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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. 8 

In data 18 giugno 2011, alle ore 10,30, 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, ad eccezione della dott.ssa M. 

Marangelli e del sig. L. Dabbicco. 

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

Altomare, Pierfrancesco Dellino ed il sig. Leonardo Madio, che si allontanano prima della 

votazione sule 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 informa che, nell’ambito del calendario di incontri con 

i soggetti esterni, l’audizione con il mondo della comunicazione e dell’editoria e con gli enti 

culturali, sportivi e di volontariato si terrà il giorno 27 p.v., delucidando, altresì, sulle 

difficoltà che si stanno incontrando nella programmazione dell’incontro con gli enti pubblici 

ed i parlamentari pugliesi. 

Vengono, quindi, distribuiti i prospetti elaborati dall’apposito Ufficio del Dipartimento 

Risorse Umane e Organizzazione, che fotografano lo stato dell’arte della riorganizzazione 

dipartimentale, attraverso l’indicazione analitica della consistenza numerica di docenti di 

ciascun Dipartimento con i relativi SSD di appartenenza, in merito ai quali il Presidente 

fornisce ulteriori chiarimenti, sottolineando l’utilità che tali dati rivestiranno per le future 

valutazioni di questo Consesso in materia di Dipartimenti, Corsi di studio e Scuole, ove 

ulteriormente affinati attraverso le complesse operazioni di ricognizione degli 

insegnamenti tenuti da ciascun docente e di incrocio tra SSD di appartenenza e Corsi di 

studio di riferimento, al fine ulteriore di verificare la percentuale di afferenza di un Corso di 

studio ad uno o più Dipartimenti. 

Chiede ed ottiene la parola la prof.ssa Carella, la quale rileva l’opportunità di 

conoscere anche i dati relativi all’afferenza alle Facoltà dei docenti appartenenti ad un 

Dipartimento, ai fini della successiva verifica del grado di omogeneità nella afferenza 

funzionale ai Dipartimenti dei Corsi di studio, attualmente istituiti presso le Facoltà e, per i 

quali vengono ripartiti i carichi didattici. 

Il Presidente sottolinea, a tal riguardo, l’importanza di disporre di un quadro 

illustrativo delle percentuali di copertura dei Corsi di studio da parte di ciascun  

Dipartimento. 

Egli, quindi, nel sottoporre all’attenzione del Consesso un ulteriore documento 

predisposto dagli Uffici del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, recante, nella 

forma del testo a fronte, l’articolato statutario vigente in materia di “Rettore”, “Senato 

Accademico” e “Consiglio di Amministrazione” e le modifiche ed integrazioni approvate da 

questo Organo nel corso delle precedenti riunioni, invita la dott.ssa Ciccarelli a voler 

relazionare in merito. 

La dott.ssa Ciccarelli illustra sinteticamente il suddetto documento, soffermandosi su 

alcuni profili che richiedono ulteriori riflessioni o definizioni più puntuali, con riferimento ad 
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esempio, al potere di impulso del procedimento disciplinare, attribuito al “Rettore” dalla 

legge di riforma limitatamente al personale docente, rimanendo da definire se il suddetto 

potere attenga anche agli studenti – riconoscimento che pare indubitabile – ed al 

personale tecnico-amministrativo - a quest’ultimo in ragione delle funzioni attribuite al 

Direttore generale -. 

Il Presidente, nel sottolineare l’opportunità di rinviare a tempi più maturi 

l’approfondimento del documento di che trattasi, con le integrazioni che si renderanno 

necessarie sulla base delle determinazioni che si assumeranno nel corso delle successive 

riunioni, ed al fine di costituire la base delle linee guida da sottoporre all’attenzione degli 

Organi di governo, suggerisce, tuttavia, di intervenire sin d’ora su alcuni aspetti relativi alla 

funzionalità degli Organi di governo: si riferisce, in particolare, alla disciplina dei 

provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

assunti dal Rettore, con proprio decreto, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, 

rispetto alla quale risulta opportuno specificare che il Rettore debba riferire per la ratifica 

unicamente all’Organo competente, a valere come espressione di un principio generale 

che consentirebbe di evitare farraginose duplicazioni procedurali. 

