VERBALE n. 4 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA UNIVERSITA’ di
ROMA
Il giorno 4/4/2011 alle ore 10,00 è stato convocato, presso l’Aula Organi Collegiali (piano terra
Rettorato) il Collegio dei Direttori di Dipartimento per discutere degli argomenti iscritti al seguente
all’ordine del giorno:
…omissis…
4. Parere su alcuni Regolamenti di Dipartimento
…omissis…
Sono presenti i professori:
Macro-area 1: Franco Alhaique, Aldo Laganà, Vincenzo Nesi, Luigi Palumbo, Alessandro Panconesi,
Giancarlo Ruocco, Gabriele Scarascia Mugnozza.
Macro-area 2: Augusto Desideri, Francesco Paolo Fiore, Giorgio Graziani, Claudio Leporelli,
Gabriele Malavasi, Fabrizio Orlandi, Gianni Orlandi, Piero Ostilio Rossi, Teodoro Valente.
Macro-area 3: Fabrizio Battistelli, Francesca Bernardini, Andrea Bixio, Paolo Di Giovine, Leopoldo
Gamberale, Gianluca Gregori, Mario Morcellini, Stefano Petrucciani, Matilde Mastrangelo.
Macro-area 4: Giorgio Alleva, Maurizio Franzini, Alberto Pastore.
Macro-area 5: Salvatore Maria Aglioti, Andrea Bellelli, Stefano Biagioni, Carlo Blasi, Alessandra De
Coro, Alberto Faggioni, Fabio Grasso, Paolo Nencini, Angela Santoni.
Macro-area 6: Antonio Boccia, Enrico De Antoni, Carlo Gaudio, Vincenzo Gentile, Vincenzo
Marigliano, Marella Maroder, Riccardo Maurizi Enrici, Massimo Moscarini, Antonella Polimeni, Santi
Maria Recupero, Filippo Rossi Fanelli, Adriano Tocchi, Maria Rosaria Torrisi, Guido Valesini.
Assenti giustificati i professori:
Macro-area 3 Mariano Pavanello
Macro-area 4 Giuseppina Capaldo, Umberto Triulzi.
Macro-area 5 Emma Baumgartner
Macro-area 6: Giuseppe Macino, Giuseppe Pappalardo, Massimiliano Prencipe.
Assenti i professori: Mario Marchetti, Marina Righetti, Giuseppe Santoro Passarelli, Teresa Serra,
Giorgio Spangher, Paolo Arbarello, Salvatore Cucchiara, Roberto Filipo, Roberto Passariello.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara l’adunanza validamente
costituita ed apre la seduta.
Presiede il prof. Stefano Biagioni
Verbalizza la dr. Emanuela Gloriani.
…omissis…
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4. Parere su alcuni Regolamenti di Dipartimento
…omissis…
Deliberazione n. 19/11
IL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
UDITA la relazione del Presidente;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con DR n. 545
del 4/10/2010;
VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento – emanato con DR n. 769
del 21/12/2010;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico in data 23/3/2010 e 21/9/2010, e del Consiglio
di Amministrazione del 28/9/2010;
VISTA la nota della Ripartizione V n. 21517 del 25/3/2011;
VISTA le deliberazione della Giunta del Collegio n.G15/11 del 28/3/2011;
VISTI i Regolamenti dei Dipartimenti inviati dalla Ripartizione V;
RITENUTO di procedere all’emissione del parere solo in relazione all’articolato dei
regolamenti con esclusione degli allegati contenenti i SSD;
CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito
delibera
di fornire il seguente parere - con esclusione di eventuali allegati - relativamente ai
Regolamenti dei dipartimenti sotto elencati [legenda: RT (regolamento-tipo), RD regolamento
dipartimento] dei quali si indicano le richieste di modifica di parti che si ritiene costituiscano
difformità rispetto allo Statuto e/o allo schema-tipo.
Si approvano, inoltre, ulteriori modifiche allo schema-tipo, contenute nei regolamenti
esaminati, che non vengono di seguito esplicitate ma che sono comunque espressione
dell’autonomia organizzativa dei dipartimenti.
Dipartimento

Modifiche proposte

Art. 4 RD prevista nomina di un Vice-Direttore con delega
alla firma un altro professore di ruolo e delegare le proprie
funzioni al Vice-Direttore, o in sua assenza, ad altro
professore di ruolo del Dipartimento
Analisi economiche e
sociali

