VERBALE n. 40

-

COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" ROMA

Il giorno 12/7/2004 alle ore 9,20 si è riunito, nell’Aula Magna del Rettorato, il Collegio dei Direttori di
Dipartimento per discutere dell’ argomento di cui al seguente ordine del giorno.

1. Approvazione dei nuovi parametri per il riparto dei Fondi di dotazione ordinaria.
Sono presenti i professori Direttori di dipartimento:
Area A: Aldo Laganà, Vincenzo Cuomo, Guido Martinelli, Rossella Petreschi, Lucio Boccardo, Fulvio Maria
Riccieri, Gino Lucente.
Area B: Adriano Alippi, Fabrizio Vestroni, Paolo Cappa, Alberto Del Fra, Roberto Cusani.
Area C: Paolo Colarossi, Valter Bordini, Mario Docci, Corrado Bozzoni.
Area D: Tindaro Renda, Pietro Martino, Antonino Cavallaro, Manlio Carboni, Aldo Isidori, Stefano
Calvieri, Vincenzo Vullo, Mario Piccoli, Francesco Paolo Campana, Francesco Vietri, Emilio D’Erasmo,
Vincenzo Marigliano, Gianfranco Tarsitani, Massimo Biondi, Roberto Passariello, Vincenzo Gentile.
Area E: Silvia Carandini, Gianfranco Rubino, Cosimo Palagiano, Mario Morcellini, Paolo Di Giovine, Chiara
Silvi Antonini, Emanuela Sgambati.
Area F: Ernesto Chiacchierini, Salvatore Cattaneo, Giuseppe Castorina, Gaetano Golinelli, Cristina
Marcuzzo, Enzo D’Arcangelo.
Area G: Stefano Biagioni, Fausto Manes, Pierluigi Zoccolotti, Anna Maria Ajello, Donatella Barra.

Sono presenti i professori Direttori di Istituto:
Facoltà di Medicina e chirurgia: Giuseppe Pappalardo, Carlo Cannella.
Sono assenti giustificati i professori Direttori di Dipartimento: Gianbosco Traversa, Franco Gugliermetti,

Gianni Di Pillo, Antonio Naviglio, Lucio Carbonara, Lucio Barbera, Massimiliano Prencipe, Corrado
Balacco Gabrieli, Marcellino Fedele, Enzo Campelli, Giuseppe Carbonaro, Ciro Manca, Ornello Vitali, Luigi
Boitani.

Presiede il prof. Mario Docci.
Verbalizza la dr. Emanuela Gloriani.
1.

Approvazione dei nuovi parametri per il riparto dei Fondi di dotazione ordinaria.

Il PRESIDENTE saluta i presenti e cede la parola al prof. Vestroni.
Il prof. VESTRONI illustra nuovamente i vecchi e i nuovi parametri e comunica che la Commissione,
dopo aver interpretato i dati inviati, ha proceduto a ritoccare i parametri sia per contenere le variazioni
sia per affrontare il problema gradualmente. La filosofia è sempre quella di dare peso sia al patrimonio del
dipartimento che alle sue attività. La manutenzione edilizia è stata distinta in due voci affinché si possa
tenere conto sia del patrimonio (Mq) che delle spese sostenute. L’algoritmo è il seguente:
XDT=0.70VSD+0.07DocD+0.01Bors+0.01Tab+0.06RicSUD+0.02RicSAD+0.035AcqBD+0.015BiblD+0.01ManEdD
+0.01M2D+0.03AcqAD+0.03LabD.
sulla base dei valori dei parametri, ad es. il dipartimento D ha un valore storico in percentuale VSD del
valore storico di tutti i dipartimenti (ed analogamente per tutti i parametri), a ciascun dipartimento sarà
assegnata una cifra XDT risultante dalla soprascritta formula.
Sulla base dell’algoritmo si è pervenuti all’assegnazione a tutti i dipartimenti. E’ stata esaminata la
variazione globale che si è prodotta e si è pensato di fissare, per il primo anno, dei limiti alla variazione. Si è
deciso, perciò, di considerare per il 2004 la metà delle variazioni prodotte dall’algoritmo, cosa che
significherà andare a regime in due anni. A livello di aree l’applicazione dei nuovi parametri ha
comportato oscillazioni tra il 97% ed il 102% (variazione compresa tra –3 e +2) della dotazione complessiva
delle aree del 2003. Solo qualche Dipartimento scende poco al di sotto del 94% e quello che si trova nella
situazione migliore sale poco al di sopra del 110% (-6/+10). Per i Dipartimenti che non hanno risposto alle
numerose richieste di dati, la Commissione propone una riduzione del 10% rispetto al 2003. Le strutture
inadempienti hanno ancora sette giorni di tempo per adempiere.
La Commissione ringrazia per la collaborazione e per la comprensione.
Il prof. MARTINELLI aggiunge che la Commissione ha ricevuto suggerimenti ad includere parametri
non ricompresi nella formula ed a considerare situazioni diverse (ad es. aule, musei) e che verranno
studiate l’anno prossimo. Non appena il CdA allocherà la somma per il finanziamento ai centri di spesa, si
potrà procedere subito all’aggiornamento dei dati ed alla raccolta di informazioni sulle strutture diverse
dai dipartimenti.
Il prof. DOCCI ringrazia sentitamente, a nome di tutto il Collegio, la Commissione per il lavoro svolto e

chiede se vi siano interventi.
Prendono la parola i professori: Morcellini, Boccardo, Biagioni, Cattaneo, Alippi, Del Fra, Ajello.
Il prof. DOCCI sottomette all’approvazione del Collegio i nuovi parametri con le seguenti due
precisazioni: le variazioni intervenute nelle dotazioni a causa dell’applicazione dei parametri verranno
applicate, per il 2004, al 50% e la dotazione dei dipartimenti che non hanno risposto alle richieste di dati
verrà decurtata del 10%.
Il Collegio approva all’unanimità.
La seduta è tolta alle ore 10,05.
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