;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R.
n. 29.10.2012;
VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento emanato con D.R. n.
1845 del 26.07.2017;
VISTA la richiesta ai Presidi di Facoltà di presentare una proposta condivisa per la
riorganizzazione dei Dipartimenti nella seduta del Senato Accademico del 16.01.2018;
LETTA la relazione inviata dall’Area Affari Generali inviata al Collegio dei Direttori di
Dipartimento il 10.07.2018;
CONSIDERATO che quanto rappresentato dalla relazione è stato sottoposto al
Senato Accademico nella seduta del 3 luglio 2018;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 3 luglio 2018 con la quale è stata
approvata la proposta presentata dagli Uffici sulla base delle indicazioni fornite dalle
Facoltà al fine della riorganizzazione dei Dipartimenti per il riallineamento ai limiti
imposti dalla Legge 240/2010;
CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito
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esprime parere favorevole

-

per quanto concerne il Dipartimento di Medicina Clinica, i Presidi delle Facoltà
di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria hanno comunicato la
proposta di riconversione del Dipartimento stesso, con afferenze di docenti
attualmente incardinati nel Dipartimento Biotecnologie cellulari ed Ematologia,
nel Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche
Anestesiologiche e Geriatriche, nel Dipartimento di Medicina Interna e
Specialità Mediche e nel Dipartimento di Medicina Molecolare; all’esito
dell’aggregazione, il nuovo Dipartimento, la cui denominazione sarà fatta
pervenire dal Preside di Facoltà, vanterà una numerosità di docenti conforme
a quanto richiesto dalla citata nota rettorale del 29.01.2018 prot. n. 7602. Il
nuovo Dipartimento sarà operativo dal 1.11.2018 e l’elezione del Direttore
dovrà avvenire entro il 31.10.2018;

-

per quanto concerne il Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia,
i Presidi delle Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria
hanno comunicato la proposta di scioglimento del Dipartimento, con la
riafferenza dei docenti in esso incardinati al Dipartimento di Medicina
Molecolare, al Dipartimento di Medicina Sperimentale e al Dipartimento
risultante dalla riconversione del Dipartimento Medicina Clinica; il
Dipartimento sarà disattivato entro il 31.10.2018;

-

per quanto concerne il Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici,
il Preside della Facoltà di Giurisprudenza ha comunicato che, attraverso
afferenze dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, sarà possibile riportare il
dimensionamento del Dipartimento sopra soglia di legge ancorché sotto soglia
di Statuto, formulando motivata richiesta di deroga a quanto previsto
dall’articolo 10, comma 4 dello Statuto;

-

per quanto concerne il Dipartimento di Filosofia, in base ai dati in possesso
dell’Amministrazione esso dovrebbe tornare, per effetto dei reclutamenti in
corso e dell’afferenza di un docente, sopra soglia di legge entro il corrente
anno 2018, restando sotto soglia di Statuto. Il Preside della Facoltà di Lettere
e Filosofia ha formulato motivata richiesta di deroga a quanto previsto
dall’articolo 10, comma 4 dello Statuto;

-

per quanto concerne il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, in base
ai dati in possesso dell’Amministrazione esso dovrebbe tornare, per effetto dei
reclutamenti in corso, sopra soglia di legge entro il corrente anno 2018,
restando sotto soglia di Statuto. Il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
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ha formulato motivata richiesta di deroga a quanto previsto dall’articolo 10,
comma 4 dello Statuto;
-

per quanto concerne il Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo, il Preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia ha comunicato la fusione con il Dipartimento
di Storia Culture e Religioni. All’esito dell’aggregazione il nuovo Dipartimento,
la cui denominazione sarà fatta pervenire dal Preside di Facoltà, vanterà una
numerosità di docenti conforme a quanto richiesto dalla citata nota rettorale
del 29.01.2018 prot. n. 7602. Il nuovo Dipartimento sarà operativo dal
1.11.2018 e l’elezione del Direttore dovrà avvenire entro il 31.10.2018;

