Collegio dei Direttori di Dipartimento

VERBALE n. 5 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA – 19 aprile 2017, ore 14,30.
Il giorno 19 aprile 2017 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. Intervento di chiarimento sulle 'Determine a contrarre' previste dal nuovo
Codice dei contratti pubblici (D.L. 18 aprile 2016, n. 50) per promuovere la
trasparenza e la pubblicità di ogni atto di spesa della pubblica
amministrazione.
3. Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
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. Varie, eventuali e sopraggiunte.
Sono presenti i professori componenti il Collegio:
Macro-area A: Paolo Ballirano, Bruno Botta, Emanuele Caglioti, Luigi Palumbo.
Macro-area B: Gabriella Antonucci, Alberto Boffi, Alberto Faggioni, Cristina Limatola,
Marella Maroder, Angela Santoni, Alessandra Talamo, Renata Tambelli, Maria
Rosaria Torrisi, Marco Tripodi, Paolo Villari, Elio Ziparo.
Macro-area C: Adolfo Francesco Attili, Ersilia Barbato, Giorgio Cruccu, Giorgio De
Toma, Antonio Greco, Massimo Monti, Erino Angelo Rendina, Vincenzo Tombolini.
Macro-area D: Orazio Carpenzano, Paolo Gaudenzi, Marco Listanti, Alberto
Marchetti Spaccamela, Alessandro Mei, Achille Paolone, Laura Ricci, Maria Sabrina
Sarto, Teodoro Valente, Maurizio Vichi.
Macro-area E: Beatrice Alfonzetti, Enzo Lippolis, Matilde Mastrangelo, Stefano
Petrucciani, Emanuela Prinzivalli, Arianna Punzi, Giovanni Solimine.
Macro-area F: Sandro Bernardini, Enrico Elio del Prato, Silvia Fedeli, Luca
Scuccimarra.
Sono assenti giustificati i professori:
Macro-area A: Maria Maddalena Altamura, Stefano Biagioni, Aldo Laganà, Paolo
Mataloni.
Macro-area C: Maurizio Barbara, Pierluigi Benedetti Panici, Pasquale Bartolomeo
Berloco, Salvatore Cucchiara, Francesco Violi
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Collegio dei Direttori di Dipartimento
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
T (+39) 06 4991 0057/0055 – F (+39) 06 4991 0068
Responsabile del procedimento Grazia D’Esposito
collegio.dirdip@uniroma1.it http://www.uniroma1.it/collegio/default.htm

Pag 2

Macro-area D: Daniela D’Alessandro
Macro-area F: Massimo Angrisani, Bruno Mazzara, Daniele Vattermoli.
Sono assenti ingiustificati i professori: Carlo Gaudio, Carlo Bianchini, Luisa
Avitabile, Fabrizio D’Ascenzo, Marina Righetti.

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 14.50.
1. Comunicazioni:
1.1 Il Presidente comunica che il Ministero ha pubblicato le nuove Linee guida
per l’accreditamento dei dottorati di ricerca finalizzate ad innalzare il livello
della ricerca scientifica e ad aprire sempre di più il nostro Paese allo
scambio internazionale.

