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1. Proposta di modifica art. 29 comma 2bis o 3 

- Proponente: Commissione Regolamento Dipartimento. Largamente condiviso nella Assemblea del 

Discussione nell’Assemblea DI: Largamente condiviso in tutti gli interventi. Nessun intervento 

contrario 

- Motivazione: Per migliorare la funzionalità e la rappresentatività della Giunta di Dipartimento, si 

propone la possibilità di modificare la composizione della Giunta. La modifica prevede che oltre agli 

attuali membri eletti sulla base della fascia, sia possibile aggiungere, come membri di diritto i 

Responsabili delle Sezioni eletti nelle singole Sezioni. 

Modifica: (in rosso) 

Art. 29 GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

………. 

2bis o 3. La Giunta è composta paritariamente da almeno tre professori di prima fascia, tre professori di seconda 
fascia, tre ricercatori di ruolo, un ulteriore componente in rappresentanza degli assegnisti, dottorandi di ricerca, 
specializzandi o contrattisti, un rappresentante degli studenti, due rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo, il Direttore ed il Responsabile amministrativo. L’elettorato passivo dei ricercatori a tempo 
determinato presuppone una durata residua del contratto pari ad almeno due anni. Qualora tali rappresentanze 
vengano elevate, in funzione della numerosità dei componenti del Dipartimento, dovranno essere mantenute le stesse 
proporzioni.  
Nei Dipartimenti articolati in Sezioni, il Regolamento del Dipartimento può prevedere la presenza, in qualità di 
componenti di diritto, dei Responsabili delle Sezioni. I Responsabili delle Sezioni, se previsti, sono componenti della 
Giunta indipendentemente dalla loro fascia di docenza e risultano in aggiunta alla rappresentanza elettiva della 
docenza di cui ai precedenti paragrafi del presente comma. 
L’elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti. Fatte salve le 
decadenze di singole componenti, il mandato della Giunta è pari a quello del Direttore. L’elettorato attivo e passivo è 
ristretto ai componenti del Consiglio.  
 

  



2. Proposta di modifica Art. 1 comma 5 

- Proponente: Prof. Giovanni Perrone.  

- Discussione nell’Assemblea DI: Largamente condiviso e risulta accolto nell’ultima versione della 

modifica di Statuto 

- Motivazione: Inserire il principio della “sostenibilità” tra i principi generali. La sostenibilità, 

coniugata nelle sue dimensioni sociale, ambientale ed economica, è un principio non più 

trascurabile da nessuno men che mai dalla Pubblica Amministrazione. 

 

Modifica: (in rosso) 

Art. 1 NATURA E FINALITA’  

5. Secondo i principi di trasparenza e di efficienza l’Università afferma il proprio carattere laico, pluralistico e 

indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico. Essa promuove l’elaborazione di una cultura 

fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la sostenibilità economica, sociale e ambientale.  

 

Nota: Accolto nell’ultima stesura 
 
 

  



3. Proposta di modifica Art. 14 comma 6.e 

- Proponente: Prof. Giovanni Perrone, Valerio Lo Brano 

- Motivazione: Quasi nessun statuto il voto del PTA oltre il 20%. Andare oltre al 20% non è nello 

spirito dell’elezione del Rettore.  

Il peso del voto della componente del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e socio-

sanitario al 25% appare esagerato anche in relazione ad altri statuti di Ateneo ( Polimi 15% 

studenti, 12% ATA; La Sapienza 15%; Polito 20%) 

- Discussione nell’Assemblea DI: Largamente condiviso in tutti gli interventi. Nessun intervento 

contrario 

 

Modifica: (in rosso) 

Art. 14 RETTORE  

…… 

6. Votano per l’elezione del Rettore:  

a) 

……. 

e) il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario in servizio alla data della elezione, il cui voto è 

computato nella misura del 20% dei voti validamente espressi. 

 

  



4. Proposta di modifica Art. 14 comma 8 

- Proponente: Prof. Giovanni Perrone 

- Motivazione: Il Rettore Vicario partecipa alle Sedute del S.A e del CdA, ma andrebbe aggiunto 

“senza diritto di voto” come nel successivo 8 bis, che è relativo ai Prorettori. 

