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******* 

ORGANO DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 5 DELLA LEGGE N. 240/2010, 

COSTITUITO CON D.R. N. 2143 DEL 06.04.2011 

Verbale n. 3 

In data 30 aprile 2011, alle ore 9.50, presso la Sala Consiglio di questo Ateneo, si è 

riunito l’Organo di cui in epigrafe, così composto: 

− prof. Corrado PETROCELLI, Presidente 

− prof. Leonardo ANGELINI 

− sig. Giuseppe BELVEDERE 

− prof.ssa Gabriella CARELLA 

− sig. Luigi DABBICCO 

− dott. Tommaso GELAO 

− prof. Francesco GENTILE 

− prof.ssa Marie Thérèse JACQUET 

− dott. Francesco LEONETTI 

− prof. Ernesto LONGOBARDI 

− prof. Giovanni NATILE 

− dott.ssa Monica M. MARANGELLI 

− dott.ssa Monica MONTAGNANI 

− prof.ssa Gabriella SERIO 

− prof. Pietro TOTARO 

Tutti i componenti dell’Organo sono presenti. 

Sono presenti, altresì, in qualità di auditi, i proff. Angela Carbone, Francesco 

Altomare, Pierfrancesco Dellino, Francesca R. Recchia Luciani, i dott. Paola Amati e 

Antonio Giampietro ed il sig. Leonardo Madio, che si allontanano prima della votazione 

sulle singole deliberazioni assunte nel corso dell’adunanza. 
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Assistono alla riunione le dott.sse Filomena My, Dirigente del Dipartimento 

Amministrativo per il coordinamento dell’attività amministrativa con le funzioni di governo 

e Carolina Ciccarelli, Dirigente del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione. 

Preliminarmente, il Presidente svolge alcune riflessioni sull’incontro-audizione con 

gli Ordini professionali tenutosi nella giornata di ieri e, nel sottolinearne la larga 

partecipazione, le affermazioni di stima e di plauso a questo Ateneo, oltre che una serie di 

aperture prospettiche davvero interessanti, conferma l’intendimento di verificare la 

fattibilità di costituire una consulta permanente sulle questioni di interesse. Egli, altresì, 

nel farsi interprete dell’interesse rappresentato dagli altri Atenei all’iniziativa di questo 

Organo di procedere ad una serie di incontri con la vasta platea di stakeholder, fa 

presente, in particolare, che al seminario sulla legge di riforma, organizzato dalla CRUI 

per il giorno 4 maggio p.v., sono state invitate a partecipare le rappresentanze sindacali e 

i principali esponenti del mondo produttivo, alla stessa stregua del percorso intrapreso da 

questo Consesso. Egli, quindi, informa in merito alle principali opzioni di modifica 

statutaria allo studio presso gli altri Atenei, confermando alcuni elementi già illustrati nel 

corso delle precedenti riunioni di questo Consesso, nel senso, ad esempio, della 

previsione delle strutture di raccordo, sulla cui composizione è comunque aperto il 

dibattito, tenuto conto che la legge n. 240/2010 detta alcuni principi, riconoscendo al 

contempo un certo margine di autonomia. Egli, quindi, sottolinea l’esigenza di 

approfondire ulteriori problematiche, con riferimento particolare alla costituzione delle 

macroaree, quali ambiti di riferimento per la formazione del Senato Accademico, oltre che 

quali articolazioni interne funzionali alla gestione di servizi, riferendo in merito 

all’indicazione, proveniente da altri Atenei – citando l’esempio della “Sapienza” di Roma - 

di verificare la possibilità di una forma di partecipazione dei coordinatori delle strutture di 

raccordo nella composizione del Senato Accademico. In tale ottica perdura il dibattito in 

merito alla possibilità di attribuire un peso al Senato Accademico anche nella scelta dei 

componenti esterni del Consiglio di Amministrazione; viene, al contempo, ribadita 

l’opportunità che il “Rettore” presieda il Consiglio di amministrazione, in relazione al 

compito che la legge di riforma gli attribuisce in materia di proposta al Consiglio di 

Amministrazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo, 

nonché dell’opzione a favore del sistema elettivo di designazione del Rettore, ritenendo 

poco praticabile l’opzione per la quale tale carica possa essere rivestita da un docente 

appartenente ad altra Università. Egli passa, quindi, ad esaminare la problematica 

concernente l’offerta formativa, evidenziando l’esigenza delle più opportune 
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determinazioni in merito ai percorsi formativi, tenuto conto di un quadro normativo nella 

materia di che trattasi incoerentemente e contraddittoriamente ritagliato sulla situazione 

attuale, con conseguenti difficoltà di applicazione dei vincoli e criteri di sostenibilità della 

docenza, ivi previsti, nel riformando assetto statutario – reputando poco plausibile, per le 

connesse problematiche relative alla chiamata, l’opzione dell’”organico di Ateneo”, ad 

esempio sostenuta dall’Università del Salento. A tal riguardo, Egli auspica soluzioni 

ministeriali intese, eventualmente, alla sospensione dell’applicazione dei requisiti 

sull’offerta formativa, nelle more del processo di definizione dei nuovi Statuti. 

Egli, altresì, si sofferma sui criteri che dovrebbero guidare il processo di 

riorganizzazione dipartimentale, stigmatizzando comportamenti intesi a privilegiare la 

costituzione di più Dipartimenti nell’ambito della medesima Area, al fine di creare le 

condizioni per una maggiore possibilità di rappresentanza nel Senato Accademico. Ed, 

inoltre, riflette sulla specificità della realtà medica, richiamando un documento redatto 

dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà mediche, inteso a riaffermare l’esigenza di 

conservare la originaria connotazione di Facoltà, ed eventualmente prevedere apposite 

strutture di raccordo, per poter governare la complessa situazione di “commistione” tra 

Dipartimenti universitari e Dipartimenti ospedalieri, questi ultimi, peraltro, costituiti 

secondo variegate logiche. 

Egli ricorda, infine, il lavoro degli Uffici finalizzato a disporre di un quadro completo 

degli interventi di modifica al vigente Statuto, quale ausilio alla successiva fase di 

traduzione normativa delle idee riformatrici da perseguire, invitando la dott.ssa Ciccarelli a 

voler fornire ulteriori delucidazioni in merito. 

La dott.ssa Ciccarelli illustra il lavoro degli Uffici, inteso alla “ripulitura” tecnica 

dell’articolato statutario dalle norme superate, con riferimento ai Titoli I-IV, tenuto conto 

della necessità di rivedere quasi integralmente, invece, in base alle determinazioni in 

materia che si riterranno di adottare, i Titoli relativi all’ordinamento ed organizzazione 

della didattica e della ricerca scientifica, preannunciando l’intendimento di completare il 

lavoro svolto attraverso l’indicazione anche delle prescrizioni da introdurre 

obbligatoriamente per legge, al fine della successiva sottoposizione all’attenzione di 

questo Consesso. 

La prof.ssa Carella evidenzia ulteriori elementi normativi di immediato rilievo, 

concernenti la composizione e riorganizzazione dei Dipartimenti, i cui dati possono 

costituire il punto di partenza per l’approfondimento di tale tematica. 
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La dott.ssa Ciccarelli, a tal riguardo, ravvisa l’opportunità di rendere disponibile nella 

prossima riunione anche apposito documento illustrativo dello stato di avanzamento del 

processo di riorganizzazione dipartimentale, in particolare sotto il profilo delle 

aggregazioni dei SSD. 

La prof.ssa Serio chiede chiarimenti in merito alla possibile incidenza dell’emanando 

D.M. di natura non regolamentare - sentito il CUN - di definizione dei settori concorsuali 

per il conseguimento dell’abilitazione scientifica, sul processo di riorganizzazione in atto, 

per quanto attiene, in particolare, il concetto di omogeneità scientifica, che il Presidente 

fornisce, sottolineando la valenza ai soli fini concorsuali della ridefinizione dei SSD, anche 

sulla base del disposto di cui all’art. 15 della legge di riforma. 

