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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO N. 2/11 

RIUNIONE DEL 3 MARZO 2011 

 

Il giorno 3 marzo 2011, alle ore 15,15, regolarmente convocato con rettorale di prot. n. 2082 

del 24.02.2011, successivamente modificata con nota rettorale di prot. n. 2194 del 28.2.2011, 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. Legge 30 dicembre 2010, n. 240: designazione componenti Organo di cui all’art. 2, c.5. 

 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 

  P AG A 

Prof. Marco MANCINI Rettore, Presidente X   

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

Prof. Alfio CORTONESI Preside Fac. Conserv. BB.CC. X   

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

Prof. Maurizio RIDOLFI Preside Fac. Scienze Politiche X   

Prof. Bruno RONCHI Preside Fac. Agraria  X   

Prof.  Alessandro RUGGIERI  Preside Fac. Economia X   

Prof. Piermaria CORONA Rappres. dei Direttori di Dipartimento  (DISAFRI) X   

Prof. Silvano ONOFRI Rappres. dei Direttori di Dipartimento  (DECOS) X   

Prof.ssa Carla CARUSO Rappres. dei proff. di II fascia  X   
Prof. Maurizio MASI Rappres. dei proff. di II fascia X   
Dott.ssa Sara MARINARI Rappres. dei ricercatori X   

Dott.ssa Marina MICOZZI Rappres. dei ricercatori X   

Dott.ssa Mariagrazia RUSSO Rappres. dei ricercatori X   

Dott. Alessandro BOCCOLINI Rappres. degli studenti  X   

Sig.ra Giulia CRISTOFARO Rappres. degli studenti X*   

Dott. Simone UBERTAZZO Rappres. degli studenti X   

 

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. 

* Alle ore 16,25, durante la trattazione del punto 1 all’ordine del giorno, esce dal luogo della 

riunione la rappresentante degli studenti Giulia Cristofaro. 

 

OMISSIS 
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1. LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240: DESIGNAZIONE COMPONENTI ORGANO DI 

CUI ALL’ART. 2, c. 5. 

 

Il Rettore richiama i compiti dell’Organo di cui all’art. 2, c.5, della legge 240/2010. Ricorda 

che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della predetta legge, il Senato Accademico, previo parere 

del Consiglio di Amministrazione, dovrà provvedere a modificare lo Statuto nel rispetto dei principi 

di autonomia di cui all’art.33 della Costituzione, ai sensi dell’art.6 della legge 9 maggio 1989, 

n.168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività 

amministrativa e l’osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all’art.2 della legge. 

Il Rettore, inoltre, ricorda brevemente le decisioni assunte dal Senato Accademico (seduta del 

21 febbraio u.s.) in merito all’adozione dei criteri e alle modalità di designazione dei componenti 

dell’Organo per la revisione statutaria: 

- designazioni che garantiscano l’equilibrata presenza delle tre fasce della docenza (n. 1 

professore di ruolo di prima fascia, n. 2 professori di ruolo di seconda fascia, n. 2 ricercatori 

di ruolo) e la presenza di n. 2 unità di personale t.a.; 

- designazioni che garantiscano l’equilibrata presenza delle due macro-aree individuate 

(macro-area scientifica e macro-area umanistica sociale);  

- disponibilità dei docenti raccolte dai Presidi e presentate al Rettore; 

- designazione dei componenti a scrutinio segreto. 

Il Rettore informa che il Consiglio di Amministrazione (seduta del 22 febbraio u.s.) ha 

individuato come criterio prioritario per la designazione dei componenti dell’Organo il possesso di 

comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello 

con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale; ha altresì condiviso in via 

generale l’opportunità di garantire nell’organo, ove possibile, un’equilibrata presenza delle due 

macro-aree (macro-area scientifica e macro-area umanistica sociale), delle tre fasce della docenza e 

di personale t.a.. Il Consiglio ha altresì deliberato che avrebbe designato i componenti previa 

presentazione di proposte da parte del Rettore e degli altri membri del Consiglio; si intende anche al 

di là di quei nomi che il Rettore, sentiti i Presidi, avrebbe eventualmente indicato.  

