Collegio dei Direttori di Dipartimento

VERBALE n. 9 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA – 10 dicembre 2018, ore 14.30.
Il giorno 10 dicembre 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.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Organizzazione dei Centri di Spesa
Riforma del Regolamento del Polo museale Sapienza (PmS)
Varie, eventuali e sopraggiunte.

Sono presenti i professori componenti il Collegio:
Macro-area A: Maria Maddalena Altamura, Paolo Ballirano, Luciano Galantini, Paolo
Mataloni, Marco Oliverio.
Macro-area B: Luigi Leone, Renata Tambelli, Maurizio Taurino, Ciro Villani, Paolo
Villari, Pierluigi Zoccolotti.
Macro-area C: Domenico Alvaro, Maurizio Barbara, Alfredo Berardelli, Felice
Giangaspero, Antonio Greco.
Macro-area D: Orazio Carpenzano, Tiziana Catarci, Daniela D’Alessandro, Paolo
Gaudenzi, Alessandro Mei, Laura Ricci, Maria Sabrina Sarto, Maurizio Vichi.
Macro-area E: Gaetano Lettieri, Giorgio Piras, Giovanni Solimine.
Macro-area F: Luisa Avitabile, Valeria De Bonis, Bruno Mazzara, Luca Scuccimarra.
E’ altresì presente il prof. Adalberto Sciubba, delegato dal prof. Luigi Palumbo
Direttore del Dipartimento di Scienze di base e applicate per l’ingegneria.
Sono assenti giustificati i professori:
Macro-area A: Bruno Botta, Luigi Palumbo.
Macro-area B: Antonella Calogero, Alberto Faggioni, Cristina Limatola, Angela
Santoni.
Macro-area C: Ersilia Barbato, Carlo Gaudio, Bruno Marino Taussing De Bodonia,
Massimo Monti, Erino Angelo Rendina, Francesco Violi.
Macro-area D: Carlo Bianchini, Achille Paolone, Teodoro Valente.
Macro-area E: Alessandra Brezzi, Stefano Petrucciani, Arianna Punzi.
Macro-area F:. Sergio Barile, D’Urso Pierpaolo, Silvia Fedeli, Lea Petrella, Daniele
Vattermoli.
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Sono assenti ingiustificati i professori: Isabella Birindelli, Alberto Boffi, Pasquale
Bartolomeo Berloco, Giorgio De Toma, Marco Listanti.
E’ presente, altresì, il prof. Adalberto Sciubba delegato dal prof. Luigi Palumbo
Direttore del Dipartimento di Scienze di base e applicate per l’ingegneria.
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
1. Comunicazioni:
1.1 Elezioni suppletive Senato Accademico – Consiglio di Amministrazione
Il Presidente informa che sono state indette le elezioni suppletive per l’individuazione
di un rappresentante dei Direttori di Dipartimento-Professori prima fascia nella macro
area F del Senato Accademico, per il periodo residuo del triennio 2016/2019.
Per l’individuazione di un rappresentante dei Ricercatori e personale equiparato nella
macro area E del Senato Accademico.
Per l’individuazione di una rosa di candidati da designare in qualità di rappresentati
per la componente Professori prima fascia nel Consiglio di Amministrazione.
La procedura elettorale si terrà dal 17 al 21 dicembre 2018.
1.2 Auguri del Rettore alla Comunità Universitaria
Il Presidente comunica che giovedì 20 dicembre alle ore 11,30, presso l’Aula Magna
del Rettorato, il Rettore Eugenio Gaudio e il Direttore Generale Simonetta Ranalli
incontreranno la comunità universitaria per lo scambio degli auguri in occasione delle
festività natalizie.
1.3 QS Wold University Rankings – Raccolta contatti academics e employers
Il Presidente invita il dott. Giuseppe Foti, Capo dell’ufficio Area supporto strategico e
programmazione ad illustrare l’argomento.
Il dott. Foti comunica che è stata inviata ai Direttori di Dipartimento una nota a firma
del Rettore, nella quale è stata avviata, come ogni anno, la procedura per la raccolta
dei nominativi per QS academics e employers ranking. Per quest’anno, grazie al
supporto di InfoSapienza, è stata predisposta una piattaforma informatica per la
raccolta dei nominativi. La scadenza per l’inserimento dei dati nella piattaforma è
fissata per il 25 gennaio 2019.
Interviene il prof. Piras
Alle ore 15,00 entra il Direttore Generale
1.4 Adempimenti Privacy GDPR 679/16
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Il Presidente comunica che alcuni Direttori hanno ricevuto la nomina come
responsabile della privacy all’interno dei Dipartimenti. Tale nomina risulta
avere risvolti sia civili che penali. I Direttori non possono avere il controllo
assoluto di tutti i dati del Dipartimento, quindi possono nominare dei
preposti per il trattamento dei dati dei vari processi all’interno del proprio
Dipartimento.
2.

