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ORGANISMO NOMINATO CON D.R. n. 460/08 del 13.5.2008  

Riunione n. 11 del 28 ottobre 2008 

 

 

Il giorno martedì 28 ottobre 2008, alle ore 16,00, come da convocazione di prot. n. 8053 del 

24.10.2008, presso il Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi n. 4, 

si è riunito l’Organismo nominato con decreto rettorale n. 460/08 del 13.5.2008 con la funzione di 

redigere una proposta organica di revisione statutaria in materia di governance di Ateneo. 

 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
1. Approvazione proposta organica finale di modifica statutaria in materia di governance 

(articolato).  

 

  P AG A 

Prof. Marco MANCINI Rettore, Presidente  X     

Prof.ssa Maria C. ANDALORO Preside Fac. Conserv. BB.CC.  X     

Prof. Luigi BOSCO Preside Fac. Scienze MM.FF.NN.  X     

Prof. Massimo FERRARI ZUMBINI Preside Fac. Scienze Politiche  X    

Prof. Egidio PERRONE Preside Fac. Economia  X     

Prof. Gaetano PLATANIA Preside Fac. Lingue e Letterature Stran. Mod.   X   

Prof. Eddo RUGINI Preside Fac. Agraria  X     

Prof. Alessandro SORRENTINO in rappres. dei proff. di I fascia in CdA   X    

Prof.ssa Manuela ROMAGNOLI in rappres. dei proff. di II fascia in SA e CdA  X     

Dott.ssa M.S.GILARDINI MONTANI in rappres. dei ricercatori in SA e in CdA  X     

Sig. Francesco DELLA ROSA in rappres. del personale T.A. in SA e in CdA  X    

Sig. Roberto RAPITI in rappres. del personale T.A. in SA e in CdA  X     

Dott. Alessandro M. TELLI rappresentante studenti in CdA      X 

Sig. Riccardo ZIACO rappresentante studenti in SA      X 

Prof. Giulio VESPERINI DISGIU - in rappr. dei Direttori di Dipartimento  X    

Prof. Gabriele ANELLI DISTA - in rappr. dei Direttori di Dipartimento  X    

Prof. Carlo Fausto CERETI DIPROV - in rappr. dei Direttori di Dipartimento  X    

Prof. Alfio CORTONESI DISCOVABESA - in rappr. dei Direttori di Dip.  X    

Prof. Alessandro RUGGIERI DISTATEQ - in rappr. dei Direttori di Dip.  X     

Prof. Raffaele SALADINO DABAC - in rappr. dei Direttori di Dipartimento  X     

Prof. Stefano GREGO Pro-Rettore Vicario  X    

Dott. Arch. Giovanni CUCULLO Direttore Amministrativo, Segretario  X     
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E’ presente la Dott.ssa Alessandra Moscatelli, dirigente responsabile dell’Ufficio Contenzioso e 

Atti normativi. 

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione proposta organica finale di modifica statutaria in materia di governance 

(articolato) 

 

Il Rettore introduce l’argomento ricordando che la proposta di articolato statutario che si 

sottopone oggi all’approvazione attiene alle funzioni e alla composizione degli Organi di governo 

(Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) e del Nucleo di Valutazione, come da 

mandato ricevuto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta 

congiunta in data 10 aprile 2008. L’articolato predisposto contiene pertanto la nuova formulazione 

degli articoli 11, 12 e 14 già discussi nel corso delle precedenti riunioni dell’Organismo nonché le 

modifiche apportate agli articoli dello statuto necessariamente correlati alle disposizioni sul Senato 

Accademico, sul Consiglio di Amministrazione e sul Nucleo. Il complesso delle modifiche 

statutarie sono state riportate nel testo bicolonnare già trasmesso ai componenti dell’Organismo 

(trasmesso per mail il 27.10.2008). Rientrerà nella competenza dell’organo preposto ad approvare la 

revisione statutaria, e cioè il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione riuniti in 

seduta congiunta ex art. 1, co.3, dello Statuto, valutare eventuali modifiche rispetto a quelle 

proposte dall’Organismo. 

Il Rettore informa che, come stabilito dalle norme del Regolamento di funzionamento 

dell’Organismo, sottoporrà a votazione palese per alzata di mano ciascun articolo modificato; al 

termine, metterà in votazione palese per alzata di mano la proposta organica finale di modifica 

statutaria in materia di governance. 

Si passa quindi alla votazione, previa lettura, degli articoli dello Statuto modificati. 

 

• Art. 1 – Statuto d’autonomia 

L’Organismo approva all’unanimità. 

 

• Art. 3 – Commissione “Etica della conoscenza scientifica e Tecnologica” 

L’Organismo approva all’unanimità. 