Il Consiglio di Amministrazione, nell’odierna seduta conclusasi prima dell’inizio del Senato 

Accademico, dopo un’ampia discussione incentrata sui curricula dei candidati proposti, rispettando 

comunque il criterio dell’equilibrata presenza delle tre fasce di docenza e del personale tecnico-

amministrativo nonché dall’appartenenza dei docenti alle due macro-aree individuate, ha designato i 

sei componenti di propria spettanza ai fini della istituzione dell’Organo di cui all’art. 2, c.5, della 

legge n. 240/2010: 

- Prof. Giulio VESPERINI, professore di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di Scienze 

Politiche; 

- Prof.ssa Manuela ROMAGNOLI, professore di ruolo di seconda fascia presso la Facoltà di 

Agraria (macro-area scientifica); 

- Dott.ssa Roberta BERNINI, ricercatore di ruolo presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

(macro-area scientifica); 

- Prof. Raffaele CALDARELLI, professore di ruolo di seconda fascia presso la Facoltà di Lingue 

e Letterature Straniere Moderne (macro-area umanistica-sociale); 

- Dott. Fabrizio ROSSI, ricercatore di ruolo presso la Facoltà di Economia (macro-area 

umanistica-sociale); 

- Dott.ssa Anna Paola PEZZATO, cat. D – area amministrativa-gestionale. 
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Il Rettore, tenuto conto delle suddette designazioni effettuate dal Consiglio di 

Amministrazione, come stabilito nella delibera del 22 febbraio, segnala i seguenti nominativi di cui 

si sono fatti portatori i Presidi previa acquisizione delle relative disponibilità: 

- per i professori di ruolo di prima fascia, il Prof. Ciro De Pace, Facoltà di Agraria; 

- per i professori di ruolo di seconda fascia: 

o macro-area umanistica-sociale: Prof.ssa Maddalena Vallozza (Facoltà di Conservazione dei 

Beni Culturali); 

o macro-area scientifica: Proff. Massimiliano Fenice (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.), Alvaro 

Marucci, Raffaele Casa, Maurizio Ruzzi (Facoltà di Agraria); 

- per i ricercatori di ruolo:  

o macro-area umanistica-sociale: Dott. Gino Roncaglia (Facoltà di Lingue) 

o macro-area scientifica: Dott. Pier Paolo Danieli, Francesco Carbone e Roberto Mancinelli 

(Facoltà di Agraria). 

Per l’unità di personale tecnico-amministrativo, il Rettore propone, anche sulla base di quanto 

unanimemente espresso in CdA, il Sig. Angelo Menghini, elevata professionalità (EP) area 

amministrativa-gestionale, Responsabile del Servizio Affari Generali e Risorse Umane.  

 

Il Rettore informa che la componente studentesca ha designato i due rappresentanti che 

andranno a far parte dell’Organo attraverso una deliberazione del Senato degli Studenti (verbale del 

1° marzo 2011). I nominativi dei due rappresentanti designati dal Senato degli Studenti rispondono 

al criterio del maggior numero di preferenze ottenute nella tornata elettorale di riferimento (maggio 

2010) e alla presenza degli stessi negli Organi di governo (uno nel Senato e uno nel Consiglio). Le 

designazioni dei rappresentanti degli studenti, secondo il dettato della legge, non rientrano 

nell’ambito decisionale del Senato e del Consiglio. Invita tuttavia gli studenti ad illustrare la 

proposta del Senato degli Studenti. 

 

La rappresentante Cristofaro informa che il Senato degli Studenti, nella seduta del 1° marzo 

scorso, ha designato quali rappresentanti degli studenti nel costituendo organo per la revisione dello 

Statuto il Dott. Alessandro Boccolini, componente del Senato Accademico, e il Dott. Davide 

Palazzi, consigliere di amministrazione. La rappresentante Cristofaro, in rappresentanza della lista 

“Coordinamento Studentesco Link Tuscia”, informa di aver inviato in data odierna il seguente 

documento di cui dà lettura: 
“Considerando il fatto che la parte politica rappresentata dal gruppo Progetto Università e Lavoro 

non ha minimamente voluto ascoltare le ragioni portate dai senatori del Coordinamento  

Studentesco Link Tuscia opponendosi ad un ragionevole compromesso, che avrebbe portato 

entrambi i gruppi ad essere rappresentati nella Commissione Statuto, e avendo forzato la scelta dei 

candidati imponendo i loro parametri di selezione degli stessi, chiediamo che vengano inseriti i 

nomi di Edoardo Grassetti e Maria Francesca Zozi nella rosa dei nomi proposti nella Commissione 

su citata in quanto riteniamo debbano essere presenti al suo interno entrambe le aree di pensiero 

degli studenti dell’Ateneo. F.to Giulia Cristofaro Senatrice Accademica eletta con il 

Coordinamento Studentesco Link Tuscia.” 

