Collegio dei Direttori di Dipartimento

VERBALE n. 2 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA – 6 febbraio 2017, ore 10.30.
Il giorno 6 febbraio 2017 alle ore 10.30 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. Criteri per l’assegnazione delle risorse destinate al reclutamento del
personale docente. Anno 2017.
3. Regolamento tipo per la distribuzione di compensi per le attività nell’ambito
di contratti e convenzioni per conto terzi.
4. Obiettivi dei Direttori di Dipartimento e Presidi di Facoltà.
5. Assegni di ricerca finanziati dall’Università.
6. Varie, eventuali e sopraggiunte.

Sono presenti i professori componenti il Collegio:
Macro-area A: Maria Maddalena Altamura, Paolo Ballirano, Stefano Biagioni, Bruno
Botta, Emanuele Caglioti, Aldo Laganà, Paolo Mataloni.
Macro-area B: Gabriella Antonucci, Alberto Boffi, Alberto Faggioni, Cristina
Limatola, Marella Maroder, Angela Santoni, Renata Tambelli, Maria Rosaria Torrisi,
Paolo Villari, Elio Ziparo.
Macro-area C: Adolfo Francesco Attili, Maurizio Barbara, Ersilia Barbato, Antonio
Greco, Massimo Monti, Erino Angelo Rendina, Vincenzo Tombolini.
Macro-area D: Carlo Bianchini, Orazio Carpenzano, Daniela D’Alessandro, Paolo
Gaudenzi, Marco Listanti, Alberto Marchetti Spaccamela, Alessandro Mei, Achille
Paolone, Laura Ricci, Maria Sabrina Sarto, Teodoro Valente.
Macro-area E: Beatrice Alfonzetti, Enzo Lippolis, Arianna Punzi, Giovanni Solimine.
Macro-area F: Massimo Angrisani, Luisa Avitabile, Sandro Bernardini, Fabrizio
D’Ascenzo, Enrico Elio del Prato, Silvia Fedeli, Bruno Mazzara, Luca Scuccimarra,
Sono assenti giustificati i professori:
Macro-area B: Alessandra Talamo
Macro-area C: Pierluigi Benedetti Panici, Giorgio Cruccu, Salvatore Cucchiara,
Giorgio De Toma, Carlo Gaudio
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Macro-area E: Matilde Mastrangelo, Stefano Petrucciani, Emanuela Prinzivalli,
Marina Righetti
Macro-area F: Daniele Vattermoli.
Sono assenti ingiustificati i professori: Luigi Palumbo, Marco Tripodi, Pasquale
Bartolomeo Berloco, Francesco Violi, Maurizio Vichi.
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 10.50
…Omissis…
3. Regolamento tipo per la distribuzione di compensi per le attività
nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi.
…Omissis…
Parere n.3/17
IL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
Il Presidente ripropone la discussione sul Regolamento tipo per la distribuzione di
compensi per le attività condotte nell’ambito di contratti e convenzioni per conto
terzi, che era stata iniziata durante il mandato del precedente Presidente, prof. S.
Biagioni; sintetizza i problemi emersi e l’esito dell’analisi condotta dalla Giunta nella
riunione del 2 febbraio 2017. Facendo riferimento a quanto si è già osservato sul
tema nella precedente seduta del 23 gennaio 2017, gli aspetti su cui verificare
l’opinione complessiva del Collegio riguardano soprattutto gli eventuali compensi al
personale amministrativo e tecnico che concorre, per quanto di competenza,
all’organizzazione e alla conduzione dei progetti in conto terzi. In parallelo, resta da
definire in maniera più chiara anche il sistema percentuale che permette di
individuare i compensi conferiti al personale tecnico e bibliotecario coinvolto
direttamente.
Le osservazioni avanzate in Giunta vengono ulteriormente illustrate dagli interventi
dei proff. Ricci e Villari.
Segue un’ampia discussione, in cui intervengono, di seguito, i proff.: Biagioni,
Bianchini, Gaudenzi, Valente, Ziparo, con repliche dei proff.: Biagioni, Ricci, Valente
e Ziparo.
Avendo affrontato, in questo modo, possibilità di soluzione diverse, e avendole
discusse in dettaglio, a conclusione viene proposta una formulazione del parere, di
seguito riportata, che punta a risolvere e integrare le differenti situazioni emerse nel
dibattito.
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Si porta in votazione, quindi, il seguente parere:
Il Collegio dei Direttori di Dipartimento comprende l’esigenza di creare un sistema di
compensi che possa incentivare la partecipazione del personale amministrativo e
rispettare le specifiche esigenze espresse dai responsabili scientifici.
A tale proposito, si distinguono due casi principali:
•

•

il primo riguarda la fattispecie in cui è presente una distribuzione di
compensi a professori, ricercatori o tecnici; in questo caso il compenso al
personale amministrativo che cura la gestione amministrativa potrebbe
essere computato come indicato nel Regolamento (art. 2, comma 3) ma con
una differenza nella specifica delle percentuali, per le quali viene proposta la
forbice tra il 2% (minimo) e il 15% (massimo);
il secondo, invece, comprende i casi in cui non vi sia una distribuzione di
compensi a professori, ricercatori o tecnici; in tale fattispecie per il personale
amministrativo che cura la gestione potrebbe essere comunque previsto un
compenso commisurato al numero di ore prestate al di fuori dell’orario di
lavoro, in ragione di un costo orario prefissato e specificato per ciascuna
fascia dell’Amministrazione.

Il Collegio si raccomanda, inoltre, di riservare al responsabile del progetto un
ruolo decisionale esclusivo in tutte le fasi del processo gestionale inerente
l’indicazione dei compensi da corrispondere (sia ai docenti che al personale
amministrativo) e di considerare il Direttore di Dipartimento come figura
responsabile delle fasi attuative, comprese quelle relative alle valutazioni
economiche dei compensi proposti, la cui disponibilità dovrà essere certificata
dal Responsabile Amministrativo Delegato.
Letto, approvato all’unanimità seduta stante nella sola parte dispositiva.
…omissis…

Il SEGRETARIO
f.to Grazia D’Esposito

Il PRESIDENTE
f.to Enzo Lippolis

