Collegio dei Direttori di Dipartimento

VERBALE n. 8 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA – 26 novembre 2018, ore 14,30.
Il giorno 26 novembre 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.
5.
6.

Comunicazioni.
Approvazione verbali del 16 luglio e 17 settembre 2018.
Trasferimento del personale in rapporto agli accorpamenti dipartimentali.
Proposta di organizzazione tipo per i Dipartimenti Sapienza.
Regolamento missioni.
Varie, eventuali e sopraggiunte.

Sono presenti i professori componenti il Collegio:
Macro-area A: Maria Maddalena Altamura, Paolo Ballirano, Isabella Birindelli, Paolo
Mataloni, Marco Oliverio, Luigi Palumbo.
Macro-area B: Antonella Calogero, Alberto Faggioni, Luigi Leone, Angela Santoni,
Maurizio Taurino, Ciro Villani, Paolo Villari, Pierluigi Zoccolotti.
Macro-area C: Domenico Alvaro, Ersilia Barbato, Alfredo Berardelli, Carlo Gaudio,
Felice Giangaspero, Antonio Greco, Bruno Marino Taussing De Bodonia, Francesco
Violi.
Macro-area D: Carlo Bianchini, Orazio Carpenzano, Tiziana Catarci, Paolo
Gaudenzi, Alessandro Mei, Achille Paolone, Laura Ricci, Maria Sabrina Sarto,
Teodoro Valente, Maurizio Vichi.
Macro-area E: Alessandra Brezzi, Gaetano Lettieri, Stefano Petrucciani, Giorgio
Piras, Arianna Punzi, Giovanni Solimine.
Macro-area F: Luisa Avitabile, Sergio Barile, Valeria De Bonis, D’Urso Pierpaolo,
Silvia Fedeli, Bruno Mazzara, Lea Petrella, Luca Scuccimarra.
Sono assenti giustificati i professori:
Macro-area A: Bruno Botta, Luciano Galantini.
Macro-area B: Cristina Limatola, Renata Tambelli.
Macro-area C: Maurizio Barbara, Pasquale Bartolomeo Berloco, Giorgio De Toma,
Massimo Monti, Erino Angelo Rendina.
Macro-area D: Daniela D’Alessandro, Marco Listanti.
Macro-area F:. Daniele Vattermoli.
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Sono assenti ingiustificati i professori: Alberto Boffi.
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
Il Presidente saluta l’assemblea, ringrazia i delegati che sostituiscono i direttori
assenti.
1. Comunicazioni
Il Presidente dopo aver salutato i presenti, comunica che, a seguito del processo di
riorganizzazione e per rispettare la normativa vigente, il Collegio dei Direttori di
Dipartimento si è rinnovato.
I Dipartimenti sono attualmente 59.
Saluta ai Direttori uscenti che hanno terminato il loro mandato il 31 ottobre.
1.1 Elezioni rappresentanti in Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento
per le macro aree B – D
Il Presidente comunica che il 28 novembre dalle ore 8.30 alle 16.30 presso
la sala Commissioni si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti
in Giunta per le macro aree B e D.
1.2 Art. 3 del Regolamento della Commissione Didattica di Ateneo
Il Presidente comunica che, in considerazione delle avvenute scadenze
del mandato dei precedenti rappresentanti, si rende necessario nominare
i nuovi membri effettivi e membri supplenti delle 6 macro aree.
1.3 Sperimentazione di forme di orientamento e tutorato innovative a livello di
Ateneo
Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Tiziana Pascucci, Prorettore per
il diritto allo studio e la qualità della didattica, la quale informa
dell’iniziativa di Sapienza di avviare un processo di revisione e
promozione di orientamento e tutorato.
La Prof.ssa Pascucci illustra alcune slides che fanno parte integrante del
presente verbale.
1.4 Concorsi RTDB
Il Presidente riferisce che il Rettore raccomanda di dare il massimo
supporto alle Commissioni dei concorsi per RTDB che fanno riferimento al
piano straordinario 2018 affinché i vincitori possano prendere servizio
entro il 31.12.2018.
1.5 Commissione Statuto
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Il Presidente informa che il Senato Accademico nella seduta del 6 novembre
2018, ha deliberato di istituire una Commissione con il compito di proporre
modifiche allo Statuto della Sapienza nella seguente composizione:
- Prof. Renato Masiani, Prorettore Vicario - Coordinatore;
- Prof. Alessandro Mei, Presidente Collegio Direttori di Dipartimento;
- Prof, Paolo Ridola, Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
- Prof. Claudio Letizia, Rappresentante in Senato Accademico dei
Professori di seconda fascia della Macro Area C;
- Prof.ssa Caterina De Vito, Rappresentante in Senato Accademico
dei Ricercatori della Macro Area A;
- 1 Rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Senato
Accademico;
- 1 Rappresentante degli studenti in Senato Accademico;
- Dott. Andrea Putignani, Direttore dell’Area Affari Istituzionali.
1.6 Conflitto di interesse
Il Presidente fa un breve riassunto sulla questione degli adempimenti per la
trasparenza amministrativa. Comunica che il 5 novembre c.a. è stata indicata
ai Direttori di Dipartimento una soluzione momentanea, per la quale è
necessario fare una “sanatoria” fino al 5 novembre di tutte le dichiarazioni di
avvenuta verifica.
2. Approvazione verbali del 16 luglio e 17 settembre 2018
Il Presidente pone in approvazione i verbali delle sedute del Collegio del 16 luglio e
del 17 settembre 2018
Il Collegio approva all’unanimità.
3. Trasferimento
dipartimentali.

