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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. 9 

In data 24 giugno 2011, alle ore 16,20, 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 del sig. G. Belvedere. 

Sono presenti, altresì, in qualità di auditi, i proff. Francesco Altomare, F.R Recchia 

Luciani, i dott. P. Amati e A. Giampietro ed il sig. Leonardo Madio, che si allontanano 

prima della votazione sule singole deliberazioni assunte nel corso dell’adunanza. 

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. 
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Preliminarmente, chiede ed ottiene la parola il prof. Longobardi, il quale chiede 

chiarimenti in merito ai termini procedurali ai fini della riorganizzazione dipartimentale, che 

vengono puntualmente forniti dal Presidente, ricordando che il termine di adeguamento 

delle strutture dipartimentali alle nuove disposizioni di cui agli artt. 48 e 51 dello Statuto di 

Ateneo, già fissato al 14 agosto p.v., è stato differito al 14 ottobre c.a., come da delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 16.05.2011. 

Il Presidente coglie l’occasione per rappresentare le criticità di realizzare un 

processo organico di riassetto dipartimentale, anche alla luce di un orientamento 

ministeriale non sempre coerente, che da un lato promuove l’omogeneità, e 

conseguentemente, la sostenibilità formativa come tendenziale criterio per la creazione 

dei Dipartimenti, ma dall’altro istituisce Corsi di laurea caratterizzati da una 

multidisciplinarietà tale da rendere difficilmente attuabile quel criterio ed, invece, doverosa 

la previsione di un’apposita struttura di coordinamento; il riferimento è, da ultimo, al D.M.  

2 marzo 2011 riguardante la definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in 

“Conservazione e restauro dei beni culturali”. 
Egli, quindi, informa in merito alla situazione in atto a livello nazionale, che vede 

solo le Università di Udine e Trieste aver trasmesso al MIUR i propri riformandi Statuti, per 

la sottoposizione al relativo controllo di legittimità e di merito, il quale si presenta 

estremamente capillare e dal quale emerge una linea di favore per la riduzione del 

numero di realtà dipartimentali e per l’ottimizzazione delle strutture di coordinamento e si 

chiarisce il significato della pluricitata nota del Ministro del 4 maggio u.s. che raccomanda 

di adottare criteri di composizione del Consiglio di amministrazione per cui tale Organo 

non risulti di fatto emanazione di un unico altro Organo interno, non avversando, pertanto, 

soluzioni di intervento decisionale combinate Senato Accademico-Rettore, al vaglio di 

questo Consesso già dalle precedenti riunioni. 

Egli, altresì, fa presente che è molto acceso a livello nazionale il dibattito in merito 

alla problematica della chiamata, sottolineando che è stata valutata positivamente in sede 

CRUI l’idea sviluppata come principio generale da questo Consesso circa l’opportunità 

che il Consiglio di amministrazione motivi ogni deliberazione assunta in parziale o totale 

dissenso dalla relativa proposta del Senato Accademico, quale soluzione che lascia 

inalterate le competenze del Consiglio di amministrazione, limitandone gli effetti attraverso 

l’attribuzione al Senato Accademico di un potere di proposta, di fatto, decisivo. 

Egli si sofferma, quindi, sulla questione concernente la composizione del Consiglio 

di amministrazione e, nel richiamare le soluzioni adottate da altri Atenei, volte 
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prevalentemente ad escludere la modalità elettiva – con l’eccezione dell’Università di 

Trieste che, per dimensioni, non sembra tuttavia opportuno metro di confronto –, ma non  

la possibilità di scelta dei componenti interni per categorie, fa presente che, ai fini della 

individuazione dei componenti esterni, risulta molto praticata l’opzione per la quale sia il 

“Rettore” a scegliere sulla base di una rosa individuata dal Senato accademico. Ai fini 

della individuazione dei componenti interni, egli, nel sottolineare l’inopportunità di adottare 

analogo meccanismo, avvalora l’ipotesi emersa nel corso della riunione di questo 

Consesso del 18.06.2011, intesa alla costituzione di una Commissione ad hoc incaricata 

della selezione dei candidati, per la successiva scelta da parte del Senato Accademico. 