- Discussione nell’Assemblea DI: Nessun intervento contrario 

 

Modifica: (in rosso) 

Art. 14 RETTORE  

…… 

8. Il Rettore formalizza la nomina del Prorettore vicario indicato nella fase della candidatura. Il Prorettore vicario 

coadiuva il Rettore, anche assumendo attribuzioni delegate in settori di attività, e supplisce alle sue funzioni in caso di 

impedimento o di assenza. Il Prorettore vicario partecipa alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione senza diritto di voto. 

 

 
 



 

Tema del Bilanciamento fra i poteri del SA e del CdA: 

Dal Documento di Proposta del Prof. Perrone: 

- I poteri del SA e del CdA risultano troppo sbilanciati a favore del CdA. Nella esperienza del Prof. 

Perrone nel nostro Ateneo, il rapporto di forza è assolutamente sbilanciato a favore del CdA. Ciò è 

alquanto visibile anche dalla strutturazione dello statuto in cui il CdA è normato prima del SA, al 

contrario di quanto avviene negli statuti che ho visionato. Per il senato da noi si dice “Il Senato 

Accademico è l'organo cui competono le funzioni di proposta e consultive in materia di didattica, 

ricerca, orientamento e servizi agli studenti. Rappresenta le esigenze di tutte le componenti 

dell’Ateneo e raccorda l’attività dei Dipartimenti, delle Scuole e delle strutture di ricerca in vista del 

loro coordinamento, anche tramite l’esercizio della potestà regolamentare e della funzione di 

controllo”….invece alla Sapienza: “Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, di programmazione, 

di coordinamento e di verifica delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le 

attribuzioni alle singole strutture scientifiche e didattiche”, a Bologna “Il Senato Accademico è 

l'Organo di rappresentanza della comunità universitaria….collabora con il Consiglio di 

Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e 

triennale e del personale”. A Padova: “Il Senato accademico formula proposte e pareri obbligatori 

in materia di didattica, ricerca e servi- zi agli studenti. Il Senato accademico esprime, inoltre, parere 

obbligatorio al Consiglio di amministrazione in merito a….”. A Napoli “Il Senato accademico è 

l’organo che esercita la funzione di alta vigilanza sulla ricerca, la didattica e i servizi agli studenti. Il 

Senato accademico promuove e coordina la complessiva programmazione strategica a garanzia 

della politica culturale dell'Ateneo”. Al Politecnico di Milano si legge: “Il Senato accademico 

indirizza le attività scientifiche e didattiche dell’Ateneo, anche proponendo le soluzioni per una 

ottimale gestione delle risorse”. Il Prof. Perrone ritiene  che ri-bilanciare, il peso dei due organi 

possa andare nella direzione di una maggiore rappresentatività e democraticità dell’Ateneo. Di 

seguito alcune proposte:  

 

- Discussione nell’Assemblea DI: Sebbene in linea di principio sembra che molti condividano 

l’impostazione del Prof. Perrone, è stato anche fatto osservare che buona parte dei poteri dei due 

organi discendono in modo diretto dalla normativa. Modificare poteri e prerogative dei due organi 

potrebbe esporre lo Statuto a una non approvazione da parte del MUR o ad un successivo ricorso 

presso un Tribunale Amministrativo. 

 

 

  

  



5. Bilanciare i poteri del SA e del CdA Proposta di modifica Art. 16 comma 2.a)bis, 2.d) 

e f) 

- Proponente: Prof. Giovanni Perrone 

- Motivazione: I poteri del SA e del CdA risultano troppo sbilanciati a favore del CdA.  
Art. 16 competenze del CdA:  

comma 2.a-bis, aggiungere, “previo parere del Senato” (in Senato essendoci i Direttori di 
Dipartimento si ha piena contezza delle carenze di personale dei Dipartimenti e pertanto, il Senato 
non può che offrire un valido contributo in tal senso);  

comma 2.d), anche qui inserire “previo parere vincolante del Senato” (il Senato, anche da 
Legge 240/2010 ha competenze sulla didattica e su quanto previsto specificatamente da questo 
comma);  

comma f, modificare “previo parere vincolante del Senato Accademico”, infatti non si 
capisce perché al comma j) il parere del CdA debba essere vincolante (regolamenti didattici) e per 
quanto concerne il comma 2.f) che riguarda la didattica il parere non debba essere vincolante  

- Discussione nell’Assemblea DI: Nessun intervento contrario. Perplessità sulla fondatezza di un 

parere vincolante che di fatto sottrae un potere deliberante ad un organo. 