del

personale

in

rapporto

agli

accorpamenti

Il Presidente ringrazia il Direttore Generale per il clima di grande collaborazione che
si è venuto a creare.
Questo punto all’Ordine del Giorno è stato richiesto da alcuni Direttori della Facoltà
di Lettere. La questione riguarda alcuni trasferimenti che sono stati attuati a seguito
degli accorpamenti di alcuni Dipartimenti.
Invita il Prof. Solimine a informare il Collegio.
Il Prof. Solimine riferisce che in occasione degli accorpamenti tra i Dipartimenti,
l’Amministrazione ha assegnato il personale in misura inferiore, rispettto alla somma
del personale dei Dipartimenti precedenti. Questo processo di riorganizzazione sta
creando, in alcuni casi, problemi organizzativi, anche con riferimento al sovraccarico
di lavoro nella gestione dei Corsi di Laurea interessati alla prossima visita da parte
della CEV ANVUR.
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Il prof. Lettieri chiede che venga allegata al presente verbale la nota che ha inviato
al Direttore Generale il 15 novembre, dove informa dell’emergenza in cui si trova il
suo Dipartimento.
Prendono parte al dibattito i proff.:
Santoni, Mazzara, Ricci.
Il Presidente in considerazione di quanto emerso nel corso del dibattito propone di
presentare la seguente mozione.
Il Collegio dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 26 novembre 2018, è venuto
a conoscenza che, in occasione del processo di accorpamento fra Dipartimenti,
l'Amministrazione ha provveduto - senza interlocuzione e senza preavviso - allo
spostamento di alcune unità di personale che ricoprivano posizioni organizzative che
non potevano essere duplicate (RAD, referente per la ricerca, referente per
l'informatica, referente per la didattica). Ciò in alcuni casi ha creato scompensi e
problemi organizzativi, anche con riferimento al sovraccarico di lavoro nella gestione
dei corsi di laurea interessati alla prossima visita da parte della CEV ANVUR.
RITENUTO
che sarebbe stato opportuno che gli Uffici dell’Amministrazione, al fine di trovare una
soluzione efficace e condivisa avessero effettuato una consultazione con i Direttori
dei Dipartimenti interessati
CHIEDE
che per il futuro gli spostamenti di unità di personale TAB, siano preventivamente
condivisi con i responsabili delle strutture interessate.
4. Proposta di organizzazione tipo per i Dipartimenti Sapienza.
Entrano il Direttore Generale dott.ssa Simonetta Ranalli e il dott. Fabrizio De Angelis
Direttore Area Risorse Umane.
Il Presidente ringrazia il Direttore Generale, Simonetta Ranalli, il dott. De Angelis e i
Presidi presenti. Informa che il lavoro è stato effettuato anche con la collaborazione
del prof. Luigi Palumbo.
Il Presidente apre il dibattito a cui prendono parte i Proff.:
Nesi, Carpenzano, Mazzara, Solimine, Giangaspero, Villari, Giovenale Preside di
Architettura Lettieri, Palumbo.
Il Direttore Generale risponde alle osservazioni fatte.
5. Regolamento missioni.
Il Presidente ricorda che il Regolamento missioni è stato già discusso in una
precedente riunione del Collegio.
Il Prof. Mei cede la parola al Direttore Generale.
Il Direttore Generale comunica che sono state recepite molte delle richieste pervenute
e che verrà sottoposto agli Organi Accademici.
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Intervengono i Proff.:
Villari, Catarci, Ballirano (i quali hanno provveduto a fare pervenire le loro
osservazioni al Direttore Generale), Oliverio, Birindelli, Bianchini, Palumbo.
6. Varie, eventuali e sopraggiunte
Il Prof. Piras comunica che si stanno compilando le domande per il fondo di Ateneo
per la premialità. Fa presente che da parte di alcuni docenti del suo Dipartimento,
stanno arrivando una serie di richieste di certificazioni di attività svolte, richieste però
al Direttore e non all’organo che avrebbe dovuto certificarle.
La riunione si conclude alle ore 17,50.
Della seduta odierna è redatto il presente verbale che consta di n. 5 pagine
progressivamente numerate e n. 8 allegati, per complessive n. 64 pagine.
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