La prof.ssa Carella sottolinea l’opportunità di integrare il disposto statutario relativo 

all’elettorato passivo del “Rettore”, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 2, comma 

1 lett. c) della legge di riforma, nel senso che “qualora risulti eletto un professore 

appartenente ad altro Ateneo, l’elezione si configura anche come chiamata e 

concomitante trasferimento nell’organico dei professori della nuova sede”. 

Si svolge, inoltre, un ampio dibattito circa la durata in carica, per anno accademico 

od anno solare, degli Organi di governo, nel corso del quale: 

− il prof. Longobardi sottolinea l’opportunità che la durata in carica del Consiglio di 

Amministrazione sia ancorata agli esercizi finanziari e, pertanto, calcolata in anni 

solari; eventualmente ipotizza che esso rimanga in carica fino all’approvazione del 

bilancio consuntivo, consentendo all’Organo subentrante di non essere 

responsabilizzato rispetto alla gestione precedente, ma di partecipare attivamente alla 

predisposizione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 

− il prof. Leonetti chiede chiarimenti in merito alla circostanza del Consiglio di 

Amministrazione che, entrando in carica il 1° gennaio, nel corso del primo anno di 

mandato si troverebbe a “gestire” un bilancio di previsione predisposto dall’Organo 

cessato. 
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Il Presidente, nell’evidenziare le criticità di una durata definita in ragione 

dell’approvazione del consuntivo, in quanto quest’ultima non subordinata al rispetto di un 

termine perentorio, condivide l’opzione per la quale la durata in carica del Consiglio di 

Amministrazione venga imputata all’anno solare, mentre quelle relative al “Rettore” ed al 

“Senato Accademico” all’anno accademico, determinando una vantaggiosa sfasatura se si 

considera, tra l’altro, che è al vaglio l’ipotesi di far intervenire i succitati Organi nel 

procedimento di scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

L’organo concorda di fissare la durata in carica del “Rettore” in sei anni accademici, 

la durata in carica del “Senato Accademico” in tre anni accademici e quella del “Consiglio 

di Amministrazione” in quattro anni solari. 

Il prof. Natile chiede chiarimenti in merito alla norma, proposta dal gruppo di lavoro e 

riportata nel documento in esame, per la quale “tutti i componenti [del Consiglio di 

Amministrazione] non sono immediatamente rieleggibili”, che risulta difforme dalla 

previsione di legge di “rinnovabilità del mandato per una sola volta”. 

Il prof. Longobardi fornisce i chiarimenti richiesti, evidenziando la ratio del suddetto 

disposto, intesa a riconoscere maggiore autonomia all’Organo di che trattasi. 

Il sig. Belvedere ravvisa l’opportunità di normare, tra le competenze del Rettore, la 

presentazione del Bilancio sociale, sottolineandone l’efficacia quale strumento di 

confronto con la comunità universitaria. 

L’Organo condivide il punto di vista espresso dal sig. Belvedere. 

Il Presidente, quindi, riapre il dibattito sulla problematica concernente la 

composizione del Consiglio di Amministrazione, rievocando sinteticamente le posizioni 

emerse nel corso della riunione di questo Consesso del 11.06.2011 e svolgendo ulteriori 

considerazioni in merito. Egli, in particolare, nel sottolineare il ruolo di centralità che 

conserva il Senato Accademico nel riformando apparato di governance, non meno che 

quello nevralgico che vi assume il Consiglio di Amministrazione, ribadisce l’importanza 

che, nel primo, siano rappresentate tutte le categorie e le aree scientifiche, nella stessa 

misura in cui sembrerebbe, invece, inopportuno che lo siano nel Consiglio di 

Amministrazione, considerata la posizione di terzietà di quest’ultimo Organo e l’esigenza 

che i componenti agiscano nell’interesse dell’istituzione universitaria nel suo complesso e 

non ricoprano un ruolo oggettivamente legato ad un consenso elettorale. Egli, quindi, 

nell’evidenziare la virtuosità di una procedura di selezione con bando e, nel richiamare le 

soluzioni adottate da altri Atenei che oscillano nel binomio Senato Accademico –Rettore, 

ai fini dell’individuazione dell’Organo chiamato ad effettuare la scelta dei consiglieri, 
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introduce la possibilità di distinguere i procedimenti di scelta della componente esterna e 

di quella interna, ipotizzando che, per la prima, il Senato Accademico individui una 