Il Presidente evidenzia la stretta connessione tra le differenti problematiche relative 

alla struttura dipartimentale ed all’articolazione dei Corsi di studio, per le immediate 

ricadute anche sull’organizzazione delle strutture di raccordo, richiamando l’attenzione, ad 

esempio, sulla situazione di docenti che ripartiscono il proprio impegno didattico tra più 

corsi, nonché anticipando l’esigenza di dirimere la questione del passaggio di un docente 

da un Dipartimento ad un altro, nel senso di stabilire il se, il quando ed il come poter 

esercitare l’opzione. 

La prof.ssa Serio sviluppa alcune riflessioni relativamente alla tematica delle 

macroaree, suggerendo un’approfondita analisi della possibilità di configurarne un ruolo - 

disciplinandone organizzazione e rappresentatività -, quali ambiti per la formazione su 

base elettiva del Senato Accademico, nonché in relazione alla riorganizzazione 

dipartimentale ed alle strutture di raccordo, rappresentando, pertanto, l’innovatività della 

previsione delle stesse. Ella pone, quindi, a disposizione del Consesso apposito 

contributo in materia, recante le ipotesi di ripartizione in quattro o cinque macroaree con la 

relativa ripartizione dei docenti. 

Il Presidente sottolinea l’importanza di un dibattito aperto ed intenso su tali punti 

nevralgici del processo riformatore, in funzione della prossima definizione delle linee 

guida da sottoporre all’attenzione degli Organi di Governo, ricordando, tra l’altro, quanto 

emerso nell’incontro-audizione con gli Ordini professionali, svoltosi nella giornata di ieri, in 

merito all’auto-riconoscimento dell’aggiornamento e della formazione permanente quale 

compito precipuo dell’Università, al pari delle altre due funzioni istituzionali, di erogazione 

della didattica e di svolgimento della ricerca. 

Il prof. Natile, nel riprendere le considerazioni emerse nel corso della suddetta 

audizione e, nel richiamare le dinamiche connesse all’attivazione dei Corsi di studio di cui 
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alla legge di riforma, sottolinea l’opportunità di assegnare ai Consigli di classe – in quanto 

raggruppamenti di corsi di studio aventi omologhi obiettivi formativi e professionalizzanti - 

un rilevante peso all’interno del processo di riorganizzazione, evitando di sovraccaricare 

la struttura di raccordo di funzioni ulteriori rispetto al coordinamento della didattica; egli, 

altresì, nel condividere l’opzione fondata sulla previsione di macroaree, anche per la più 

agevole disciplina delle relative afferenze di SSD, ritiene prioritaria la definizione 

dell’articolazione delle strutture di raccordo e dei Dipartimenti, al fine di facilitare le 

determinazioni inerenti la rappresentanza delle stesse negli Organi di Governo. 

Il prof. Angelini sottolinea alcune criticità inerenti l’articolazione delle strutture di 

raccordo e delle altre strutture didattiche, tenuto conto dell’attuale esperienza dei Consigli 

di classe, relativamente, ad esempio, alla presenza dei professori a contratto, nonché 

della circostanza della possibile modificabilità anno per anno dei compiti didattici, che 

potrebbe incidere nella composizione dei Consigli interessati. 

Il Presidente concorda in merito all’opportunità di un’attenta riflessione in merito alla 

disciplina dei Corsi di studio, alla luce di disposizioni di legge in materia piuttosto sobrie di 

contenuti. 