Egli, nell’evidenziare l’importanza che tale commissione sia composta da figure che 

abbiano una conoscenza approfondita della realtà universitaria, pur mantenendo una 

posizione di sostanziale terzietà, propone che vi facciano parte il “Rettore”, che dovrebbe 

poi non poter partecipare al voto in seno al Senato Accademico, il Presidente del Nucleo 

di Valutazione di Ateneo, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il Coordinatore 

dell’Autorità Garante dei comportamenti e l’Autorità Garante degli studenti, soggetti di 

specchiato valore, chiamati ordinariamente a esprimere giudizi secondo principi di 

funzionalità, di etica e lealtà comportamentale, che sono principi basilari anche in un 

processo selettivo che implica la valutazione delle persone. 

Egli, infine, nel richiamare il documento trasmesso dagli studenti e studentesse 

dell’associazione Link Taranto, già posto a disposizione dei presenti, illustrativo delle 

diverse difficoltà che vivono gli studenti della sede jonica, con toni che, tuttavia, tradiscono 

una ancora immatura conoscenza della realtà universitaria e, soprattutto, degli sforzi 

profusi da questa Amministrazione a favore del polo tarantino, invita gli studenti della 

sede barese a rendere i colleghi della sede tarantina maggiormente edotti delle difficoltà 

attraversate per giungere ai traguardi realizzati e a quelli di imminente realizzazione. Egli 

richiama, in ultimo, il documento elaborato dalla Commissione “Statuto, regolamenti e 

trasparenza” del Consiglio degli studenti, che ringrazia per il fattivo contributo, 

concernente la tematica del “Consiglio di Amministrazione”, invitando gli studenti presenti, 

ove lo ritengano opportuno, ad illustrarlo più approfonditamente. 

Il sig. Madio, nel delucidare in merito al succitato documento degli studenti della 

sede di Taranto, dal quale emerge, tra l’altro, l’esigenza di caratterizzare l’offerta 

formativa del polo jonico, attraverso una diversificazione dei Corsi di laurea capace di far 

diventare il polo stesso “centro di attrazione per gli studenti di altre regioni e centro di 

formazione d’eccellenza nel bacino del mediterraneo”, sottolinea l’importanza di 
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potenziare l’informativa sulle iniziative dell’Amministrazione a favore della sede tarantina e 

sui tempi necessari per la realizzazione, perché non continui a “passare il messaggio” che 

la sede di Taranto sia mera sede distaccata e non un polo didattico e scientifico. 

Il prof. Longobardi, nel condividere la proposta del Presidente in merito alla 

composizione della Commissione di selezione dei componenti interni del Consiglio di 

Amministrazione, nella quale il Rettore rivestirebbe un ruolo tecnico di coordinamento, 

mantiene ferme le riserve già manifestate rispetto alla soluzione che vorrebbe i quattro 

consiglieri interni tratti, obbligatoriamente o facoltativamente, dalle tre classi della docenza 

e dal personale tecnico-amministrativo, attuando una sovrapposizione di piani e 

problematiche. Egli, pertanto, per quanto “affezionato” all’idea originaria intesa a non 

limitare neanche il numero dei componenti esterni, accoglie la possibilità della cd. 

composizione quattro+quattro, svincolata dalla rappresentanza per categorie. 

La prof.ssa Montagnani ribadisce la posizione già manifestata nel corso della 

precedente riunione di questo Consesso, fondata sul criterio base del merito, da valutare 

con riferimento a ciascuna componente della comunità universitaria, tenuto conto del 

contributo che ciascuna di esse può portare alla gestione dell’università, anche quale 

momento di propria crescita.  

La prof.ssa Jacquet, nell’appellarsi al senso di appartenenza unitaria all’istituzione, 

rimarca il ruolo del Consiglio di Amministrazione quale Organo di rappresentanza 

dell’Ateneo all’esterno, piuttosto che quale interlocutore con la comunità universitaria, 

ritenendo che la composizione ne debba rispecchiare il ruolo, attraverso l’individuazione 

di personalità esterne di elevato profilo ed in un’ottica di ampio respiro svincolata dall’idea 

di una rappresentanza per categorie. Ove non prevalesse una soluzione condivisa, ella 

concorda con la possibilità di sottoporre all’attenzione degli Organi di governo le 

alternative in esame in merito alla problematica di che trattasi. 