ristrettissima rosa di “idonei” per la successiva scelta da parte del “Rettore”; mentre, per la 

seconda, che a scegliere sia il Senato Accademico, attraverso apposita votazione. Egli, 

per contro, si sofferma sulle criticità legate all’adozione di una procedura selettiva su 

bando, considerato che si potrebbe determinare l’esclusione a priori di alcune categorie, 

ovvero delle “giovani leve”, che non potrebbero vantare nel proprio curriculum il 

medesimo bagaglio di esperienza di soggetti di più lunga carriera; obiezione che, tuttavia, 

potrebbe essere contraddetta dall’obiettivo perseguito con la suddetta procedura, ossia di 

selezionare i migliori. Egli fa presente, altresì, che si potrebbe esporre ad obiezione anche 

la scelta di escludere la rappresentanza per categorie nel Consiglio di Amministrazione, 

tenuto conto che a sedere di diritto nel suddetto Organo saranno due studenti, che non 

potrebbero che rappresentare la categoria di appartenenza, con l’effetto che la 

rappresentanza studentesca sarà presente nell’Organo, “perché si discuterà e deciderà 

del loro futuro” – futuro, peraltro, transeunte perché legato ad una carriera a termine -, 

mentre le altre categorie, “del cui futuro si discuterà e deciderà”, non vi sarebbero 

presenti. Ciò posto, rimarrebbe da verificare la fattibilità di una procedura selettiva che 

consenta di selezionare all’interno di ciascuna categoria, ed in base alla quale potrebbe 

emergere un’opzione di composizione del Consiglio di Amministrazione con quattro 

componenti interni e quattro esterni. 

La prof.ssa Serio, nel rappresentare il proprio orientamento in materia, teso 

all’adozione di soluzioni svincolate dalla rappresentanza per categoria e, quindi, da 

possibili condizionamenti, richiamando, per analogia, l’esperienza dei comitati etici di 

sperimentazione, non esclude la possibilità di procedimentalizzare in altro modo momenti 

di “ascolto” delle categorie stesse in ragione delle relative problematiche. Ella, tuttavia, 

qualora questo Consesso si orientasse in via maggioritaria nel senso favorevole alla 

rappresentanza per categorie nel Consiglio di Amministrazione, sosterrebbe la soluzione 

proporzionata di “quattro interni+quattro esterni”, ribadendo, in ogni caso, 

l’imprescindibilità della fase di verifica in capo a tutti i candidati del possesso dei requisiti 

di alta qualificazione e spessore culturale e scientifico. 

Il prof. Natile, nel ritenere non preclusa una modulazione per categorie della 

componente interna del Consiglio di Amministrazione, ravvisa l’opportunità che la fase di 

selezione sia curata da una Commissione ad hoc, eventualmente composta dal decano 

del Senato Accademico, dal decano del Consiglio di Amministrazione e dal Rettore, per la 
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successiva sottoposizione all’Organo investito della scelta di una rosa di “idonei”, almeno 

tripla rispetto agli eligendi, secondo un meccanismo trasparente che è garanzia affinché la 

suddetta Commissione operi al meglio. Egli, altresì, non esclude che tale Commissione 

possa, all’occorrenza, “sollecitare” le candidature di personalità esterne di elevato profilo. 

Il Presidente esprime alcune iniziali perplessità sulla proposta del prof. Natile, con 

particolare riferimento all’istituto del decanato, sottolineando la delicatezza della questione 

relativa alla individuazione della più opportuna composizione della suddetta 

Commissione, tenuto conto che quanto più essa fosse ristretta tanto maggiore sarebbe il 

potere che potrebbe esercitare. Egli, tuttavia, ipotizza che l’Organo investito della scelta, 

finora individuato nel Senato Accademico, possa avvalersi di una propria commissione 

interna per la gestione della prima fase di verifica dei requisiti, soprattutto ove il numero di 

candidati risulti consistente; ipotesi che reputa, comunque, difficilmente verificabile, 

almeno con riferimento alla componente esterna del Consiglio di Amministrazione, tanto 

da suggerire di valutare la possibilità di prevedere per gli esterni apposito compenso. 