-

per quanto concerne il Dipartimento Organi di Senso, lo stesso ha in corso un
programma di reclutamento che, unitamente all’afferenza di un docente,
dovrebbe consentire il rispetto delle soglie di legge entro il termine prefissato
ancorché sotto soglia di Statuto, rendendosi così necessaria deroga a quanto
previsto dall’articolo 10, comma 4 dello Statuto. I Presidi delle Facoltà di
Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria hanno comunicato, per il
caso in cui il Dipartimento dovesse perdere nel biennio la numerosità richiesta
dalla legge, la proposta di fusione con il Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali. All’esito dell’aggregazione il nuovo
Dipartimento vanterebbe una numerosità di docenti conforme a quanto
richiesto dalla citata nota rettorale del 29.01.2018 prot. n. 7602;

-

per quanto concerne il Dipartimento di Pediatria, i Presidi delle Facoltà di
Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria hanno comunicato la
proposta di fusione con il Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e
Scienze Urologiche. All’esito dell’aggregazione il nuovo Dipartimento, la cui
denominazione sarà fatta pervenire dal Preside di Facoltà, vanterà una
numerosità di docenti conforme a quanto richiesto dalla citata nota rettorale
del 29.01.2018 prot. n. 7602. Il nuovo Dipartimento sarà operativo dal
1.11.2018 e l’elezione del Direttore dovrà avvenire entro il 31.10.2018;

-

per quanto concerne il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, che ha
in corso un programma di reclutamento, il Preside della Facoltà di Medicina e
Psicologia ha inoltre comunicato che, attraverso alcune afferenze, sarà
possibile riportare il dimensionamento del Dipartimento sopra soglia di legge
ancorché sotto soglia di Statuto, formulando motivata richiesta di deroga a
quanto previsto dall’articolo 10, comma 4 dello Statuto;

-

per quanto concerne i Dipartimenti: Architettura e Progetto, Pianificazione
Design Tecnologia dell'Architettura, Diritto ed Economia delle Attività
produttive, Management, Metodi e Modelli per l'Economia il Territorio e la
Finanza, , Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Informatica, Chirurgia "P.
Valdoni", Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, Scienze
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Radiologiche Oncologiche e Anatomo Patologiche, nonché i Dipartimenti di
Psicologia e Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, gli uffici, in
base ai dati in possesso e alle comunicazioni pervenute dalle Facoltà, hanno
riscontrato che gli stessi, anche alla fine dell’anno in corso, si troveranno in
situazione di sottodimensionamento rispetto alla soglia di Statuto e pertanto
necessitano di deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 4 dello
Statuto;
-

per il Dipartimento di Biologia Ambientale gli uffici, in base ai dati in possesso
e alle comunicazioni pervenute dalle Facoltà, hanno riscontrato che, per
effetto del reclutamento in corso e di un programma di trasferimenti già
avviato, lo stesso, alla fine dell’anno in corso, si troverà in situazione regolare
rispetto alla soglia di Statuto;

-

per il Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica gli uffici,
in base ai dati in possesso e alle comunicazioni pervenute dalle Facoltà,
hanno riscontrato che, per effetto del reclutamento in corso, lo stesso, alla fine
dell’anno in corso, si troverà in situazione regolare rispetto alla soglia di
Statuto;

-

per quanto concerne il risultato della fusione del Dipartimento di Studi GrecoLatini Italiani Scenico-Musicali, prende atto che la revisione della
denominazione del nuovo Dipartimento è oggetto di interlocuzione avanzata
tra i Direttori dei Dipartimenti interessati e il consigliere prof. Gras, sulla base
del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione nella scorsa seduta
del 26.06.2018.

Letto, approvato all’unanimità seduta stante nella sola parte dispositiva.

…Omissis…

IL SEGRETARIO
Grazia D’Esposito

IL PRESIDENTE
Alessandro Mei