Modifica: (in rosso) 

Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE  

…… 

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:  

a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il documento di programmazione 
triennale, nel rispetto dei principi di efficienza, di responsabilità finanziaria, di qualità e di eccellenza e in attuazione 
degli specifici impegni di internazionalizzazione, della didattica, e della ricerca e della terza missione;  

a bis) approva, previo parere del Senato, la programmazione pluriennale e annuale del personale docente e tecnico, 

amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario. 

b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo d’esercizio, e li trasmette al Ministero dell’Università e al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

c) approva, previo parere del Senato Accademico, il Regolamento di amministrazione e contabilità e ogni altro 
Regolamento non di competenza del Senato Accademico; 

d) delibera, previo parere vincolante del Senato,  sulle proposte di attivazione, modifica e soppressione di 

Dipartimenti, Scuole, Poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in conformità all'articolo 
18, comma 3 lettera o);  

e) approva il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, previo parere del Senato Accademico, e assume le iniziative 
per la sua esecuzione e per la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di Ateneo;  

f) approva, previo parere vincolante del Senato Accademico, l’attivazione o la soppressione di corsi e sedi, le 

modifiche di ordinamento dei corsi di studio, e adotta ogni altro provvedimento utile alle esigenze dell'attività 
didattica e di ricerca, sulla base delle linee guida stilate dal Senato Accademico e tenendo conto delle indicazioni 
fornite dai Dipartimenti, dalle Scuole e dalle altre strutture di ricerca;  

h) approva la stipulazione dei contratti e delle convenzioni che non rientrino nelle competenze del Direttore Generale, 
dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9;  

i) delibera la costituzione o partecipazione a società di capitali, sulla base del parere reso dal Senato Accademico, e nel 
rispetto dell’art. 9 del presente Statuto;  

j) esprime un parere vincolante sui Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli dei Dipartimenti, 
delle Scuole e delle altre strutture di ricerca;  



6. Bilanciare i poteri del SA e del CdA Proposta di modifica Art. 18 comma 2.a)bis, 2.d) 

e f) 

- Proponente: Prof. Giovanni Perrone 

- Motivazione: I poteri del SA e del CdA risultano troppo sbilanciati a favore del CdA.  
Art. 18 competenze del SA: 
  comma 1 lo sostituirei così: “Il SA rappresenta le esigenze di tutte le componenti 
dell’Ateneo e raccorda l’attività dei Dipartimenti, delle Scuole e delle strutture di ricerca in vista del 
loro coordinamento. Esso formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e 
di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, 
nonché all’ attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti”;  

comma 3.o, aggiungerei che i pareri sono “vincolanti”, come già evidenziato nel 
corrispettivo comma del CdA;  

aggiungere comma relativo al comma 2.f dei poteri del CdA, ovvero sia l’attivazione o la 
soppressione di corsi e sedi, le modifiche di ordinamento dei corsi di studio… 

- Discussione nell’Assemblea DI: Nessun intervento contrario. Perplessità sulla fondatezza di un 

parere vincolante che di fatto sottrae un potere deliberante ad un organo. 

Modifica: (in rosso) 

Art. 18 SENATO ACCADEMICO – COMPETENZE 
 

1. Senato Accademico è l'organo cui competono le 
funzioni di proposta e consultive in materia di 
didattica, ricerca, orientamento e servizi agli studenti. 
Rappresenta le esigenze di tutte le componenti 
dell’Ateneo e raccorda l’attività dei Dipartimenti, 
delle Scuole e delle strutture di ricerca in vista del 
loro coordinamento, anche tramite l’esercizio della 
potestà regolamentare e della funzione di controllo 

 
1. Il Senato Accademico rappresenta le esigenze di tutte 

le componenti dell’Ateneo e raccorda l’attività dei 
Dipartimenti, delle Scuole e delle strutture di ricerca in 
vista del loro coordinamento. Esso formula proposte e 
pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di 
servizi agli studenti, anche con riferimento al 
documento di programmazione triennale di ateneo, 
nonché all’ attivazione, modifica o soppressione di 
corsi, sedi, dipartimenti 

….. 
 