 

 Il Rettore precisa che il Senato degli Studenti, massimo organo di rappresentanza degli 

studenti, per le designazioni de quo ha operato in piena autonomia e indipendenza e, previa verifica 

della sussistenza del quorum necessario per la validità della seduta, è pervenuto alle proprie 

determinazioni mediante deliberazione attestata nel verbale approvato seduta stante a norma 

dell’art. 6, c. 3, del Regolamento Generale di Ateneo. Pertanto si procederà alla nomina dei due 

rappresentanti degli studenti riconoscendo la validità della deliberazione assunta dal Senato degli 

Studenti; qualsiasi eccezione che dovesse essere sollevata sulla validità del verbale del Senato degli 

Studenti potrà ovviamente essere coltivata nelle sedi competenti. 
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La Sig.ra Cristofaro, al fine di rendere partecipe la componente studentesca non rappresentata 

nell’Organo, chiede al Rettore di rendere pubbliche le sedute della commissione così come avviene 

in altre realtà universitarie quale quella di Torino. 

 

Il Rettore fa rilevare che il costituendo Organo di cui all’art. 2, c. 5, della legge 240/10 è 

sottoposto alla stessa normativa prevista dal Regolamento Generale di Ateneo per il funzionamento 

degli organi collegiali dell’Ateneo: per tale motivo non opererà in seduta pubblica. Tuttavia, così 

come avvenuto nel 2008 per l’Organismo nominato al fine di redigere una proposta organica di 

revisione statutaria in materia di governance di Ateneo (di cui al  D.R. 49/09 del 21.1.2009), la 

componente studentesca interessata potrà chiedere un’audizione per esprimere eventuali istanze od 

osservazioni; la componente studentesca potrà altresì essere sentita, su iniziativa dell’Organo, 

attraverso specifiche consultazioni; inoltre al fine di garantire la massima trasparenza dell’intero 

processo tutti i verbali dell’Organo saranno tempestivamente resi pubblici sull’apposita sezione 

creata nel sito di Ateneo.  

 

Il rappresentante Ubertazzo, come già evidenziato dal Rettore, osserva che il Senato degli 

Studenti ha assunto le proprie determinazioni al termine di un’ampia discussione e, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 6, c. 3, del Regolamento Generale di Ateneo, il verbale della seduta, 

trattandosi di designazioni, è stato approvato seduta stante. Aggiunge che per il Senato Accademico 

è stata verificata la disponibilità del collega Boccolini non avendo né lui né la collega Cristofaro 

fornito la disponibilità a far parte dell’Organo. 

 

Il Rettore fa notare che la legittima dialettica tra più parti si esprime all’interno di un 

organismo, il Senato degli Studenti, che opera secondo principi democratici. L’andamento di tali 

discussioni non rileva ai fini dell’odierno punto all’odg tranne che per il dispositivo finale  che 

scaturisce dall’Assemblea. Prosegue facendo presente che, a differenza di quanto avvenuto in seno 

al Consiglio di Amministrazione in forza di quanto disposto dallo Statuto di Ateneo (art. 12, c.3), i 

rappresentanti degli studenti parteciperanno alla odierna deliberazione che il Senato Accademico si 

accinge ad assumere in merito alle designazioni di propria spettanza. 

 

 Il Rettore, prima di aprire la discussione, traccia per ciascun docente una sintesi del profilo 

professionale come attestato nei curricula messi a disposizione dei componenti del Senato. Il 

Rettore sottolinea come, a suo giudizio, tutti i profili presentati siano di alta competenza sul piano 

dell’esperienza in seno alla vita dell’Ateneo anche se, oggettivamente, presentano specificità 

professionali assai differenziate che occorrerà valutare con estrema attenzione. 

 

Alle ore 16,25 esce la Sig.ra Cristofaro. 

 

Si apre la discussione durante la quale emerge chiaramente che Senato Accademico condivide 

unanimemente l’opinione espressa dal Rettore circa l’alto profilo e le competenze possedute dai 

docenti proposti sia per l’esperienza diretta come amministratori di strutture sia per le attività 

scientifiche e professionali volte allo studio delle problematiche del sistema universitario nelle sue 

più variegate sfaccettature. Il Senato Accademico pone particolare attenzione sul gravoso compito 

che l’Organo dovrà svolgere in tempi assai ristretti e sull’ulteriore onere che i componenti dovranno 

sopportare in aggiunta alle già impegnative attività istituzionali, per alcuni ulteriormente appesantite 

da incarichi a vario titolo conferiti da questa Amministrazione.  