La prof.ssa Jacquet illustra la propria posizione, già esposta in seno al gruppo di 

lavoro ristretto, tesa a privilegiare la procedura selettiva su bando escludendo il ricorso a 

meccanismi elettorali e ridimensiona il tenore delle problematiche sollevate riguardo le 

difficoltà che le categorie più giovani nella carriera universitaria potrebbero incontrare 

nella fase di valutazione dei curricula, facendo presente, ad esempio, che molti ricercatori 

possono vantare anni di ricerca tali da ben competere anche con i professori ordinari. 

Ella, nel condividere la soluzione intesa ad assegnare al Senato Accademico il compito 

finale della “scelta”, dichiarandosi, altresì, in linea di massima favorevole all’opzione che 

fissi nella pari misura di quattro il numero di componenti interni ed esterni del Consiglio di 

Amministrazione, suggerisce che un’apposita Commissione tecnica venga incaricata della 

predisposizione del bando di selezione, attraverso la previsione dei requisiti attinenti ai 

due profili della competenza gestionale e dell’alta qualificazione scientifico culturale. Ella, 

infine, chiede ed ottiene chiarimenti in merito all’esclusione dei Dirigenti amministrativi dal 

novero dei candidabili, in ossequio alle disposizioni normative dei D.Lgs. nn. 165/2001 e 

150/2009. 

Il prof. Totaro, nell’allinearsi alle posizioni emerse nel corso del dibattito, ravvede nel 

bando lo snodo davvero qualificante del procedimento di che trattasi, in quanto fondato su 

criteri chiari, trasparenti e tali da rendere oggettivamente valutabile il momento della 

selezione, eventualmente anche attraverso l’assegnazione di punteggi e la formazione di 

una graduatoria dei candidati “idonei”, sottolineando che criteri rispondenti a tali 
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caratteristiche consentirebbero di superare le criticità legate alla procedura di scelta dei 

componenti, attraverso la votazione da parte del Senato Accademico, votazione 

inevitabilmente legata ad altre logiche. Egli, nel dichiararsi persuaso dell’opportunità di 

salvaguardare il principio di rappresentanza delle categorie nella composizione del 

Consiglio di Amministrazione, sia in analogia con quanto evidenziato a proposito degli 

studenti, che in considerazione dell’interesse a potersi avvalere di giovani ricercatori che 

siano anche ottimi gestori nel proprio ambito di studio – ricordando l’esperienza del 

Progetto IDEA, quale occasione importante per i giovani ricercatori di imparare a “gestire” 

un progetto –, sottolinea la vantaggiosità di non fissare ab origine paletti al numero di 

componenti esterni, nel senso che, posto il limite minimo pari a tre, fissato dalla legge, il 

“quarto” non debba essere necessariamente un esterno, ma un interno o un esterno 

secondo quella che risulteranno essere l’entità e la qualità delle candidature. 

Il Presidente, nel far presente l’eventualità che nessun candidato appartenente ad 

una categoria risponda ai requisiti previsti nel bando, evidenzia il valore della selezione 

“secca”, fondata sulla verifica della qualità dei curricula e svincolata da logiche di parte. 

Il dott. Gelao chiede chiarimenti in merito alle caratteristiche del bando, se 

differenziato per i candidati interni ed esterni. 

La prof.ssa Carella, nel manifestare dubbi di legittimità nella procedura che 

attribuisce al solo Senato Accademico il potere di scelta dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, contravvenendo di fatto all’impianto della legge di riforma fondato sulla 

separazione netta di poteri tra gli Organi di governo, nonché alla raccomandazione 

ministeriale affinché il Consiglio di Amministrazione non risulti sostanzialmente 

derivazione o espressione diretta di un singolo altro Organo, ritiene accoglibile, ai fini della 

composizione esterna, la soluzione per la quale il Senato Accademico individui una rosa 

ristretta di idonei per la successiva scelta da parte del “Rettore”; mentre, ai fini della 

composizione interna, ove non si voglia percorrere la medesima strada sopratracciata, si 

potrebbe valutare la possibilità di inserire una Commissione ad hoc nella prima fase di 

selezione, per la successiva scelta da parte del Senato Accademico. Ella, altresì, avvalora 

la soluzione intesa a garantire nella composizione del Consiglio di Amministrazione, a 

parità di merito, la presenza delle differenti categorie, non solo, o non tanto, per analogia 

con la posizione degli studenti nell’Organo de quo - tenuto conto che per essi vale il 

meccanismo elettorale -, quanto per coerenza con il criterio di composizione del citato 