Organizzazione dei Centri di spesa

Alle ore 15,10 entra il dott. Fabrizio De Angelis che sottopone all’attenzione del
Collegio dei Direttori di Dipartimento il nuovo modello organizzativo di Dipartimenti e
Facoltà, predisposto a valle di una complessa e impegnativa attività svolta dall’Area
Organizzazione e sviluppo con il Direttore Generale, con il Prorettore alla
pianificazione strategica, Prof. Luigi Palumbo e il Presidente del Collegio dei Direttori
di Dipartimento. Spiega che il modello organizzativo elaborato riporta il quadro dei
rapporti funzionali e dell’organigramma all’interno dei Dipartimenti in base al quale
con successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione centrale, saranno dotati
del personale necessario, tenuto anche conto delle caratteristiche specifiche.
Il Direttore Generale esprime soddisfazione per il lavoro svolto con ampia
collaborazione di tutte le parti coinvolte. Aggiunge che la fase successiva sarà la
ricognizione da effettuare presso le singole strutture per comprendere quali siano le
carenze e meglio definire in futuro la programmazione del fabbisogno di personale in
modo da prevedere i profili professionali nonché mettere a punto un adeguato piano
di formazione in funzione delle esigenze effettive.
Partecipano al susseguente dibattito i Proff.: Ricci, Mataloni, Berardelli, Giangaspero,
Ballirano, Altamura, Catarci, Vichi, Villari, Carpenzano, Sarto, Mazzara, Solimine,
Tambelli.
Interviene, inoltre, la dott.ssa Ildefonsa Trombetta RAD del Dipartimento di
Management
Il Presidente pone in approvazione del Collegio il testo presentato inerente il modello
organizzativo per Dipartimenti e Facoltà, che viene approvato all’unanimità.
Documento allegato come parte integrante del verbale.
3. Riforma del Regolamento del Polo museale Sapienza (PmS)
Il Presidente invita il Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, Prorettore per i Rapporti
culturali con il territorio e per l'ambiente, a presentare l’argomento.
Il Prof. Scarascia Mugnozza dopo aver salutato l’assemblea, presenta insieme al
personale dell’Area affari istituzionali, la proposta di revisione del Regolamento del
Polo Museale Sapienza (PmS). Ricorda che la precedente stesura del Regolamento
risale al novembre del 2011.
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Dopo alcuni anni si è ritenuto, insieme con tutti i componenti del Polo Museale, di
revisionare il testo del Regolamento.
Il Prof. Scarascia Mugnozza illustra i punti di modifica elencati nella relazione redatta
dal Dott. Putignani, Dirigente dell’Area Affari Istituzionali, che fa parte integrante del
presente verbale.
La proposta di revisione dell’ordinamento del PmS è stata formulata da una
Commissione interna istituita dallo stesso Polo e condivisa con le competenti Aree
dell’Amministrazione, che ne hanno approntato una limitata riformulazione.
In particolare:
a) sono stati inseriti i compiti di terza missione (art. 2, co. 1 lett. b);
b) è stata disposta l’aggregazione dei Musei del PmS in 5 Aree, sulla base di
specifici piani triennali di sviluppo proposti dal Collegio dei Musei e approvati
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione (art. 3, co. 2);
c) tra gli organi del PmS, oltre al Presidente e al Collegio dei Musei, è stata
istituita la Giunta, in sostituzione del Consiglio Direttivo, con funzioni
istruttorie su tutte le materie di competenza del Collegio dei Musei,
presieduta dal Presidente e costituita da: 3 Direttori di Museo eletti dai
direttori di Museo, il Direttore del PmS e 2 rappresentanti eletti fra il
personale tecnico-amministrativo assegnato al PmS di cui almeno uno con
funzione di “Curatore d’Area” (artt. 4 e 7);
d) il Presidente del PmS è nominato dal Senato Accademico, su proposta del
Rettore tra il personale docente della Sapienza di alto profilo scientifico
culturale, con particolare riguardo all’ambito museologico, e svolge alcune
funzioni precedentemente attribuite al Direttore, tra cui: la formulazione di
proposta di budget annuale e triennale (art. 5);
e) è stata introdotta una figura specialistica di “Direttore” (in aggiunta al RAD)
con caratteristiche analoghe a quelle attualmente previste nell’ordinamento
del Sistema Bibliotecario Sapienza. Per questo motivo il Direttore del PmS è
nominato con mandato biennale dal Direttore Generale sulla scorta di una
preventiva valutazione del curriculum professionale, della capacità
organizzativa nonché della preesistente esperienza (art. 8);
f) entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, è
adottato un Regolamento-tipo dei Musei (art. 14, co. 5).
Sono state, inoltre, apportate alcune ulteriori modifiche al fine di allineare il
Regolamento del PmS allo Statuto, al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità e ai provvedimenti emanati dal Direttore Generale in conformità con
tale Regolamento, concernenti la figura del Responsabile Amministrativo Delegato.
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Intervengono i Proff.: Piras, Altamura, Carpenzano, Ricci, Lettieri.
Il Presidente, considerato quanto emerso dalla discussione, pone all’approvazione
del Collegio la proposta di revisione del Regolamento del Polo museale Sapienza.
Il Collegio approva all’unanimità, dando mandato al Presidente del Collegio di
rappresentare, al Senato Accademico, le osservazioni emerse nel corso del dibattito.
4. Varie, eventuali e sopraggiunte.
Non vi sono argomenti in discussione iscritti al punto 4
La riunione si conclude alle ore 18,10
Essendo esaurito l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente
ringrazia i convenuti e dichiara tolta la seduta alle ore 18,10.
Della seduta odierna è redatto il presente verbale che consta di n. 5 pagine
progressivamente numerate e n. 8 allegati, per complessive n. pagine 80
Il presente verbale è stato approvato nella seduta dell’11.2.2019.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Grazia D’Esposito

IL PRESIDENTE
Alessandro Mei