3. Il Senato Accademico ha, in particolare, le seguenti competenze: 
a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, libertà 
……. 
o) formula proposte e esprime pareri vincolanti in ordine all’attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti, 
Scuole, Poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, nonché alla istituzione, attivazione 
e disattivazione di corsi di studio; 

 

  



7.  Proposta di modifica Art. 17  

- Proponente: Prof. Giovanni Perrone 

- Motivazione: Art. 17 composizione del Senato: preliminarmente non sono d’accordo alla 
rappresentanza di tutti i Direttori in SA perché finirebbe per rendere il Senato dipartimentalizzato e 
in secondo luogo perché i voti si contano e non si pesano e i dipartimenti più grandi finiscono 
necessariamente per essere sottorappresentati. Sono invece assolutamente favorevole a prevedere 
da Statuto la Consulta dei Direttori dei Dipartimento. Secondo trovo il meccanismo di votazione 
previsto da questo art. quanto mai farraginoso e per certi versi anche destabilizzante, infatti nella 
prima votazione per il rappresentante del Senato del Dipartimento può accadere che se c’è un altro 
candidato oltre Direttore e se questo dovesse risultare più votato, la cosa potrebbe essere 
interpretata come una sfiducia nei confronti del Direttore. Secondo, non si capisce come si 
compone il Senato se non si dovessero raggiungere i 10 Direttori eletti. 
 

- Discussione nell’Assemblea DI: Si riconosce una significativa complessità nel sistema elettivo, si 

ravvisano possibili incongruenze e si auspica una riformulazione che sia immune da possibili 

indeterminazioni nel risultato elettorale. 

 

 

Modifica: (in rosso) 

Art. 17 COMPOSIZIONE DEL SENATO ACCADEMICO  

…… 

 

 

 
Proposte di carattere generale del Prof. Perrone: 
 

1) Valutazione e qualità: Nell’ambito della valutazione della didattica occorre, 
secondo me, tenere conto, come fa la Sapienza, degli esiti occupazionali e della 
formazione in rapporto alla occupazione conseguita. Questo perché occorre che un 
Ateneo si prenda responsabilità nei confronti degli studenti per una formazione che 
abbia aspettative occupazionali; 

2) Rapporti dell’Università e Territorio: Istituzione di una Consulta del Territorio 
(vedi statuti di Bologna, Padova e PoliTo) per ribadire e rinforzare il ruolo di UniPa 
sul Territorio in ottica Flagship University (John Douglass, The New Flagship 
University). 

  

  



8. Proposta di modifiche in relazione ai Docenti in regime di tempo pieno  

- Proponente: Prof. Giuseppe Giambanco 

- Motivazione: Partendo dalla normativa (Legge 240/2010 - Art. 6. Stato giuridico dei professori e dei 
ricercatori di ruolo - Comma 12: La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con 
l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta 
incompatibilità) si osserva che le modifiche di Statuto risultano ulteriormente restrittive nel definire 
incompatibilità accademiche per i Professori a tempo definito. Più che penalizzare la classe dei 
docenti a tempo definito, sembra che l’Ateneo voglia privarsi a priori di competenze specifiche 
anche professionali che potrebbero essere estremamente utili per alcune specifiche funzioni. Solo 
come esempio emblematico il coordinamento di CdS a carattere professionalizzante in ambito 
ingegneristico o in ambito medico potrebbero avvalersi di Docenti con specifiche competenze 
professionali. Si propone di abrogare una generale incompatibilità e di specificare per ogni specifica 
carica quali incompatibilità sono da attribuire. 