 

Al termine della discussione, il Rettore illustra la modalità di designazione, mediante votazione 

a scrutinio segreto, dei 6 componenti dell’Organo di cui all’art. 2, c. 5, della legge 240/10. Il Senato 
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Accademico, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo, vota a scrutinio 

segreto sulle candidature presentate in base ai criteri stabiliti nella precedente seduta del 21 

febbraio. A tal fine ad ogni senatore saranno consegnate sei schede (una per i professori di prima 

fascia, una per i professori di seconda fascia dell’area umanistica-sociale, una per i professori di 

seconda fascia dell’area scientifica, una per i ricercatori dell’area umanistica-sociale, una per i 

ricercatori dell’area scientifica, una per il personale tecnico-amministrativo). All’interno di ciascuna 

scheda, l’elettore dovrà indicare un solo nominativo relativo al candidato prescelto. Risulteranno 

designati coloro che avranno ottenuto, per ciascuna delle sei categorie, il maggior numero di 

preferenze. Il Rettore dispone quindi la consegna delle schede a ciascun componente del Senato. 

Terminate le operazioni di voto, il Rettore, con l’ausilio del Direttore Amministrativo, procede 

allo scrutinio delle schede votate attestando i seguenti risultati: 

− componenti:   n. 17 

− aventi diritto al voto:  n. 17 

− presenti e votanti:  n. 15 

 

n. 1 professore di ruolo di prima fascia:  Prof. Ciro DE PACE   n. voti 14 

Schede bianche   n. 1 

Macro-area scientifica 

n. 1 professore di ruolo di seconda fascia:  Prof. Massimiliano FENICE   n. voti 15 

Prof. Raffaele CASA   nessuno 

Prof. Alvaro MARUCCI  nessuno  

Prof. Maurizio RUZZI  nessuno 

 

n. 1 ricercatore di ruolo:    Dott. Pier Paolo DANIELI  n. voti 12 

Dott. Francesco CARBONE  n. voti 3 

Dott. Roberto MANCINELLI  nessuno 

Macro-area umanistica-sociale 

n. 1 professore di ruolo di seconda fascia:  Prof.ssa Maddalena VALLOZZA n. voti 14 

Schede bianche   n. 1 

 

n. 1 ricercatore di ruolo:    Dott. Gino RONCAGLIA  n. voti 13 

Schede bianche   n. 2 

 

n. 1 unità di personale T.A. di ruolo:   Sig. Angelo MENGHINI  n. voti 15 

 

 Il Senato Accademico, 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle università” e l’art. 16 

“Università”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della 

legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 

del 12.08.1996), e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con decreto 

rettorale n. 49/09 del 21.01.2009 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 

20 del 26.01.2009; 

VISTA 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’efficienza del sistema universitario”; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 

ed entrata in vigore il 29 gennaio 2011; 
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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.”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 

21 e del 22 febbraio 2011, con le quali sono stati stabiliti i criteri per la designazione dei 

componenti dell’Organo di cui all’art. 2, c.5, della legge n. 240/2010; 

 

all’unanimità designa i sei componenti di propria spettanza ai fini della istituzione 

dell’Organo di cui all’art. 2, c.5, della legge n. 240/2010: 

- Prof. Ciro DE PACE, professore di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di Agraria; 

- Prof. Massimiliano FENICE, professore di ruolo di seconda fascia presso la Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. (macro-area scientifica); 

- Dott. Pier Paolo DANIELI, ricercatore di ruolo presso la Facoltà di Agraria (macro-area 

scientifica); 

- Prof.ssa Maddalena VALLOZZA professore di ruolo di seconda fascia presso la Facoltà di 

Conservazione dei Beni Culturali (macro-area umanistica-sociale); 

- Dott. Gino RONCAGLIA, ricercatore di ruolo presso la Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere Moderne (macro-area umanistica-sociale); 

- Sig. Angelo MENGHINI, cat. EP – area amministrativa-gestionale. 

 

 

 Il Rettore, al quale si associano tutti i senatori, esprime il ringraziamento al personale che ha 

dichiarato la propria disponibilità a far parte dell’Organo per la revisione dello Statuto di Ateneo ai 

sensi della legge n. 240/2010, sottolineando per ciascuno il profilo di eccellenza attestato sia dai 

curricula sia dalla stima riconosciuta in Ateneo come chiaramente emerso nel corso della 

discussione. 

 Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 17,00. 

 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

   Dott. Arch. Giovanni Cucullo     Prof. Marco Mancini 

 

 

 