 

• Art. 9 – Organi di governo dell’Università e organi di Ateneo 

L’Organismo approva all’unanimità. 

 

• Art. 10 – Rettore 

L’Organismo approva all’unanimità. 

 

• Art. 11 – Senato Accademico 

La Dott.ssa Gilardini Montani chiede di aggiungere al co. 5, lett. e) le parole “e figure ad essi 

equiparati dalla legge”. 

Il Prof. Cereti chiede di emendare il comma 5 prevedendo l’aggiunta, nella composizione del 

Senato, di un rappresentante dei professori ordinari. 
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Il Prof. Rugini si associa alla richiesta del Prof. Cereti. 

Il Rettore, sentite le richieste, pone in votazione l’articolo 11 nella forma originariamente 

proposta e con l’aggiunta al co. 5, lett. e) delle parole “e figure ad essi equiparati dalla legge”. 

Nel caso di mancata approvazione dell’articolo nei termini anzidetti, porrà in votazione 

l’articolo con l’emendamento proposto dal Prof. Cereti. 

L’Organismo, con un voto contrario ed un’astensione, approva l’articolo 11 (Senato 

Accademico) nella forma originariamente proposta e con l’aggiunta al co. 5, lett. e) delle parole 

“e figure ad essi equiparati dalla legge”.  

 

• Art. 12 – Consiglio di Amministrazione 

Il Prof. Vesperini suggerisce di modificare al comma 2, lettera c) e lettera n), il termine 

“triennale” in “pluriennale”.  

Il Rettore si dichiara d’accordo in quanto trattasi di un mero refuso. Pertanto le due frasi 

risulterebbero così modificate: 

c) “assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla ricerca e alla 

didattica in conformità con la programmazione pluriennale e sula base degli esiti della 

valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture”; 

n) “esprime parere sugli atti della programmazione pluriennale deliberata dal senato 

accademico sulla base del quadro finanziario di Ateneo e tenuto conto degli esiti della 

valutazione”. 

L’Organismo concorda. 

 

In merito all’osservazione del Prof. Ferrari Zumbini sul rinvio all’art. 47 dello Statuto previsto 

nel comma 5 dell’articolo in questione ed in particolare alla durata del mandato (triennale, non 

rinnovabile per più di una volta consecutiva) sulla quale in altra occasione aveva espresso 

alcune perplessità, il Rettore fa notare che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il 

secondo triennio resta comunque subordinato al gradimento del Senato Accademico e pertanto 

sottoposto a tutte le cautele del caso. Il Rettore, come fatto osservare da alcuni componenti, 

ritiene che il richiamo all’art. 47 dello Statuto riportato nel comma 5 dell’art. 11, possa essere 

eliminato essendo di per sé sufficiente quanto disposto, in linea generale, dall’articolo 47. Il 

comma 5 dell’articolo 11 assumerebbe, quindi, la seguente formulazione: 

comma 5 – “Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione il 

direttore amministrativo e i dirigenti dell’Università”. 

L’Organismo concorda. 

 

Il Prof. Ferrari Zumbini chiede di verificare se la tempistica indicata nei commi 7, 8 e 10 sia 

congrua rispetto agli adempimenti del Senato, soprattutto per quanto riguarda il periodo 

temporale per la pubblicità dei curricula sul sito di Ateneo. 

Il Rettore conviene sulla necessità di dilazionare i tempi previsti nei commi in questione e 

propone la seguente nuova tempistica: 

- convocazione del Senato: 30 giorni (anziché venti) prima della data stabilita per la seduta 

(co.7) 

- termine ultimo per la presentazione delle candidature: dieci giorni (anziché cinque) (co.8) 

- pubblicazione curricula sul sito di Ateneo: non oltre 10 giorni (anziché cinque) (co. 10). 
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L’Organismo concorda. 

 

Il Sig. Rapiti chiede i seguenti due emendamenti: 

comma 8 – aggiungere il numero massimo di dipendenti che può presentare candidature per la 

nomina dei tre membri dell’Università della Tuscia (per esempio cinquanta). 

comma 11 – eliminare l’inciso “ove possibile”. 

 

Sull’emendamento di cui al comma 8 (primo periodo), su proposta del Rettore, l’Organismo 

concorda su una modifica intesa a fissare in venticinque il numero necessario per la 

presentazione di candidature da parte dei dipendenti ai fini della nomina dei tre membri 

dell’Università della Tuscia. Il primo periodo del comma 8 risulterebbe, quindi, così modificato: 

“Per la nomina dei tre membri dell’Università della Tuscia, fino ai dieci giorni precedenti la 

seduta medesima, un numero di dipendenti dell’Università pari a venticinque può presentare 

candidature a componente del consiglio di amministrazione.” 