Art. 5 comma 1 RD: eliminata la rappresentanza del
personale socio-sanitario
Art. 5 terz'ultimo comma RD: richiesta la maggioranza
assoluta degli aventi diritto per delibere in materia di
concorsi, chiamate, trasferimenti ed utilizzo di risorse per
posti di ruolo.
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Parere

SI

SI

SI

Motivazioni

Fisica
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In contrasto con l'art.8 co. 1 lett. d)
dello Statuto che non include la
proposta di disattivazione dei
dottorati tra le competenze del
dipartimento

Art. 6 lettera d) approva le proposte di istituzione, modifica e
disattivazione su proposta dei rispettivi Collegi (aggiunto)
dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento;

NO

Art. 7 comma 2 RD: eliminata la rappresentanza del
personale socio-sanitario

SI

Art. 7 comma 3 RD: partecipazione alla Giunta, ove
nominato, del Vice-Direttore senza diritto di voto

SI

Art. 8 comma 1 RD: partecipazione alla Giunta, ove
nominato, del Vice-Direttore senza diritto di voto

SI

Art. 9 comma 1 RD: aggiunto inizio comma le parole "Le
elezioni per"

SI

refuso

Art. 10 comma 1 RD: aggiunto inizio comma le parole "Le
elezioni per"

SI

refuso

Art.1 comma 3 RD aggiunto: Il Dipartimento collabora per
quanto concerne la ricerca e la didattica con il personale di
enti esterni con i quali l’università` o il dipartimento stesso
hanno stabilito apposite convenzioni. A tal fine il
Dipartimento stabilisce, con apposito regolamento, la figura
di “associato al Dipartimento” e ne norma diritti e doveri.

SI

Art.1 comma 6 RD aggiunta alla lettera q) la previsione di
una commissione didattica: q) organizza le attività didattiche
di pertinenza avvalendosi di una apposita commissione
didattica di Dipartimento, definendo un carico didattico
individuale in accordo con la normativa vigente e ripartendo
lo stesso (aggiunta) tra i docenti del Dipartimento per
competenza specifica, assicurando altresì per quanto
possibile una equa distribuzione;

SI

Art.1 RD comma 6 lettera r): eliminato qualora il relativo
Corso di Studio sia di pertinenza del Dipartimento per non
meno del 60% dei CFU dell’ordinamento didattico

SI

Art.4 RD aggiunto comma 7: Il Direttore può avvalersi, per
specifici scopi quali per esempio l’organizzazione del piano
di attribuzione dei carichi didattici, la gestione degli spazi,
ecc., di apposite commissioni elette dal Consiglio di
Dipartimento, ovvero, nominate dal Consiglio di
Dipartimento, ovvero nominate dal Direttore.

SI

Art.4 comma 9 aggiunto alla fine della lettera a): ...A questo
scopo sottopone annualmente il piano didattico dettagliato
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Art.4 comma 9 RD aggiunto g) provvede alla emanazione
dei bandi per l’assegnazione di contratti didattici in accordo
con la normativa vigente.

NO

Art.4 RD ultimo comma previsto l'indizione delle elezioni
per la nomina di un nuovo direttore:: i) tra i sei ed i quattro
(anziché un mese) mesi dalla scadenza naturale del
mandato;

SI

Art. 5 comma 1 RD: eliminata la rappresentanza del
personale socio-sanitario

SI

Art.5 RD aggiunto terz'ultimo comma : Su richiesta della
maggioranza dei presenti le votazioni si possono svolgere
anche per via telematica o in alternativa con voto depositato
in un’urna aperta in uno o più giorni.

SI

Art.6 RD comma 1 aggiunta competenza al CdD: g)
delibera in ordine al conferimento delle supplenze,
limitatamente alle discipline di cui alla lettera a);

SI

Art.7 RD comma 1 aggiunta Il Consiglio di dipartimento non
può delegare la Giunta a deliberare in merito ai punti a), c),
d), e), f), h), j), k), l), o), p), q), r), t), u) di cui al precedente
art.6. La Giunta, in merito ai punti per i quali ha ricevuto la
delega dal Consiglio, delibera a maggioranza qualificata
attribuzione dei compiti didattici per ciascun anno
accademico.

SI

Art.7 RD comma 1 aggiunti divieti di delega del CdD alla
Giunta in determinate materie:" Il Consiglio di dipartimento
non può delegare la Giunta a deliberare in merito ai punti a),
c), d), e), f), h), j), k), l), o), p), q), r), t), u) di cui al
precedente art.6. La Giunta, in merito ai punti per i quali ha
ricevuto la delega dal Consiglio, delibera a maggioranza
qualificata.