Il prof. Longobardi, riprendendo i rilievi emersi con riferimento all’offerta formativa, 

riferisce di un incontro dei Nuclei di valutazione di Ateneo delle Università del sistema 

federativo lucano-molisano-pugliese, nel corso del quale sono emerse difficoltà 

interpretative e contraddizioni dei provvedimenti MIUR in materia, ritenendo che le 

valutazioni di sostenibilità dell’Off. Form. debbano essere tenute in debita considerazione 

ai fini della riforma statutaria; egli, altresì, nello stigmatizzare l’esercizio strategico o 

distorto delle aggregazioni dipartimentali in funzione del maggior peso o rappresentatività 

acquisibile nel Senato Accademico - che reputa non risolvibile affidandosi alla sola moral 

suation -, si sofferma sulla problematica della riorganizzazione dipartimentale e, nel 

sottolinearne le divergenze – per logiche e flessibilità di aggregazione -, rispetto al 

processo di ristrutturazione dello Statuto, auspica apposite consultazioni sul tema, 

sostenendo l’opportunità di monitorare, almeno a livello informativo, il processo di 

riorganizzazione dei Dipartimenti, anche attraverso l’eventuale elaborazione di linee guida 

ad hoc sotto il profilo della omogeneità e delle afferenze, tenuto conto degli effetti sulle 

determinazioni relative alle altre articolazioni di governance. 

Il Presidente, a tal ultimo riguardo, nel richiamare le specificità della realtà tarantina, 

sottolineando l’esigenza di una definizione ottimale della stessa, sotto il profilo 

organizzativo e di risorse, preannuncia in tempi celeri un’audizione interna appositamente 
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dedicata all’argomento di che trattasi, fornendo al contempo chiarimenti circa il contesto 

brindisino, la cui sopravvivenza, successivamente alla scadenza, all’inizio del prossimo 

anno, dell’Accordo di programma con gli enti finanziatori, rimane legata alla possibilità di 

realizzare l’intesa con l’Università del Salento per la sostenibilità interuniversitaria di tutti i 

Corsi di laurea che vi insistono. Egli riferisce, in particolare, in merito al Piano per il Sud 

ed al PON Ricerca, intravedendo possibilità di finanziamenti strategici, tra i quali quello 

relativo al Polo scientifico-tecnologico Magna Grecia di Taranto, che si afferma quale 

realtà di eccellenza a livello mediterraneo per le politiche ambientali. Egli, infine, esprime 

alcune perplessità in merito all’opportunità manifestata dal prof. Longobardi di “governare” 

da parte di questo Consesso il processo di riorganizzazione dipartimentale, senza, 

tuttavia, escludere la possibilità che, in sede di definizione delle linee guida da sottoporre 

all’attenzione degli Organi di governo, si proceda a delineare il “disegno” di Dipartimento 

auspicato, che potrebbe determinare interventi correttivi nelle realtà riorganizzate ovvero 

modifiche ai processi attualmente in corso. 

Il prof. Altomare illustra i tratti salienti della propria proposta riformatrice - ritenuta 

coerente e compatibile con la legge di riforma, senza scostamenti traumatici dalla 

organizzazione statutaria attualmente vigente -, argomentando in merito al modus 

procedendi, inteso alla definizione “dal basso” dell’assetto e dei compiti delle realtà e 

strutture dell’organizzazione universitaria - Corsi di laurea, Corsi di studio, Dipartimenti, 

strutture di raccordo - per derivarne poi l’impianto della cd. “governance alta” e, nel 

preannunciare la sottoposizione di apposito documento all’attenzione dell’Organo de quo, 

nel corso della prossima riunione dello stesso, si sofferma su alcuni punti nevralgici, che 

costituiscono, al contempo, i nodi da sciogliere nel dibattito. In particolare: 

− le strutture di raccordo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 240/2010, di 

cui ritiene inevitabile l’introduzione con funzioni, tra l’altro, di “camera di 

compensazione” nel rapporto tra Corsi di studio e Dipartimenti; 

− i dipartimenti, al riguardo dei quali auspica che si colga l’opportunità data dalla legge di 

risolvere la problematica della disomogeneità dei carichi didattici tra docenti afferenti 

allo stesso SSD, ma incardinati in differenti Facoltà, tenuto conto che l’afferenza a 

ciascun Dipartimento dei docenti di tutti i SSD omogenei assicura una distribuzione 

equa dei compiti didattici, oltre che una virtuosa individuazione delle risorse di 

personale occorrenti.  

