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

Riunione n. 7 del 23 settembre 2008 
 

Il giorno martedì 23 settembre 2008, alle ore 9,30, come da convocazione di prot. n. 6813 
del 22.9.2008, 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. Richieste audizione: 
1.a) CGIL-CISAL-CISL-SNALS nota del 18 settembre 2008; 
1.b)  UIL nota del 18 settembre 2008. 

 
  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. Richieste audizione: 

1.a) CGIL-CISAL-CISL-SNALS nota del 18 settembre 2008; 
1.b) UIL nota del 18 settembre 2008. 

 
Il Rettore riassume brevemente le decisioni assunte dall’Organismo nella precedente 

riunione del 17 settembre scorso in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione. 
Informa che in data 18 e 19 settembre u.s. sono pervenute, rispettivamente, le richieste di 

audizione da parte delle OO.SS. CGIL-CISAL-CISL-SNALS e della O.S. UIL, delle quali dà 
lettura: 
Nota CGIL (f.to Arcangeli), CISAL (f.to D’Angelo), CISL  (f.to Bonori), SNALS (f.to Porri) 
“Illustrissimo Presidente,  
nell’ambito del processo che l’Organismo redigente sta tracciando in materia di revisione degli 
organi di Governo e collegiali, in previsione della prossima riunione che dovrebbe definire gli 
assetti previsti per gli Organi di governo, chiediamo alla S.V. un’audizione dei firmatari della 
presente alla luce di quanto si è andato delineando nel corso della riunione dell’Organismo del 17 
settembre u.s. nella quale la nostra rappresentanza ha espresso dissenso nei confronti della 
proposta avanzata”. 
 
Nota UIL (f.to A. Sassara): 
“La scrivente O.S. ritiene necessario un incontro, contestualmente alle altre OO.SS. di Ateneo, 
sullo stato dei lavori relativi alla revisione, che dovrà definire i nuovi assetti degli organi di 
governo di questa nostra Università. 
Rileviamo purtroppo e denunciamo un interesse specifico di qualche soggetto “sindacale” ad 
evitare il confronto dialettico e democratico, in violazione di quella trasparenza di comportamenti 
che null’altro può fare se non spingere all’efficienza e quindi allo sviluppo del sistema” . 

 
Il Rettore fa presente che l’odierna riunione è stata convocata allo scopo di definire le 

modalità delle consultazioni e audizioni delle diverse componenti, a norma dell’art. 2, c. 5 del 
Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo approvato il 15 maggio c.a. 

 
 Il Prof. Vesperini richiama l’attenzione sulla particolare delicatezza della situazione, in 
particolare evidenzia che dallo svolgimento delle audizioni scaturirebbe inevitabilmente lo 
slittamento del calendario approvato dall’Organismo, che la richiesta di audizioni si inserisce 
tardivamente in quanto in una fase decisoria dei lavori dell’Organismo, e non istruttoria, e infine 
che la richiesta proviene da una componente già efficacemente rappresentata in seno all’Organismo. 
In merito alla struttura dell’audizione precisa che essa non comporta interlocuzione con i 
componenti dell’Organismo ma solo l’ascolto di coloro i quali hanno chiesto di essere sentiti; 
ritiene altresì indispensabile a questo punto che sia regolata formalmente una fase apposita dedicata 
a eventuali audizioni per evitare che eventuali richieste pervenute in tempi successivi possano 
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interrompere sine die i lavori; infine sottolinea che quanto è stato già deliberato dall’Organismo non 
possa essere suscettibile di modifiche a posteriori.  
Il Prof. Vesperini fa altresì notare che sarebbe opportuno che l'eventuale prolungamento dei lavori, 
che facesse seguito alle audizioni, consentisse comunque di rispettare il termine finale del 31 
ottobre per la conclusione dei lavori. Inoltre, rileva l'opportunità che i lavori della commissione 
possano essere sospesi data la coincidenza con l'avvio della campagna elettorale per l'elezione del 
rettore. Coglie, infine, l'occasione per auspicare che tutti i componenti di questa Commissione, che 
sono anche componenti della congiunta, si sentano pienamente impegnati a sostenere in sede di 
approvazione finale da parte della congiunta medesima il testo che questa Commissione redigerà. 
Prende atto e apprezza l'immediata precisazione compiuta al riguardo dal Rettore che assicura di 
considerarsi il primo garante del pieno seguito dei lavori della commissione. 
 

Il Sig. Rapiti precisa che i componenti dell’Organismo Sigg.ri Rapiti e Della Rosa 
rappresentano il personale t.a., mentre la richiesta è stata inoltrata dalle OO.SS. che rappresentano 
personale t.a. e personale docente. 
 

Il Prof. Anelli condivide pienamente le osservazioni del Prof. Vesperini, in particolare 
quanto affermato in ordine all’opportunità di garantire un distacco temporale tra fase elettorale e 
costituente e per l’effetto quindi propone di fissare l’audizione delle OO.SS. i primi di ottobre così 
da poter chiudere i punti relativi alle modalità di selezione dei componenti del CdA e la 
composizione del Nucleo il 14 ottobre. 
 

Il prof. Sorrentino, in merito alla possibilità di apportare modifiche a seguito dell’audizione 
a quanto già deliberato, ritiene necessario un minimo di flessibilità laddove gli elementi nuovi 
facciano comunque salvi i principi di quanto già deciso. 
 

Il Prof. Cereti rammenta che l’Organismo al termine dei lavori dovrà votare articolo per 
articolo e che quindi in quella sede dovrebbe essere possibile apportare alcune variazioni. 
 

Il Rettore precisa che al termine dei lavori dell’Organismo intende presentare i risultati 
pubblicamente e, se necessario, singolarmente nelle diverse strutture,.  
 

Al termine di un’ampia discussione ai sensi dell’art.2, c.5 del Regolamento l’Organismo 
definisce le seguenti modalità per le audizioni delle diverse componenti: 
  
• Tenuto conto del calendario approvato dall’Organismo, tutte le richieste di eventuali audizioni 

da parte di una o più componenti devono pervenire entro il 4 ottobre p.v. ed indicare gli 
argomenti che si intendono proporre; 

• L’Organismo riceve i richiedenti le audizioni in forma collegiale. Si fissa in venti minuti il 
tempo per l’audizione di ciascuna componente richiedente. 
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L’Organismo, inoltre, stabilisce: 
• di dedicare un’apposita seduta, fissata per il giorno 2 ottobre 2008 – ore 10,00, per l’audizione, 

separata, delle OO.SS. CGIL-CISAL-CISL-SNALS (richiesta con nota del 18 settembre 2008) e 
della O.S. UIL (richiesta con nota del 18 settembre 2008); 

• ravvisata l’opportunità di garantire un distacco temporale tra fase elettorale e costituente, di 
rinviare la seduta del 7 ottobre al 14 ottobre p.v. per la definizione delle modalità di selezione 
dei componenti del CdA nonché della composizione del Nucleo.  

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

universitario). 
Il Rettore ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 11,00. 

 
Il Segretario            Il Presidente 

Dott. Giovanni Cucullo       Prof. Marco Mancini 
 
 
 


