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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO N. 1/11
RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2011
Il giorno 21 febbraio 2011, alle ore 14,15, regolarmente convocato con rettorale di prot. n.
1830 del 16.02.2011 presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (Sala Altiero
Spinelli), via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Senato Accademico per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente (verb. n. 9/10 del 17.12.2010);
Comunicazioni del Presidente;
Ratifica decreti (art. 10, c. 1, Statuto);
Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
a) Criteri per la designazione dei componenti Organo di cui all’art. 2, c.5;
b) Retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo titolari di moduli o corsi curriculari di cui
all’art. 6, c.4;
5. Offerta Formativa:
a) Relazioni dei Presidi su monitoraggio corsi di studio;
b) Linee guida per formulazione offerta formativa a.a. 2011/2012;
6. Istituzione Dipartimenti (art.11, c.2, lett. d) Statuto di Ateneo):
7. Difensore degli studenti, scorcio triennio accademico 2010/2011 – 2012/2013 (art. 19 Statuto di
Ateneo);
8. Convenzione quadro tra Università della Tuscia e CONFSAL – Confederazione Generale
Sindacati Autonomi Lavoratori – Approvazione;
9. Convenzione tra Università della Tuscia e @gm Trust Organismo di Certificazione (Marchio
Registrato della Prenesteservice Srl);
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti, assenti giustificati, assenti:
Prof. Marco MANCINI
Prof. Luigi BOSCO
Prof. Alfio CORTONESI
Prof. Gaetano PLATANIA
Prof. Maurizio RIDOLFI
Prof. Bruno RONCHI
Prof. Alessandro RUGGIERI
Prof. Piermaria CORONA
Prof. Silvano ONOFRI
Prof.ssa Carla CARUSO
Prof. Maurizio MASI
Dott.ssa Sara MARINARI
Dott.ssa Marina MICOZZI
Dott.ssa Mariagrazia RUSSO
Dott. Alessandro BOCCOLINI
Sig.ra Giulia CRISTOFARO
Dott. Simone UBERTAZZO

Rettore, Presidente
Preside Fac. Scienze MM.FF.NN.
Preside Fac. Conserv. BB.CC.
Preside Fac. Lingue e Letterature Stran. Mod.
Preside Fac. Scienze Politiche
Preside Fac. Agraria
Preside Fac. Economia
Rappres. dei Direttori di Dipartimento (DISAFRI)
Rappres. dei Direttori di Dipartimento (DECOS)
Rappres. dei proff. di II fascia
Rappres. dei proff. di II fascia
Rappres. dei ricercatori
Rappres. dei ricercatori
Rappres. dei ricercatori
Rappres. degli studenti
Rappres. degli studenti
Rappres. degli studenti

P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AG A

X
X
X
X
X
X
X

Senato Accademico del 21.02.2011 – Verbale n.01/11

A norma dell’art. 11, co. 5, dello Statuto di Ateneo, sono presenti all’adunanza con funzione
consultiva, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:
Prof. Giuseppe Nascetti, Pro-Rettore Vicario (su invito del Rettore);
Dott. Arch. Giovanni Cucullo, Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario.
Sono altresì presenti il prof. Massimo Ferrari Zumbini, Delegato del Rettore per i rapporti
tra la legislazione nazionale e l’ordinamento e la programmazione di Ateneo, e la Dott.ssa A.
Moscatelli, Dirigente delle Divisioni I e II.
Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
OMISSIS
4. LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240:
a) Criteri per la designazione dei componenti Organo di cui all’art. 2, c.5;
OMISSIS