Organo, in questo caso imposto dalla legge, relativo alla rappresentanza di genere. 
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Il Presidente, nel ricordare che alcuni Atenei hanno adottato la suesposta soluzione 

del binomio Senato Accademico-Rettore per la determinazione tanto della componente 

interna che esterna del Consiglio di Amministrazione, ravvisa l’opportunità di approfondire 

la fattibilità di una soluzione che coinvolga una Commissione ad hoc nel processo di 

designazione dei componenti interni. Egli sottolinea, altresì, che la doppia gradazione 

consentirebbe di ottemperare al principio delle pari opportunità, inapplicabile nella prima 

fase di valutazione dei requisiti dei candidati. 

La prof.ssa Montagnani, nel condividere appieno l’importanza di una selezione di 

alto profilo scientifico culturale, evidenzia, tuttavia, l’esigenza che la competenza richiesta 

sia specificatamente modulata in ragione di ciò che per ogni componente della comunità 

accademica sia il massimo possibile, nella consapevolezza che ogni categoria possa 

degnamente fornire il proprio contributo di elevata qualificazione all’operato del Consiglio 

di Amministrazione, nel quale tenere conto anche delle indicazioni ed esigenze di 

categoria. 

Il prof. Angelini, nel condividere l’idea della selezione su bando e dell’intervento del 

Senato Accademico nella procedura de qua, attraverso l’individuazione di una rosa che 

dovrebbe essere piuttosto ristretta e da definire nel rispetto del principio della 

rappresentanza di genere, si sofferma sul profilo della trasparenza del processo di 

composizione del Consiglio di Amministrazione e, nel ritenere fondamentale per la 

formazione di tutti gli Organi di governo il passaggio elettorale diretto, nonché 

nell’affermare che la volontà che l’intera comunità universitaria partecipi al dibattito sulle 

linee strategiche non possa che realizzarsi nei due momenti, di elezione del “Rettore” e 

del Consiglio di Amministrazione, si interroga sulle motivazioni per cui il “Rettore” debba 

essere eletto dall’intera comunità ed il Consiglio di Amministrazione non lo possa essere. 

Il Presidente, nel ribadire la sostanziale incompatibilità tra la procedura avviata con 

un bando di selezione ed il sistema elettorale, riprende le considerazioni espresse dalla 

prof.ssa Montagnani, incentrate sul principio del rendere tutte le categorie della comunità 

accademica confrontabili, selezionando le figure più qualificate entro un range specifico 

per ciascuna di esse. 

Egli, altresì, nel suffragare l’opzione a favore della individuazione di una rosa di 

candidati doppia rispetto al numero di eligendi, al fine di ridurre i margini di discrezionalità, 

invita ad approfondire la problematica della fase in cui applicare il principio di parità di 

genere, anche alla luce di una norma di legge in materia che, nel riferirlo al momento della 

“nomina”, risulta alquanto stringente. 
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La prof.ssa Serio, nel riprendere alcuni passaggi dell’intervento del prof. Totaro, 

esprime alcune perplessità circa la proposta intesa alla predisposizione di una graduatoria 

dei candidati idonei, con attribuzione di un punteggio, tenuto conto che la graduatoria 

andrebbe, poi, ulteriormente graduata secondo la natura interna od esterna dei 

componenti, così come, per gli interni, secondo la fascia di appartenenza dei docenti e 

ricercatori, ove prevalesse l’opzione della rappresentanza per categorie. Ella, altresì, 

condivide l’idea della definizione dei requisiti del bando da parte di un’apposita 

Commissione, nonché l’esigenza di prescrivere, per i componenti esterni, l’ampia 

conoscenza del mondo universitario, unitamente agli altri requisiti, mostrandosi fiduciosa 

sugli effetti di un’apertura non timida alla componente esterna nel Consiglio di 

Amministrazione, anche in termini di finanziamenti, di ritorni, di prospettive nel mondo del 

lavoro, di sicuro vantaggio per la vita del sistema universitario. 

Il Presidente, nel rivendicare i principi sovrani di autonomia e rispetto della propria 

identità, che nessuna decisione dovrà poter coartare, condivide l’atteggiamento di 

ottimistica apertura alla commistione con il mondo esterno e, nel richiamare, a sostegno di 

ciò, la felice esperienza del Nucleo di valutazione di questo Ateneo, a maggioranza di 

componenti esterni, ribadisce l’importanza che gli esterni non ricoprano posizioni di 

conflitto di interesse, nonché di prevedere un compenso al loro operato. 