Il prof. Leonetti, intervenendo su alcuni temi trattati nel corso dell’incontro-audizione 

con gli Ordini professionali, condivide l’opportunità di potenziare la formazione 
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permanente, fortificando la classe dirigente sul territorio ed apprezza l’idea, ivi emersa, di 

una consulta permanente, eventualmente da definire a livello statutario, quale 

espressione costante di un momento di confronto tra Università e forze produttive. Egli, 

tuttavia, esprime perplessità sia in merito all’efficacia di ogni pur virtuosa iniziativa in 

rapporto alla disponibilità di risorse, che rispetto a provvedimenti intesi a delegittimare la 

categoria della docenza universitaria, partendo dallo svilimento del relativo profilo 

economico – v. la problematica del blocco degli scatti stipendiali - e, nel richiamare la 

funzione non solo tecnico-istruttoria ma anche “politica” di questo Organo, auspica che ne 

possa emergere, anche, la sollecitazione alle Istituzioni della necessità che il sistema 

universitario disponga di adeguate risorse, nell’assunto che accettare la sfida del 

cambiamento debba trovare un interlocutore attento e credibile. 

Egli, altresì, in merito alla governance universitaria, condivide l’opzione intesa alla 

previsione delle macroaree, sottolineando l’importanza, in questa prima fase di lavoro, di 

delineare, comunque, un meccanismo volto a garantire la rappresentatività di tutte le 

fasce negli Organi di governo centrale e, nel rappresentare l’esigenza di un’attenta 

riflessione in merito alle nuove realtà dipartimentali, sciogliendo i nodi inerenti la relativa 

struttura, monotematica o meno, soprattutto per quanto attiene alle nuove implicazioni in 

materia di chiamata, sottopone all’attenzione del Consesso l’eventualità di prevedere una 

sospensione del processo di riorganizzazione in atto, fino alla definizione di apposite linee 

d’indirizzo in materia. 

Il Presidente, pur condividendo le riflessioni del prof. Leonetti in merito alla 

necessità di adeguate risorse, richiama alcune linee di azione attivabili, finalizzate al 

raggiungimento di obiettivi positivi relativamente a singole problematiche, citando 

l’esempio della sostenibilità dell’interpretazione dell’idoneità interna, conseguita da un 

ricercatore o professore associato alla qualifica superiore, quale progressione di carriera e 

non accensione di un nuovo posto – anche alla luce di una recente sentenza del TAR 

Lazio di certa apertura in tal senso –, tenuto conto, altresì, dei riflessi sul nuovo 

meccanismo concorsuale di abilitazione scientifica nazionale, ovvero ancora 

dell’orientamento inteso a non conteggiare come nuove assunzioni, ai fini della soglia del 

90% del FFO, quelle realizzate con finanziamenti esterni, in quanto non implicante un 

aggravio di bilancio, quanto un fattore di virtuosità. 

Egli passa, quindi, ad esaminare la problematica della rappresentanza di tutte le 

fasce negli Organi di governo centrale, sottolineando, a tal fine, l’opportunità di sviluppare 

l’indirizzo inteso ad utilizzare le macroaree quali ambiti per la formazione su base elettiva 
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del Senato Accademico, nonché evidenziando la probabile necessità di ricorrere al 

meccanismo elettivo e non di scelta su una rosa di candidati, con riguardo alla 

composizione del Consiglio di Amministrazione. 

Il sig. Madio ravvisa l’opportunità di disporre di un quadro d’insieme del processo in 

atto di riorganizzazione dipartimentale, ai fini delle più opportune determinazioni in merito. 