- Discussione nell’Assemblea DI: Sul punto si sono ravvisate posizioni diverse. Si è altresi’ notata una 

certa confusione fra le incompatibilità e potenziali conflitti di interessi. 

 

Modifica: (in rosso) 

Art. 10 – ELEGIBILITA’ E NOMINA NEGLI ORGANI DI GOVERNO E NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA 

…… 

2. Per l’elezione, la designazione e la nomina dei professori e dei ricercatori negli Organi di Governo e alle cariche nelle 
strutture didattiche e di ricerca è richiesta l’opzione per il regime a tempo pieno. La condizione di professore e di 
ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche di: Rettore, Prorettore, componente del 
Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, del Presidio di Qualità del Comitato 
Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, del Collegio di Disciplina, di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, 
di Direttore della Scuola di Specializzazione, Coordinatore del Corso di Studio, Coordinatore di Dottorato di Ricerca, 
Direttore di Centri interdipartimentali e di Centro autonomo di spesa. 

 

Art. 14 - Rettore - Comma 8 bis 

Il Rettore può nominare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 10, tra i professori a tempo pieno dell’Ateneo fino ad un 
massimo di otto Prorettori, oltre il Prorettore vicario, con delega in materie di rilevante interesse di Ateneo. Su 
argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori possono, su invito del Rettore, partecipare alle 
commissioni istruttorie degli Organi dell’Università e alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione senza voto deliberativo. Il Rettore può delegare altresì, funzioni a docenti e assegnare, d’intesa con il 
Direttore Generale, incarichi a personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario universitario. 

 

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione - Comma 2 

Il Consiglio di Amministrazione è così composto: 

b) quattro docenti a tempo pieno dell’Ateneo, designati dal Senato Accademico e appartenenti ad altrettante 
macroaree di cui al comma 3 del presente articolo; 

 

Art. 17 Senato Accademico - Composizione - Comma 1 

Il Senato Accademico è composto da: 

b) due professori ordinari in regime di tempo pieno eletti con collegio unico di Ateneo all’interno della fascia 
appartenenti a due diverse macroaree di cui all’articolo 15, comma 3, del presente Statuto; 



d) cinque professori associati in regime di tempo pieno, eletti con collegio unico di macroarea (di cui all’articolo 15, 
comma 3, del presente Statuto), 

all’interno della fascia; 

e) cinque ricercatori in regime di tempo pieno, eletti con collegio unico di macroarea (di cui all’articolo 15, comma 3, 
del presente Statuto), all’interno della fascia; 

 

Art. 30 Direttore di Dipartimento - Comma 2 

l Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno in 
regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, con voto favorevole della maggioranza 
degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda……… 

 

Art. 34 Presidente della Scuola - Comma 4 

Il Presidente viene eletto dai componenti del Consiglio tra i professori ordinari della Scuola, in regime di impegno a 
tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, che non hanno altri incarichi di governo in Ateneo. Il 
mandato del Presidente è triennale, rinnovabile una sola volta. 

 

  



9. Proposta di modifica per uniformare “personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e socio-sanitario” Art. 1 Comma 7,   Art. 16 comma 2. g) 

- Proponente: Prof. Valerio Lo Brano 

- Motivazione: Vista la specificazione "personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e socio-

sanitario" in luogo del precedente "personale tecnico amministrativo", occorre verificare bene ed 

integrare tale dizione in ogni parte (vedere art. 1 comma 7, dove è mancante) 

Articolo 16 comma 2 punto g andrebbe modificato per introdurre "personale tecnico, 

amministrativo, bibliotecario e sociosanitario" 

- Discussione nell’Assemblea DI: Nessun intervento contrario 

 

Modifica: (in rosso) 

Art. 1   

…… 

7. L’Ateneo considera come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona e 

valorizza le differenze ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria; garantisce pari opportunità senza 

distinzioni di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e 

personali nell’accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e 

tecnico amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e 

indiretta. Promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi 

per l’eliminazione di ogni forma di violenza al proprio interno 

 

Art. 16 

… 

2. 