Il Presidente evidenzia che l’esclusione del meccanismo elettorale e la garanzia di 

una selezione su bando gestita da un’apposita Commissione, in base alla quale 

individuare su basi meritocratiche un esponente per ogni categoria della comunità 

universitaria, dovrebbero consentire di invertire la logica delle rappresentanze come finora 

pensata, ossia di contemperamento tra l’appartenenza ad un ruolo e l’appartenenza ad 

un’area scientifico-disciplinare. Egli sottolinea, altresì, l’opportunità che le alternative in 

esame ai fini della composizione del Consiglio di Amministrazione vengano inquadrate 

alla luce delle problematiche che tale Organo si troverà ad affrontare – ad esempio, quella 

concernente il corrispettivo per l’attribuzione dei carichi didattici ai ricercatori, ovvero della 
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riserva economica a favore del finanziamento della progressione da associato ad 

ordinario – problematiche che investono le categorie e che meriterebbero di essere 

esaminate da esponenti di quelle categorie che siedano nell’Organo de quo. 

Il prof. Angelini, nel dichiararsi poco convinto dell’idea che la garanzia della 

rappresentanza sia anche garanzia affinché tutti gli interessi abbiano voce, ritenendo, 

diversamente, che la difesa di una categoria dall’arbitrio di potere risieda nella capacità 

della stessa di “creare il conflitto”, condivide l’orientamento inteso ad escludere la 

rappresentanza per categorie nel Consiglio di Amministrazione. Egli, altresì, nel 

richiamare quanto rappresentato nel corso della precedente riunione di questo Consesso, 

con particolare riferimento alla convinzione che il momento elettorale potesse costituire 

l’occasione per un confronto della comunità accademica sui temi strategici della gestione 

di Ateneo e, pertanto, per l’elezione dei consiglieri sulla base del programma presentato - 

e che dovesse seguire il momento di “scrematura” delle candidature da parte della 

Commissione -, comprende anche le argomentazioni contrarie manifestate in altri 

interventi, condividendo la soluzione che demanda al Senato Accademico la fase ultima di 

scelta dei consiglieri, interrogandosi, tuttavia, sulle relative modalità procedurali, tenuto 

conto che il meccanismo della votazione potrebbe tradire l’auspicata finalità meritocratica 

di tutto l’impianto procedurale proposto. Egli, infine, nel manifestare alcune perplessità in 

merito alla composizione ripartita tra quattro interni e quattro esterni, per il rilevante potere 

di scelta del Rettore che ne discenderebbe, ritiene che la soluzione con cinque 

componenti interni garantirebbe una maggiore possibilità di rappresentanza delle 

categorie. 

Il Presidente, nel mettere a confronto le scelte operate da altri Atenei volte ad 

assegnare poteri rilevantissimi al “Rettore”, evidenzia il differente orientamento adottato 

sotto tale profilo da questa Presidenza e dal Consesso tutto, facendo presente che, nelle 

procedure in esame, il “Rettore” sarebbe chiamato a scegliere solo i componenti esterni 

entro una rosa ristrettissima individuata dal Senato Accademico, mentre per i componenti 

interni, non parteciperebbe al voto nella fase di scelta da parte del Senato Accademico, 

intervenendo nella fase precedente di selezione quale coordinatore della succitata 

Commissione. Egli, peraltro, non esclude la possibilità di rimodulare le procedure di che 

trattasi attraverso l’intervento in entrambe della Commissione de qua, soddisfacendo in 

ogni caso il principio del “doppio grado di giudizio” e ridimensionando ulteriormente le 

obiezioni di un eventuale potere del “Rettore” troppo incisivo in materia. 
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Egli ribadisce l’innovatività di un meccanismo di selezione su bando che offre tutte 

le garanzia per poter individuare i migliori, attraverso la previsione di criteri di 

ponderazione del curriculum, dell’esperienza e della qualificazione culturale e scientifica 

per tutte le categorie della comunità universitaria e nel rispetto del principio della 

rappresentanza di genere. 