La prof.ssa Jacquet non condivide la proposta intesa alla sospensione del processo 

in fieri di riassetto dipartimentale, tenuto conto della virtuosità di molte aggregazioni, sulla 

base di criteri di piena credibilità scientifica, nonché del necessario rispetto di scadenze 

temporali precise, sottolineando l’esigenza di accrescere la “cultura” della responsabilità, 

favorendo aggregazioni fondate su principi di affinità scientifica e non, per esempio, di 

carattere personale. Ella si sofferma, quindi, sulla problematica concernente il rapporto 

Dipartimenti - strutture di raccordo e, nel richiamare le prescrizioni dettate per gli uni e le 

altre dalla legge di riforma, manifesta una posizione critica circa la possibilità che il 

maggior peso attribuito ai Dipartimenti per la ricerca e la didattica sia controbilanciato, sul 

piano gestionale, da maggiori poteri attribuiti non ad essi quanto alle strutture di raccordo, 

in ragione dell’organizzazione formalmente più ampia di queste, auspicando pertanto una 

chiara definizione del ruolo delle strutture di che trattasi. 

Il prof. Totaro, nel sottolineare l’opportunità di cogliere l’occasione che la riforma 

offre di ridefinire l’istituzione universitaria, respingendo, pertanto, ogni istanza frenante 

all’innovazione, condivide con la prof.ssa Jacquet l’esigenza di determinazioni precise in 

tema di organizzazione universitaria, attraverso il superamento delle ambiguità 

Dipartimenti - strutture di raccordo e la soppressione delle plurime assemblee pletoriche e 

con duplicazioni di funzioni che il sistema vigente prescrive, oltre a sposare l’opzione del 

“Dipartimento” quale nucleo fondante ed operativo per le attività di ricerca e didattica, con 

i naturali effetti sulle funzioni solo corollarie delle altre strutture. Egli, infine, ritiene 

inopportuno sospendere il processo di riorganizzazione dipartimentale in corso, tenuto 

conto tanto della norma che fissa scadenze di adeguamento, che del diritto per alcune 

realtà di portare a termine le aggregazioni in itinere. 

La prof.ssa Montagnani, nell’evidenziare il ruolo preminente del Dipartimento nel 

nuovo assetto di governance, sottolinea l’esigenza di definire linee d’indirizzo che tengano 

conto delle specificità esistenti con riguardo ad alcune realtà e, nel rilevare la centralità 

della ricerca nell’ambito della struttura dipartimentale, sostiene, altresì, l’opportunità di 

tener conto del dato per il quale il docente che insiste in un Dipartimento ha in primis il 

dovere di partecipare all’attività di ricerca dello stesso, con la conseguenza che, un 
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incardinamento estremamente rigoroso possa finire per ledere l’autonomia della ricerca, 

riconosciuta ad ogni docente, in qualità di partecipante alla comunità universitaria. 

Il dott. Giampietro, nel condividere le considerazioni espresse in merito alla 

centralità del Dipartimento e, nell’avallare l’orientamento emerso nel corso dell’incontro-

audizione con gli Ordini professionali in merito alla previsione di regolari tavoli di confronto 

da indire con cadenza almeno annuale, illustra un apposito contributo, già posto a 

disposizione dei presenti, frutto di un lavoro condiviso con altri dottori di ricerca e 

dottorandi, in ragione della finalità di procedere alla definizione di principi sommi, idonei 

ad orientare le future regolamentazioni di dettaglio. Egli, in particolare, incentrando 

l’attenzione sui titoli I e II del vigente Statuto di Ateneo, evidenzia alcuni profili che 

necessitano di migliore specifica, citando l’esempio: 

− dell’art. 1, comma 2, per sottolineare l’esigenza che l’Università persegua i propri fini 

istituzionali attraverso il concorso di tutto il personale strutturato e non; 

− dell’art. 2 attraverso l’inserimento del principio di trasparenza tra i criteri guida per lo 

svolgimento dell’attività propria dell’Università; 

− dell’articolo 4, rimodulato attraverso un richiamo espresso alla didattica oltre che alla 

ricerca quali attività incardinate nell’organizzazione dipartimentale; 

− della rubrica del Titolo II (Fonti normative), riformulata in forma più ampia attraverso un 

riferimento preciso anche alle fonti di garanzia, nonchè l’inserimento in questa parte dei 

riferimenti al Codice etico ed alla Carta dei diritti e doveri degli studenti e dei dottorandi, 

nonché, in generale 

− dell’opportunità di sfruttare tutti i margini consentiti dalla legge per implementare le 

funzioni del Senato accademico in ordine a funzioni nevralgiche per la comunità 

universitaria. 