….. 

     g) vigila sulla gestione del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario, anche sulla scorta della 

relazione del Direttore Generale 

 

 

 

 

 
 

 

  



10. Proposta di modifica per uniformare “violenza” Art. 1 Comma 7,   Art. 16 comma 2. 

g) 

- Proponente: Prof. Valerio Lo Brano, Guido Borino 

- Motivazione: La frase lascia intendere che nell’ambiente dell’Ateneo siano presenti forme di 

violenza che vadano eliminate. Si propone di sostituire in art. 1 comma 7 la dizione "ogni forma di 

violenza" con "ogni forma di prevaricazione" perché eccessiva. Inoltre o in alternativa si potrebbe 

sostituire “eliminare” con “contrastare eventuali”. 

- Discussione nell’Assemblea DI:  Sembra che in altri Statuti il concetto di contrasto alla violenza sia 

presente dove viene attribuito una connotazione molto ampia al concetto di “violenza”. 

 

Modifica: (in rosso) 

Art. 1   

…… 

7. L’Ateneo considera come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona e 

valorizza le differenze ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria; garantisce pari opportunità senza 

distinzioni di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e 

personali nell’accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e 

tecnico amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e 

indiretta. Promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi a 

contrastare ogni forma di eventuale a per l’eliminazione di ogni forma di violenza (prevaricazione) al proprio interno 

 

 

 

 

Proposte di carattere generale del Prof. Lo Brano: 
 

A mio parere sarebbe opportuno introdurre nello statuto un accenno alla promozione della 
valutazione della qualità del "personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario" e dei 
servizi da essi espletati . Tale valutazione dovrebbe a mio avviso essere estesa tanto quella riferita ai 
docenti, che sono sottoposti a valutazione da tutti i fruitori della didattica. 

 

  



11. Proposta di modifica da parte della Associazione dei Ricercatori a Tempo 

Indeterminato  Art. 17 Comma 1 

- Proponente: Prof. Valerio Lo Brano, Guido Borino 

- Motivazione: 

Criticità riscontrata in merito alla rappresentanza dei RTD e possibile soluzione 

o Criticità: Nell’ottica di una crescita graduale e ineludibile (viste le risorse stanziate a 

riguardo dal PNRR), anche come peso numerico tra i docenti, della componente dei RTD, e 

considerando che, al pari di tutte le altre fasce (PO, PA, RU), tutti i RTD (sia RTD-A che RTD-

B) rappresentano personale docente strutturato all’interno dell’Ateneo, occorre garantire 

per essi un riconoscimento di rappresentanza anche in termini numerici, garantendo al 

contempo rappresentanza ai RU. 

o Soluzione proposta: Come già previsto da alcuni Atenei (vedere tabella II in Allegato 1), si 

propone una rappresentanza di RTD e RU, all’interno della rappresentanza dei RIC negli 

organi collegiali, in proporzione alle numerosità in Ateneo delle due categorie al momento 

del bando di elezioni (pur garantendo la rappresentanza di entrambe le categorie). 

o Relativa formulazione nel caso della composizione del SA, ma utilizzabile analogamente 

anche per descrivere la composizione degli altri organi collegiali 

- Discussione nell’Assemblea DI:  Nessun intervento contrario. 

 

Modifica: (in rosso) 

Art. 17 SENATO ACCADEMICO – COMPOSIZIONE 
1. Il Senato Accademico è composto da:  

a) il Rettore;  

b) 25 docenti in regime di tempo pieno di cui almeno 
dieci direttori di dipartimento, eletti in 
rappresentanza delle macroaree di cui all'articolo 15, 
comma 3 del presente Statuto. Ogni macroarea 
elegge rappresentanti dei Dipartimenti e della 
macroarea nel numero di seguito indicato: 

 
All’Art. 17, comma 1 quinquies, si modifica come segue: 
“…Tra i docenti eletti quali rappresentanti delle 
macroaree il numero dei ricercatori eletti non potrà 
essere inferiore a tre. Il numero dei ricercatori a tempo 
indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato è 
calcolato in proporzione alla numerosità delle due 
categorie in Ateneo al momento del bando di elezioni, 
ferma restando la presenza di almeno un rappresentante 
di ciascuna categoria. Nel rispetto di quanto previsto per 
assicurare la rappresentanza dei ruoli dei professori 
associati e dei ricercatori, e del numero dei 
rappresentanti di ciascuna delle macroaree e della 
proporzione tra ricercatori a tempo indeterminato e 
ricercatori a tempo determinato, risultano eletti i docenti 
che hanno ottenuto il maggior numero di voti….” 
 