-

-

-

-

-

Al termine dell’ampia discussione il Senato Accademico,
visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienze del sistema universitario”;
visto l’art. 2 (Organi e articolazione interna delle università) della predetta legge, ed in
particolare il comma 5 che recita: “In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche
statutarie di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo è predisposto da apposito organo istituito
con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da
quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli
studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Omissis.
Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere
membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le
modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione.”
preso atto che i per due rappresentanti degli studenti, oltre che per il Rettore, non sussistono le
incompatibilità, previste per i membri designati, con la funzione di componente del Senato
Accademico (e del Consiglio di Amministrazione);
ritenuto che le aree scientifico-disciplinari ai quali afferiscono i docenti di questo Ateneo
possono essere ricondotte in due macro-aree mediante accorpamento delle quattro aree già
individuate dal Senato Accademico (seduta del 20.7.2009) ai fini della costituzione della
Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo, e precisamente una macro-area scientifica e una
macro-area umanistica-sociale,
rilevata la necessità di addivenire tempestivamente all’individuazione dei criteri per la
designazione dell’Organo di cui al citato art.2, c.5 che salvaguardino:
o la presenza equilibrata nell’Organo delle 2 macro-aree (umanistico–sociale e scientifica)
presenti in Ateneo;
o la presenza equilibrata delle categorie del personale docente e di personale tecnicoamministrativo;
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-

rilevato che la composizione del Senato Accademico, al quale spetta l’adozione della delibera di
approvazione del nuovo Statuto, vede una prevalenza di professori ordinari (Rettore, Presidi e
rappresentanza dei Direttori di Dipartimento);
rilevata l’opportunità, pur nel rispetto dell’autonomia decisionale del Consiglio di
Amministrazione nella individuazione dei criteri per la designazione dei membri di spettanza, di
armonizzare per quanto possibile i criteri individuati dai due Organi di Governo nell’intento di
pervenire ad una composizione simmetrica dell’Organo in questione che garantisca da un lato la
presenza delle due macro aree (scientifica e umanistica-sociale) e dall’altro la presenza delle
categorie del personale docente (prima fascia, seconda fascia e ricercatori di ruolo) e di
personale t.a.;

-

all’unanimità delibera i seguenti criteri da adottare ai fini della designazione da parte del Senato
Accademico dei 6 componenti dell’Organo di cui all’art. 2, c.5, della legge n. 240/2010:
-

presenza equilibrata delle due macro aree (scientifica e umanistica-sociale);
presenza equilibrata delle categorie del personale docente (prima fascia, seconda fascia e
ricercatori di ruolo) e di personale t.a.;

in particolare il Senato, nell’esercizio delle prerogative riconosciute dall’art.2,c.5 della legge
240/2010, designa:
-

-

-

1 unità di personale tecnico-amministrativo, su proposta del Rettore;
1 professore di ruolo di prima fascia su rose di candidati proposti dai Presidi, sentite le
categorie dei docenti delle rispettive Facoltà;
2 professori di ruolo di seconda fascia su rose di candidati proposti dai Presidi, sentite le
categorie dei docenti delle rispettive Facoltà; le designazioni avvengono su 2 rose distinte
(area umanistico-sociale e area scientifica)
2 ricercatori su rose di candidati proposti dai Presidi, sentite le categorie dei docenti delle
rispettive Facoltà; le designazioni avvengono su 2 rose distinte (area umanistico-sociale e area
scientifica)
il Senato Accademico designa i 6 componenti a scrutinio segreto.

Il Senato Accademico, considerata la necessità di pervenire con urgenza alla costituzione
dell’Organo in questione, concorda con la proposta del Rettore di designare i componenti di relativa
spettanza in occasione della prossima riunione che viene fissata per il 2 marzo 2011.
I rappresentanti degli studenti si impegnano a far pervenire entro la predetta data i nominativi
dei rappresentanti della categoria come previsto dalla normativa.
Rilevata l’opportunità, pur nel rispetto dell’autonomia decisionale del Consiglio di
Amministrazione nella individuazione dei criteri per la designazione dei membri di spettanza, di
armonizzare per quanto possibile i criteri individuati dai due Organi di Governo nell’intento di
pervenire ad una composizione, per quanto possibile, simmetrica dell’Organo in questione così da
garantire da un lato la presenza equilibrata delle due macro aree (scientifica e umanistica-sociale) e
dall’altro la presenza sia delle categorie del personale docente (prima fascia, seconda fascia e
ricercatori di ruolo) che del personale t.a., il Rettore si impegna a rappresentare la presente esigenza
al Consiglio di Amministrazione.
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OMISSIS

Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 18,15.

IL SEGRETARIO
Dott. Arch. Giovanni Cucullo

IL PRESIDENTE
Prof. Marco Mancini