Il dott. Gelao, nel sottolineare l’encomiabile sforzo di questo Organo di farsi attivo 

interlocutore dei contributi e suggerimenti provenienti dalla vasta platea di soggetti esterni, 

auspica l’ottimizzazione della metodologia di lavoro attraverso l’individuazione di 

tematiche più ristrette da approfondire nel corso delle riunioni. 

Il Presidente, pur condividendo l’esigenza di concretezza auspicata dal dott. Gelao, 

sottolinea l’opportunità di giungere a soluzioni condivise, attraverso un confronto aperto e 

ad ampio spettro. 

Il prof. Dellino illustra i principali contenuti del proprio contributo di lavoro, già posto 

a disposizione dei presenti e, pur comprendendo la posizione di sfiducia manifestata dal 

prof. Leonetti, auspica che il lavoro di questo Organo possa svolgersi secondo i migliori 
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auspici. Egli, in particolare, nel richiamare le disposizioni legislative in materia di governo 

dell’Università, sottolineando l’interconnessione tra i piani di governance “alta” e “bassa”, 

sostiene l’opportunità di adottare nella materia di che trattasi soluzioni flessibili, che, 

senza interrompere il processo di riorganizzazione dipartimentale in atto - che va 

producendo aggregazioni virtuose ed è, pertanto, da incentivare - , consentano di gestire 

le eccezioni - sia sotto il profilo della omogeneità dei SSD afferenti ad un Dipartimento, sia 

sotto il profilo delle peculiarità di intere realtà, come può essere quella medica -, per 

esempio attraverso il richiamo al criterio della multidisciplinarietà nell’assolvimento della 

didattica, al fine di “accogliere” nel Dipartimento, in una certa misura percentuale, SSD 

disomogenei. In questa ottica, egli sostiene, altresì, l’opportunità di strutture di raccordo 

“leggere”, che interloquiscano con il Ministero in merito alle verifiche di sostenibilità. 

Il Presidente, nel sottolineare la pluralità di Corsi di laurea interdisciplinari, implicanti 

il concorso di SSD afferenti a differenti Facoltà - citando, per tutti, il Corso di laurea in 

Scienze dei Beni culturali, che coinvolge le Facoltà di Lettere e Filosofia, di Scienze 

MM.FF.NN. e di Giurisprudenza -, richiama la norma di cui all’art. 48, comma 1 del 

vigente Statuto, nella versione post modifica di cui al D.R. n. 329 del 31.01.2011, che 

recita testualmente che: “Il Dipartimento è, di norma, la struttura organizzativa dell'attività 

di ricerca di professori di ruolo e ricercatori afferenti ad uno o più settori scientifico-

disciplinari appartenenti alla medesima area CUN. È fatta salva la possibilità di afferenza 

al Dipartimento per i professori di ruolo e i ricercatori di aree diverse, nella misura 

massima del 15% dei componenti.” 

Egli riferisce, altresì, in merito all’opzione attualmente allo studio presso l’Università 

di Bologna, intesa a determinare in un numero pari ad ottanta la soglia minima per la 

costituzione del Dipartimento, reputando opportuno approfondire l’idea di elevare anche 

per questo Ateneo il numero minimo di docenti richiesto ai fini dell’aggregazione 

dipartimentale. Egli, altresì, nel riprendere le problematiche relative ai Corsi di studio, 

sottolinea l’opportunità che le strutture di raccordo funzionino, diversamente dal ruolo ora 

rivestito dalle Facoltà e, per esempio, con riferimento alla regolamentazione dei poteri di 

proposta sulla chiamata dei docenti, quale momento di contemperamento tra le 

determinazioni dei Dipartimenti e le decisioni degli Organi di governo, nell’assunto di 

consentire a tutte le strutture interessate di esprimersi in materia. 