SI

Art. 8 comma 1 RD: eliminata la rappresentanza del
personale socio-sanitario

SI

Art.11, comma 8 RT: omesso: " Il Direttore del Dipartimento
procede a presentare proposta all’Amministrazione sentiti,
se del caso, i Direttori di altri Dipartimenti interessati".
Prevista l'individuazione del Direttore di Bilblioteca da parte
del CdD
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SI

NO

E' preferibile attendere sia Decreti
legislativi attuativi della l.240/10
che l'emanazione di un nuovo
regolamento di ateneo (art. 23
comma 2 l.240/10)

In contrasto con il RT art. 11 ultimo
co. Nomina di competenza dell’
AC

NO

Se trattasi di strutturazione
"assistenziale" è prudente
attendere l'emanzione dei decreti
legislativi attuativi della l.240/10 e
comunque in contrasto con l'art.8
comma 2 dello Statuto

Art.6 comma 1 RD aggiunto tra le competenze del
Consiglio: lett.t) propone e trasmette agli organi competenti
le richieste di strutturazione relative ai docenti afferenti al
Dipartimento;

NO

Se trattasi di strutturazione
"assistenziale" è prudente
attendere l'emanzione dei decreti
legislativi attuativi della l.240/10 e
comunque in contrasto con l'art.8
comma 2 dello Statuto

Art.7: Delega alla giunta a deliberare in determinate
materie, anche diverse da quelle tipizzate dal RT

SI

Art. 9 comma 1 RD: aggiunto inizio comma le parole "Le
elezioni per"

SI

refuso

Art. 10 comma 1 RD: aggiunto inizio comma le parole "Le
elezioni per"

SI

refuso

Art. 14 comma 2 RD: Per quanto non previsto dal presente
Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti,
le norme contenute nello Statuto d’Ateneo (omesso : nel
Regolamento di Ateneo) per l’amministrazione, la finanza e
la contabilità, nonché le norme che disciplinano l’attività
degli Organi Collegiali universitari.

SI

refuso

Art. 1 RD aggiunta lett. u) svolge, nei limiti previsti dalla
legge, attività di progettazione al suo interno e conto terzi
nei settori della progettazione architettonica, del territorio e
del paesaggio;

SI

Art.1 comma 3 RD aggiunto tra le competenze del
dipartimento: lett.x) propone e trasmette agli organi
competenti le richieste di strutturazione relative ai docenti
afferenti al Dipartimento;

Sanità pubblica e
malattie infettive

Storia, disegno e
restauro
dell'Architettura

Art. 4 RD comma 9 aggiunto: Tutte le operazioni elettorali
connesse con le votazioni sono svolte da una Commissione
elettorale formata da tre membri di cui uno con funzioni di
Presidente ed uno di Segretario, scelti fra i membri del
Consiglio di Dipartimento dal Decano. Le elezioni
avvengono a scrutinio segreto. Ogni avente diritto potrà
esprimere una preferenza.
Art. 5 comma 1 RD: eliminata la rappresentanza del
personale socio-sanitario
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SI

SI
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In contrasto con l'art.8 co. 1 lett. n)
dello Statuto che non include il
"reclutamento" del personale tra le
competenze del dipartimento, ma
solo la gestione di personale ad
esso assegnato. Il reclutamento
del personale tecnicoamministrativo è di competenza
dell’ AC.

Art. 6 RD comma 1 c) detta i criteri generali per il
reclutamento (aggiunto) e l'impiego coordinato del
personale, dei locali, dei mezzi e degli strumenti in
dotazione;

NO

Art. 6 RT eliminato ultimo comma: I pareri di cui al presente
articolo vanno resi entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i
quali il parere si dà per espresso favorevolmente.

NO

Art. 7 comma 2 RD: eliminata la rappresentanza del
personale socio-sanitario

SI

Art. 7 comma 7 RT: eliminato Previa deliberazione del
Consiglio di Dipartimento, possono essere nominate dalla
Giunta Commissioni istruttorie per l'esame di particolari
problematiche, anche con la partecipazione, senza diritto di
voto, di membri non appartenenti al Consiglio di
Dipartimento.

SI

Utile mantenere la previsione,
anche se al momento non
applicabile alla struttura

Art. 7 comma 11 RD aggiunto: L’elezione dei membri della
Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole
categorie. Tutte le operazioni elettorali connesse con le
votazioni sono svolte da una Commissione elettorale
formata da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente
ed uno di Segretario, scelti fra i membri del Consiglio di
Dipartimento. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
Ogni avente diritto potrà esprimere sino a tre preferenze. Le
elezioni sono valide per ciascuna categoria qualora ad esse
partecipi almeno il 50% degli aventi diritto.