Art. 17: COMPOSIZIONE DEL SENATO ACCADEMICO 
La proposta di modifica prevede, in relazione ai 25 membri 
tra rappresentanti dei Dipartimenti e rappresentanti 
dei Docenti, la seguente composizione: 
● 16 rappresentanti dei Dipartimenti, di cui almeno 10 diret-
tori più altri 6 rappresentanti (con i 



 

 

g) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario;  

h) sei rappresentanti degli studenti eletti su base di 
Ateneo, di cui uno in rappresentanza dei dottorandi 
ed uno in rappresentanza degli specializzandi 

 1quater Primariamente si procede alla elezione di un 
rappresentante per ciascun Dipartimento di cui 
almeno dieci Direttori di Dipartimento. Sono 
candidati di diritto tutti i Direttori di Dipartimento. I 
Professori afferenti a ciascun Dipartimento possono 
avanzare la propria candidatura nel rispetto di quanto 
previsto dall’art.10 del presente Statuto. L’elettorato 
attivo è circoscritto ai professori e ricercatori 
afferenti al Dipartimento 

1quinquies Successivamente si procede alle elezioni 
dei rimanenti docenti di cui alla lettera b) del comma 
1 del presente articolo quali rappresentanti della 
rispettiva macroarea di appartenenza. L’elettorato 
passivo spetta ai professori e ai ricercatori afferenti 
alla macroarea. L’elettorato attivo appartiene a tutti i 
docenti dell’Ateneo. Nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 10 del presente Statuto gli elettori possono 
esprimere nella scheda elettorale due voti di 
preferenza. Nel caso di espressione di due 
preferenze, una di esse dovrà necessariamente 
riguardare un candidato di genere differente rispetto 
alla prima, pena l’annullamento della seconda 
preferenza. Tra i docenti eletti quali rappresentanti 
delle macroaree il numero dei professori associati 
eletti non potrà essere inferiore a tre. Tra i docenti 
eletti quali rappresentanti delle macroaree il numero 
dei ricercatori eletti non potrà essere inferiore a tre. 
Nel rispetto di quanto previsto per assicurare la 
rappresentanza dei ruoli dei professori associati e dei 
ricercatori e del numero dei rappresentanti di 
ciascuna delle macroaree, risultano eletti i docenti che 
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di 
dimissioni o decadenza di un componente di cui al 
comma 3 del presente articolo, viene nominato il 
componente più votato indipendentemente dalla 
macroarea di appartenenza nel rispetto del vincolo 

Macroarea Aree CUN rappresentanti   

I. 01, 02, 03, 04, 05 e 07 8   

II. 06 4   

III. 08 e 09 5   

IV. 10 e 11 4   

V. 12, 13 e 14 4   

direttori candidati di diritto) scelti fra tutte e 5 le macroaree; 
● 9 rappresentanti di Area, ovvero 9 docenti scelti su colle-
gio unico e fascia unica (cioè con unica 
votazione: ciascuno dei candidati tra i PO, i PA e i RIC, viene 
votato su base di Ateneo da tutti i componenti 
delle tre fasce di docenti). 



che il numero dei professori associati e dei ricercatori 
non possano essere inferiori a tre 

 

 

 

 

Criticità riscontrata in merito alla rappresentanza dei docenti 

Criticità e soluzione proposta: se permane lo schema 16 (rappresentanti dei Dipartimenti) + 9 (rappresen-
tanti di Area) sarebbe opportuno, per una maggiore possibilità di rappresentanza a tutte le fasce di docen-
za, oltre che per una maggiore serenità nelle operazioni elettive, prevedere per i rappresentanti d’Area vo-
tazioni su diversi collegi, in base alle fasce di docenza. 