Il sig. Madio, nel ritenere strategica per i lavori di questo Consesso la verifica di 

sostenibilità dell’Offerta didattica in un arco temporale di medio termine, attraverso 

l’ausilio della programmazione triennale, in un’ottica generale concernente non solo lo 
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studio delle esigenze degli studenti e degli obiettivi formativi, ovvero dei vincoli imposti 

dalla copiosa normativa in materia, ma anche degli ulteriori profili relativi, ad esempio, al 

flusso di pensionamenti ed al blocco delle assunzioni, sostiene l’opportunità che le 

strutture di raccordo rivestano un ruolo “leggero” nelle determinazioni inerenti la didattica, 

a favore dell’implementazione delle funzioni dei Corsi di studio e di Classe nella materia 

de qua. Egli, altresì, sottopone all’attenzione del Consesso la problematica delle strutture 

alle quali attribuire le ulteriori funzioni, trascendenti la pura ricerca e didattica, intese, ad 

esempio, a fornire agli studenti un concreto ausilio nell’ottica del collocamento nel 

mercato del lavoro, richiamando, a tal riguardo, l’esperienza del job placement. 

La dott.ssa Marangelli fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’andamento della 

riorganizzazione dipartimentale di questo Ateneo, evidenziando la virtuosità del relativo 

processo, non solo in termini di razionalizzazione delle risorse, quanto anche nell’ottica di 

applicazione del sistema di valutazione e, nel richiamare gli effetti di riduzione del numero 

di strutture dipartimentali prodotti dalla modifica degli artt. 48 e 51 del vigente Statuto, 

entrata in vigore il 14.02.2011, ricorda che il processo di che trattasi è governato da 

un’apposita Commissione istruttoria e dalla Cabina di regia per il monitoraggio della fase 

transitoria relativa alle fusioni ed alle problematiche inerenti le macro-aggregazioni. Ella, 

nel condividere l’esigenza di disporre di informazioni esaustive in merito al suddetto 

processo, ad ausilio dei lavori di questo Consesso, assume l’impegno di rendere 

disponibile in tempi celeri apposito prospetto riassuntivo. 

Il prof. Natile svolge alcune considerazioni in merito alla situazione relativa alla sede 

di Taranto, ritenendo che l’approccio matematico delle “condizioni al contorno”, 

sicuramente differenti per la sede barese e tarantina, avalli l’opzione intesa ad una 

regolamentazione specifica della realtà jonica; in merito alla problematica dell’assetto 

dipartimentale, sostiene l’opportunità di distinguere, per competenze, la figura del 

Direttore del Dipartimento da quella del “dean of Faculty”, che, nelle amministrazioni 

accademiche di molte università straniere, è la figura con significativa autorità in merito ad 

una singola e specifica unità didattica o settore di ricerca. 

Al termine, l’Organo concorda: 

− di invitare i competenti Uffici del Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione a 

predisporre apposito prospetto riassuntivo del riassetto dipartimentale, tanto 

formalizzato che in via di formalizzazione, da sottoporre all’attenzione di questo 

Consesso nella prossima riunione, nonché altro documento illustrativo del testo 
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statutario vigente a seguito tanto dell’opera di scrematura dalle norme superate che di 

obbligatoria integrazione con le previsioni normative imposte dalla legge di riforma; 

− di procedere nell’analisi delle problematiche concernenti gli Organi di governo -  

Rettore, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione, Dipartimenti – ai fini della 

definizione delle linee guida in materia di governo dell’Università, approfondendo, in 

particolare, l’esame dell’opzione intesa alla previsione delle macroaree, secondo 

criteri di omogeneità numerica e scientifica, nonché dei rapporti intercorrenti tra i profili 

di governance “alta” e “bassa”. 

La seduta si scioglie alle ore 13.20. 
IL PRESIDENTE 

        f.to prof. Corrado Petrocelli 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

f.to dott.ssa Maria Cristina Bruno 