Il sig. Madio, nell’approvare una posizione intesa a non favorire l’accesso di soggetti 

esterni per il solo fatto che si facciano promotori di forme di sostegno finanziario, riafferma 

l’opportunità di definire già a livello statutario il numero dei componenti esterni nel 

Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a tre; componenti esterni per i quali 

reputa valida l’opzione del bando, al fine di selezionare soggetti valenti, nel contributo che 

possono fornire al perseguimento dell’interesse dell’istituzione, senza precostituire 

posizioni di privilegio. In tale contesto, egli ritiene imprescindibile l’apposizione di 

particolari vincoli all’ingresso dei componenti esterni, dall’esclusione di soggetti che 

rivestono posizione di conflitto di interesse, alla preclusione per coloro che abbiano fatto 

parte dei ruoli dell’Ateneo da meno di cinque anni precedenti la designazione, 

quest’ultima, in particolare, per evitare che la “sedia esterna” del Consiglio di 

Amministrazione possa funzionare da espediente per il reingresso di pensionati. 

Egli, altresì, sottolinea l’importanza di delineare, unitamente alla composizione degli 

Organi di governo, ed anche in questo caso già a livello statutario, ulteriori strumenti di 

partecipazione democratica al governo dell’Università, riportando l’esempio di altri Atenei 
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orientati in tale direzione ed esemplificando attraverso il richiamo al meccanismo del 

question time, al fine di superare eventuali gap comunicativi. 

Egli, inoltre, nel ritenere pienamente condivisibile che i componenti interni del 

Consiglio di Amministrazione debbano rispondere a requisiti di alto profilo, evidenzia, al 

contempo, che il suddetto Organo, per la sua natura politico-amministrativa strategica, 

debba essere anche rappresentativo della comunità universitaria, rappresentatività che 

non contrasterebbe con il merito, né sarebbe rappresentazione di interessi corporativi di 

una categoria, quanto contemperamento di essi; avalla, quindi, la proposta testè esposta 

dal prof. Angelini, articolata secondo i passaggi dell’emanazione del bando, attraverso la 

definizione di requisiti stringenti di qualificazione e competenza, della formazione di una 

rosa da parte del Senato Accademico e, infine, della sottoposizione alla scelta da parte 

delle basi elettorali di riferimento; nell’opzione con cinque componenti interni e tre esterni, 

il “quinto interno” potrebbe essere, eventualmente, il più suffragato in termini percentuali 

indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 

Il Presidente, nell’evidenziare che il meccanismo sopraesposto richiederebbe tempi 

procedurali piuttosto lunghi, esorta con slancio a credere nel valore delle riflessioni già 

condivise, circa il principio di massima rappresentatività, da garantire nel Senato 

Accademico, non meno che quello di elevata qualità, da richiedere in chi siederà nel 

Consiglio di Amministrazione, suggerendo, a tal ultimo riguardo, di integrare i requisiti di 

qualificazione dei componenti esterni con un richiamo espresso a competenze maturate 

nel mondo della cultura e della ricerca, nonché confermando la contrarietà ad una 

formulazione che fissi in tre, al massimo, il numero dei componenti esterni, perché non 

conforme al dettato di legge che, diversamente, sancisce tale numero in almeno tre. 

Il prof. Longobardi manifesta alcune perplessità in merito all’orientamento volto ad 

inserire anche nel Consiglio di Amministrazione elementi di rappresentanza, facendo 

presente che l’assetto delineato soddisfa già tale criterio, posto che il “Rettore” è eletto a 

suffragio universale ed il Senato Accademico è elettivo su base di rappresentanza, oltre 

che irrobustito nelle competenze. Egli, peraltro, nell’evidenziare la difficile conciliabilità tra 

il criterio della competenza e quello della rappresentanza - considerato che quest’ultimo è 

un criterio politico, legittimo, rimesso alla scelta degli elettori – e, nel mostrare, al 

contempo, preoccupazione con riguardo alla eventuale soluzione di svincolare la 

rappresentanza dal criterio elettorale, conferma il proprio favore per una composizione del 