 

Il Rettore si dichiara favorevole ad accogliere il secondo emendamento richiesto dal Sig. Rapiti 

inteso ad eliminare le parole “ove possibile” dal comma 11, in quanto resta comunque 

prevalente per il Senato la valutazione del singolo curriculum ai fini della verifica della 

sussistenza dei requisiti richiesti. 

 

Al termine di un’ampia ed articolata discussione emerge un orientamento favorevole 

all’accoglimento dell’emendamento in questione.  

 

Il Rettore, infine, propone di modificare la penultima frase del comma 3 nel senso di 

demandare, in caso di assenza o impedimento temporaneo del rettore, la presidenza del 

Consiglio ad un componente designato dal Consiglio stesso anziché al componente più anziano. 

La frase assumerebbe la seguente configurazione: 

“In caso di assenza o impedimento temporaneo del rettore, il consiglio è presieduto da un 

componente designato dal consiglio stesso”. 

 

Tutto ciò premesso, il Rettore dà lettura dell’articolo 12 (Consiglio di Amministrazione) con le 

modifiche introdotte nel corso della discussione come di seguito riportate: 

Art. 12 – Consiglio di amministrazione 

Comma 1 – invariato rispetto alla proposta iniziale. 

Comma 2 – modificate le lettere c) e n) rispetto alla proposta iniziale: 

lettera c): “assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla 

ricerca e alla didattica in conformità con la programmazione pluriennale e sulla 

base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture”; 

lettera n): “esprime parere sugli atti della programmazione pluriennale deliberata dal senato 

accademico sulla base del quadro finanziario di Ateneo e tenuto conto degli esiti 

della valutazione”. 

Comma 3 – modificata la penultima frase rispetto alla proposta iniziale: 

“In caso di assenza o impedimento temporaneo del rettore, il consiglio è presieduto da un 

componente designato dal consiglio stesso”. 

Comma 4 – invariato rispetto alla proposta iniziale. 
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Commi 5 – modificato rispetto alla proposta iniziale (eliminata la prima frase): 

“Non possono, inoltre, essere nominati componenti del consiglio di Amministrazione il direttore 

amministrativo e i dirigenti dell’Università”. 

Comma 6 – invariato rispetto alla proposta iniziale.  

Comma 7 – modificato rispetto alla proposta iniziale (termine di trenta giorni anziché venti): 

“Il consiglio di amministrazione è nominato  dal senato accademico nella sua prima seduta. A 

tale scopo, il rettore convoca il senato accademico  almeno trenta giorni prima della data 

stabilita per la seduta”.  

Comma 8 – modificato rispetto alla proposta iniziale (termine di dieci giorni anziché cinque): 

“Per la nomina dei tre membri dell’Università della Tuscia, fino ai dieci giorni precedenti la 

seduta medesima, un numero di dipendenti dell’Università pari a venticinque può presentare 

candidature a componente del consiglio di amministrazione. Omissis.” 

Comma 9 – invariato rispetto alla proposta iniziale. 

Comma 10 – modificato rispetto alla proposta iniziale (termine di dieci giorni anziché cinque): 

“omissis. I curricula sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni precedenti alla 

riunione del Senato Accademico convocato per la nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione”. 

Comma 11 – modificato rispetto alla proposta iniziale (eliminato l’inciso “ove possibile”): 

“omissis. Il senato accademico, nel definire i criteri specifici di selezione per i componenti 

interni individua parametri atti a garantire la presenza delle diverse componenti del 

personale.” 

Comma 12 – invariato rispetto alla proposta iniziale. 

Comma 13 – invariato rispetto alla proposta iniziale. 

Comma 14 – invariato rispetto alla proposta iniziale. 

Comma 15 – invariato rispetto alla proposta iniziale. 

 

Il Rettore pone quindi in votazione l’articolo 12 nella forma originariamente proposta e con le 

modifiche sopra riportate. 

L’Organismo, con un voto contrario ed un’astensione, approva l’articolo 12 (Consiglio di 

Amministrazione) nella forma originariamente proposta e con le modifiche sopra riportate.  

 

• Art. 14 – Nucleo di Valutazione 

Il Rettore, in analogia a quanto già deciso in merito ai termini per la pubblicazione dei curricula 

sul sito di Ateneo per i componenti del CdA, propone di modificare l’ultima frase del comma 4 

nella seguente maniera (dieci giorni anziché cinque): 

Comma 4 – “Omissis. I curricula sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni 

antecedenti la data della riunione del Senato convocata per la nomina del 

nucleo”. 