NO

Si rileva che appare eccessiva
l'indicazione di tre preferenze per
l'elezione di tre componenti la
Giunta per categoria. Non si è a
consocenza di precedenti in merito
nell'ambito universitario.
Inoltre, la partecipazione minima
per la validità delle elezioni per la
rappresentanza degli studenti è
stata elevata a 50% e ciò è in
contrasto cion l'art. 25 commi 1 e 2
dello Statuto.

Art. 8 (Rappresentanza ATAB) comma 2 RD
aggiunto:Tutte le operazioni elettorali connesse con le
votazioni sono svolte da una Commissione elettorale
formata da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente
ed uno di Segretario, nominata dal Consiglio di
Dipartimento. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
Ogni avente diritto potrà esprimere sino a due preferenze.

SI

Art. 9 comma 1 RD: aggiunto inizio comma le parole "Le
elezioni per"

SI

In contrasto con l'art.6 ultimo co.
RT

refuso

Art. 9 comma 1 RD: aggiunto : Tutte le operazioni elettorali
connesse con le votazioni sono svolte da una Commissione
elettorale formata da tre membri di cui uno con funzioni di
Presidente ed uno di Segretario, nominata dal Consiglio di
Dipartimento. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
Ogni avente diritto potrà esprimere sino a tre preferenze.

NO

Art. 10 comma 1 RD: aggiunto inizio comma le parole "Le
elezioni per"

SI

Art. 10 comma 1 RD: aggiunto: Tutte le operazioni elettorali
connesse con le votazioni sono svolte da una Commissione
elettorale formata da tre membri di cui uno con funzioni di
Presidente ed uno di Segretario, nominata dal Consiglio di
Dipartimento. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
Ogni avente diritto potrà esprimere sino a tre preferenze

NO

Art. 11 comma 5 RD: aggiunto tra le eventuali strutture
anche "i Laboratori".

SI

Art. 4 ultimo comma RD aggiunto ex novo: Avverso le
decisioni del Consiglio di Dipartimento è ammesso ricorso,
entro 30 giorni successivi alla approvazione del verbale
contenente la decisione oggetto di contestazione, in prima
istanza al Consiglio stesso, che dovrà rispondere entro 30
giorni, e successivamente al Rettore, ove previsto dalla
normativa vigente.
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refuso

Si rileva che appare eccessiva
l'indicazione di tre preferenze per
l'elezione per al massimo 3
borsisti/assegnisti/contrattisti . Non
si è a consocenza di precdenti in
merito nell'ambito universitario.

NO

Procedura non contemplata da
alcuna norma né statutaria, né
regolamentare

SI

refuso (punto interrogativo)

SI

refuso

SI

refuso

Art. 11 comma 1 RD: aggiunto inizio comma le parole "Le
elezioni per"

SI

refuso

Art.12 RD comma 7 aggiunto: Per la supervisione della
Biblioteca può essere nominata dal Consiglio di
Dipartimento, su proposta del Direttore, una commissione
composta di professori di ruolo e ricercatori.

SI

Art. 15 comma 7 aggiunto: Il presente regolamento entra in
vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del
Senato Accademico.

SI

Art. 15 comma 8 aggiunto:L'originale del decreto sarà
acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

NO

Art.6 RD lett.f) mette a disposizione del personale docente i
mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei
dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle
tesi di laurea assegnate nei corsi di laurea di primo e
secondo livello e di diploma di specializzazione (aggiunto) e
di Master?;
Teoria dello stato

Si rileva che appare eccessiva
l'indicazione di tre preferenze per
l'elezione dei rappresentanti degli
studenti. Non si è a consocenza di
precedenti in merito nell'ambito
universitario.

Art. 7 errata catalogazione attribuzioni CdD
Art. 10 comma 1 RD: aggiunto inizio comma le parole "Le
elezioni per"

Non contemplato da alcuna
procedura

Art. 15 comma 9: Elenco dei settori scientifico disciplinari

NO

In contrasto con delibera SA
21/9/2010 e con il RT art.6 lett. a)
ed f)

Letto, approvato all’unanimità seduta stante all’unanimità nella sola parte dispositiva.
…omissis…
IL SEGRETARIO
Emanuela Gloriani
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IL PRESIDENTE
Stefano Biagioni