Consiglio di Amministrazione completamente slegata dalle categorie. Lo supporta in ciò 

anche la scelta di una composizione equilibratamente distinta tra interni ed esterni, sul 
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rilievo che non necessariamente il manager esperto sia in grado di gestire efficacemente 

una istituzione di education complessa, mentre gli interni si potranno far portatori di un 

bagaglio di informazioni essenziali per il governo dell’Università, come i top scholar, 

sapientemente richiamati dal prof. Gentile, nel corso della riunione di questo Consesso 

del 11.06.2011. Egli, infine, condivide le osservazioni della prof.ssa Carella circa 

l’esigenza di equilibrare gli interventi del “Rettore” e del Senato Accademico nel 

procedimento di selezione e scelta dei consiglieri di amministrazione, riconoscendosi, 

altresì, nelle motivazioni addotte dal prof. Natile a sostegno della proposta intesa alla 

previsione di un’apposita Commissione ristretta, incaricata della valutazione della 

sussistenza dei requisiti in capo ai candidati, tenuto conto della difficoltà che la selezione 

sulle competenze possa essere efficacemente condotta da un Organo con 35 

componenti, quale sarebbe il Senato Accademico. 

Il Presidente, nel sintetizzare le posizioni delineatesi, estremizzate tra chi ritiene 

difficilmente conciliabile il criterio della selezione di qualità con quello della 

rappresentanza e chi ritiene che la qualità sia resa confrontabile tra le differenti categorie, 

portando a scegliere il meglio in ciascuna di esse, invita, altresì, ad approfondire la 

prospettiva di attribuire ad un’apposita Commissione tecnica ed altamente 

rappresentativa, di cui definire anche la composizione, la fase di selezione dei componenti 

interni, che preceda il momento di scelta da parte del Senato Accademico. 

Il prof. Leonetti, nel rivendicare a favore dell’Accademia anche un ruolo di classe 

dirigente, in lotta con un contesto politico generale che impone decisioni anche contrarie a 

quello che sarebbe “l’intimo sentire”, evidenzia le criticità del sistema universitario italiano, 

bloccato nell’essere specchio di una società inficiata dall’assenza di un vero ricambio 

generazionale e rispetto al quale il tentativo di cambiamento non può che passare 

attraverso la garanzia che le nuove generazioni si possano esprimere nelle sedi 

decisionali. Egli sottolinea, pertanto, la necessità di tutelare le categorie penalizzate dal 

sistema, consentendo alle nuove generazioni di avere voce decisionale nel Consiglio di 

Amministrazione, non per esprimere gli interessi di categoria, ma per costruire il futuro, 

manifestando le posizioni e le esigenze di coloro che si troveranno a vivere quel futuro. 

Il sig. Belvedere, nel condividere le considerazioni espresse dal prof. Longobardi, in 

ragione dell’opportunità di diversificare le regole di formazione del Senato Accademico da 

quelle del Consiglio di Amministrazione, privilegiando, con coraggio, per quest’ultimo 

Organo, il criterio della selezione di qualità, soprattutto se forti di un valido sistema di 

composizione del primo, basato sul principio di rappresentatività, si mostra favorevole 
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all’istanza di approfondire la riflessione sul ruolo che una Commissione ad hoc potrebbe 

rivestire nel processo di scelta dei consiglieri di amministrazione.  

Al termine, il Presidente, nel riassumere l’orientamento emerso, concordemente 

orientato nell’affermare l’opportunità del bando di selezione e della valutazione dei 

requisiti di esperienza e competenza ai fini della composizione del Consiglio di 

Amministrazione, nonché tendenzialmente propenso ad una articolazione con quattro 

componenti interni e quattro componenti esterni – senza, tuttavia, esclusione della 

possibilità che questo Consesso sottoponga all’attenzione degli Organi di governo 

proposte alternative in merito alla problematica di che trattasi -, propone, per i prossimi 

appuntamenti plenari, di procedere alla definizione più puntuale delle linee guida sulla 

composizione del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento 

all’enucleazione dei requisiti da prevedere nel bando. 

L’Organo concorda. 

La seduta si scioglie alle ore 13,50. 
IL PRESIDENTE 

        f.to prof. Corrado Petrocelli 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

f.to dott.ssa Maria Cristina Bruno 
 