L’Organismo concorda. 

 

Sulla richiesta della Dott.ssa Gilardini Montani di estendere ai “docenti” anziché ai soli 

“professori di ruolo dell’Ateneo” la possibilità di far parte della rosa di candidati alla carica di 

coordinatore del Nucleo (comma 9), emerge un orientamento non favorevole in quanto la 

categoria dei ricercatori (inclusa a norma di Statuto nell’accezione “docenti”), non avendo, in 
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linea generale, le caratteristiche di “maturità scientifica” propria dei professori di I e di II fascia, 

ed essendo ad essa preclusa la possibilità di dirigere strutture di ricerca (Dipartimenti), appare 

non idonea a ricoprire tale ruolo. 

 

Il Rettore, in analogia a quanto già deciso in merito al comma 3 dell’art. 12 (Consiglio di 

Amministrazione), propone di modificare il comma 11 nel senso di demandare, in caso di 

assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, la presidenza del nucleo ad un 

componente designato dal Nucleo stesso anziché al componente più anziano. Il comma 3 

assumerebbe la seguente configurazione: 

“In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il nucleo è presieduto da un 

componente designato dal nucleo stesso”. 

L’Organismo concorda. 

 

Il Prof. Cereti, come già evidenziato nella seduta del 14.10.2008, ripropone una diversa 

composizione del Nucleo (9 membri di cui 3 per il settore “amministrazione”, 3 per il settore 

“ricerca” e 3 per quello della “didattica”), e l’individuazione del Coordinatore con le stesse 

modalità adottate per l’elezione del Rettore.  

Il Prof. Rugini si associa alle considerazioni espresse dal Prof. Cereti. 

 

Il Rettore, sentite le richieste, pone in votazione l’articolo 14 nella forma originariamente 

proposta e con le modifiche del comma 4 e 11. Nel caso di mancata approvazione dell’articolo 

nei termini anzidetti, porrà in votazione l’articolo con l’aggiunta dell’emendamento proposto dal 

Prof. Cereti. 

L’Organismo, con un voto contrario ed un’astensione, approva l’articolo 14 (Nucleo di 

valutazione) nella forma originariamente proposta e con le seguenti modifiche ai commi 4 e 11: 

Comma 4 – “Omissis. I curricula sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni 

antecedenti la data della riunione del Senato convocata per la nomina del nucleo”. 

Comma 11 – “In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il nucleo è 

presieduto da un componente designato dal nucleo stesso”. 

 

• Art. 18 – Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti 

L’Organismo approva all’unanimità. 

 

• Art. 22 – Regolamenti di Ateneo 

L’Organismo approva all’unanimità. 

 

• Art. 23 – Regolamenti delle strutture 

L’Organismo approva all’unanimità. 

 

• Art. 26 – Facoltà  

L’Organismo approva all’unanimità. 

 

• Art. 36 – Collegio dei direttori di dipartimento (Abrogato) 

L’Organismo approva all’unanimità. 
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• Art. 39 – Centri di servizio 

L’Organismo approva all’unanimità. 

 

• Art. 47 – Disciplina delle cariche e dei mandati 

Il Rettore propone di cassare dal comma 1 la frase “, salvo che non sia diversamente disposto,”. 

L’Organismo, con un’astensione, approva l’art. 47 (Disciplina delle cariche e dei mandati) nel 

testo originariamente proposto e con la modifica del comma 1 dal quale viene cassata la frase“, 

salvo che non sia diversamente disposto,”. 

 

A questo punto il Rettore pone in votazione palese per alzata di mano la proposta organica 

finale di modifica statutaria in materia di governance (allegato 1). 

L’Organismo, con un’astensione, approva la proposta organica finale di modifica statutaria 

in materia di governance.  

 

Il Rettore, in conclusione dei lavori, ringrazia i componenti dell’Organismo per lo spirito di 

collaborazione, costruttivo e di grande partecipazione, dimostrato nel corso delle riunioni.  

Il Rettore esprime altresì il personale ringraziamento al Pro-Rettore, al Direttore 

Amministrativo e al Dirigente per il sostegno fornito nel corso dei lavori. Un particolare 

ringraziamento è rivolto anche all’Ufficio Organi Collegiali che ha tempestivamente provveduto 

alla verbalizzazione degli atti delle sedute e all’allocazione dei documenti sul sito di Ateneo. 

Il Rettore saluta i presenti e chiude la seduta alle ore 18,55. 

Il presente documento sarà reso accessibile a tutti sul sito di Ateneo (Governance e sistema 

universitario). 

 

Il Segretario            Il Presidente 

Dott. Giovanni Cucullo       Prof. Marco Mancini 

 

 

 