1.2 Il Presidente ringrazia il prof. Gianni Orlandi, per la sua presenza e lo invita
ad illustrare l’argomento: “Regolamento per le elezioni con voto elettronico
dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico disciplinari nel Senato
Accademico". Il prof. Orlandi prende la parola e comunica che durante le
elezioni delle macro aree in SA furono evidenziate le seguenti osservazioni:
1. (art. 8 punto 6.b) - nel Senato Accademico i rappresentanti delle
Macro Aree sono sette, mentre le Macro Aree sono sei. Si pone
quindi il problema su come eleggere il settimo rappresentante.
Il Regolamento precedente prevedeva un meccanismo complesso
che faceva riferimento alla differenza di voti tra il primo eletto ed il
secondo eletto nella Macro Area. Dove questa differenza risultava
minore il rappresentante della Macro Area diventava il settimo
rappresentante in Senato Accademico. Tale meccanismo era valido
sia per i professori ordinari, sia per i professori associati, sia per i
ricercatori.
La proposta è quella di modificare tale meccanismo in maniera più
semplice cioè di controllare tra i secondi non eletti chi ha il maggior
numero di voti, rapportato alla numerosità dei docenti della classe e
della macro area a cui appartiene.
2. (art. 11 punto 1) - Un Direttore rappresentante del Collegio dei
Direttori viene eletto in Senato Accademico (e cessa dalla carica di
Direttore di Dipartimento), rimane a fare parte del Senato
Accademico.
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Il Prof. Orlandi fa presente che le elezioni per il Senato Accademico
si svolgono in genere a luglio, un professore può essere eletto ma
cessare dal mandato di Direttore a novembre e rimanere per tutto il
triennio come rappresentante in Senato Accademico.
Il Prof. Orlandi propone quindi che, nel momento in cui il Direttore di
Dipartimento cessa dalla carica di Direttore di Dipartimento, cessa
anche dalla carica di rappresentante in Senato Accademico e viene
sostituito dal primo dei non eletti in elenco. Se non c’è si procede
con le elezioni suppletive.
Il professor Orlandi presenta al Collegio il nuovo Regolamento (parte
integrante di questo verbale) e evidenzia gli articoli soggetti alle modifiche
illustrate. (Art. 8 punto 6 b – Art. 11 punto 1).
Il Presidente ringrazia il professor Orlandi.
Prendono la parola i proff. Valente e Talamo.
Il Presidente pone l’argomento in votazione ed il Collegio esprime parere
favorevole all’unanimità sul testo del Regolamento emendato con le
indicazioni proposte dai proff. Gianni Orlandi e Teodoro Valente per le elezioni
con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico
disciplinari nel Senato Accademico.
2. Intervento di chiarimento sulle 'Determine a contrarre' previste dal
nuovo Codice dei contratti pubblici (D.L. 18 aprile 2016, n. 50) per
promuovere la trasparenza e la pubblicità di ogni atto di spesa della
pubblica amministrazione.
Sono presenti il Dott. Carlo Musto D’Amore Direttore Generale, le dott.sse
Simonetta Ranalli – Direttore Area ARCOFIG, Paola Di Bisceglie – Direttore
Area Patrimonio e servizi economali e Francesca Cosi – Capo ufficio gare,
approvvigionamenti e sviluppo edilizio, che illustrano le slides che sono parte
integrante del presente verbale.
3. Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento
Il Presidente presenta alcune modifiche apportate dagli Organi di Governo e
mette in votazione il documento, che viene approvato all’unanimità dei
presenti.
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.

Pag 4

Il Presidente introduce l’argomento informando che tale regolamento è stato
trattato in Giunta.

Prende la parola il prof. Valente ed evidenzia le seguenti osservazioni:
1. art. 2 le borse di studio sono attivate se sono destinate a studenti.
2. È previsto anche i centri di ricerca (nn possono bandire in quanto sono
unità di conto afferiscono ai Dipartimenti e quindi hanno bisogno della
firma del Direttore e del RAD )
3. Limite di età posto a 38 per tutt’e due le tipologie
4. Sulle borse di tipo “junior” doveva essere oggetto di valutazione anche la
tesi e non solo il voto
5. È stato soppresso il fatto di mettere un filtro tra le domande e l’eventuale
colloquio
Intervengono i proff. Santoni e Villari.
Rimandano il testo dicendo che condividiamo il testo ma che hanno bisogno
di un ulteriore precisazione sui punti già recepiti ma di cui nn vediamo che non
vengono ben esplicitati nel testo pervenuto sottolineando gli altri aspetti che
rimangono in sospeso.
Si dà mandato ai proff. Valente e Villari di rimandare un testo con le modifiche
da rinviare all’Amministrazione.
Il Presidente mette in votazione che viene approvata all’unanimità.
5. Varie, eventuali e sopraggiunte.
I giovani che hanno vinto un FIRB che si trovano in fase conclusiva.
Il prof. Valente sottolinea che era stata già fatta richiesta al Rettore. Adesso si
ripropone per i giovani 2012-13 che non sono più soggetti a chiamata diretta
in quanto stabilito dal MIUR.
Chiedere al Rettore di intervenire con il MIUR di rettificare o integrare il DM
vigente (vigente per i FIRB degli anni precedenti e vigente per gli attuali SIR)
prima ed eventualmente a Sapienza poi di prevedere un prolungamento del
contratto sui fondi di Ateneo come già successo in passato con le dovute
limitazioni.
Intervengono i proff. Alfonzetti, Bernardini, Carpenzano, Prinzivalli e Valente.
Il Presidente auspica che il Rettore possa prendere in considerazione la
proposta del Collegio che viene accolta all’unanimità.
La prof.ssa Santoni lamenta problemi con l’ufficio Auditing e propone di
affrontare l’argomento in una prossima seduta del Collegio dei Direttori di
Dipartimento.

Pag 5

La riunione si conclude alle ore 17,33
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. pagine
progressivamente numerate e n. allegati,.
Il presente verbale è stato approvato.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Grazia D’Esposito

IL PRESIDENTE
Enzo Lippolis