La prof.ssa Serio rammenta quanto già espresso circa il rilievo che l’elevato profilo 

dei candidati e l’apertura coraggiosa alla presenza degli esterni rivestono ai fini della 

formazione del Consiglio di Amministrazione e, tuttavia, nel tentativo di raggiungere una 

posizione di mediazione, manterrebbe quali aspetti inderogabili il numero di quattro 

componenti esterni ed il momento della selezione di qualità su bando, nonché 

l’affidamento ad una Commissione ad hoc, di cui condivide la proposta di composizione 

testé esposta dal Presidente, della valutazione dei candidati e della definizione di una 

prima rosa, scremata ulteriormente dal Senato Accademico in misura pari ad otto, per la 

definitiva scelta dei quattro da parte del “Rettore”; mentre, per quanto attiene la 

componente interna, ella, nel dichiararsi fiduciosa della circostanza che ci saranno 

ricercatori e unità di personale tecnico-amministrativo ottimamente valutabili in virtù delle 

competenze altamente qualificanti maturate, suggerisce l’adozione di un’apposita 

formulazione che, fermo restando il principio della selezione dei migliori, orienti la scelta 

del Senato Accademico nel senso di garantire, per quanto possibile, la presenza nel 

Consiglio di Amministrazione di un componente per ogni categoria di docenza e per il 

personale tecnico-amministrativo, oltre che il rispetto del criterio della rappresentanza di 

genere. 

Il prof. Altomare, nell’apprezzare lo sforzo profuso nel configurare il Consiglio di 

Amministrazione a composizione mista interna ed esterna, rispetto alla proposta iniziale 

tesa ad ammettere l’eventualità che i consiglieri potessero essere tutti esterni, ribadisce, 

tuttavia, l’importanza della componente interna quale imprescindibile espressione di 

sensibilità e conoscenza delle problematiche universitarie. Egli, nel condividere la 

proposta di una Commissione ad hoc ai fini della selezione degli idonei, non indietreggia 

rispetto alla propria idea, già manifestata nel corso della precedente riunione, circa 

l’opportunità di ricorrere al meccanismo elettorale per la scelta tanto dei componenti 

interni che esterni, nell’assunto che il ruolo del consigliere sia in un certo senso “etico” e 

trascendente i soli requisiti di qualificazione od esperienza didattica e che il consigliere 

eletto si debba “spogliare” del concetto di appartenenza ad una fascia ed ad un settore 

scientifico-disciplinare per poter amministrare al meglio. Egli, a tal riguardo, nel far 
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presente che le obiezioni mosse al suddetto meccanismo elettorale diretto varrebbero a 

fortiori anche per l’ipotesi di scelta con voto da parte del Senato Accademico, esprime la 

preferenza affinché il voto sia espresso dalla comunità universitaria, tenuto conto che il 

Consiglio di Amministrazione quella stessa comunità sarà chiamato ad amministrarla. 

Il dott. Giampietro sostiene la soluzione con tre componenti esterni e cinque interni 

e con la componente interna svincolata dalla rappresentanza per categorie; ove, 

diversamente, prevalesse l’orientamento per una composizione “quattro+quattro”, avalla 

la proposta della prof.ssa Serio per la quale il rispetto della rappresentanza per categorie 

venga formulato come criterio di massima, applicabile “per quanto possibile”. Egli, 

comunque, nell’auspicare il raggiungimento di una posizione condivisa, non esclude, al 

pari della prof.ssa Jacquet, la possibilità di addivenire dinnanzi agli Organi di governo con 

due proposte alternative. Egli, infine, nel condividere la scelta di demandare ad 

un’apposita Commissione la fase di selezione, per la successiva decisione da parte del 

Senato Accademico, reputa tale meccanismo applicabile ai fini dell’individuazione sia dei 

componenti interni che esterni. 

Il prof. Totaro, nel dichiararsi d’accordo con le considerazioni espresse dal 

Presidente circa l’opportunità di non adottare il meccanismo elettorale nella materia di che 

trattasi, ritiene la ripartizione della composizione consiliare con quattro interni e quattro 

esterni frutto di un compromesso virtuoso e pertanto equilibrata, al pari del doppio grado 

procedurale che consente di evitare il rischio che il Consiglio di Amministrazione promani 

direttamente da un singolo altro Organo. Egli, volendo riconoscere alla Commissione 

tecnica un ruolo di centralità nella fase di selezione ed al Senato Accademico la 

responsabilità della scelta finale, ipotizza l’adozione di un percorso omologo per la 

designazione sia dei componenti interni che di quelli esterni; mentre, con riferimento alla 

tipologia di consiglieri interni, conferma il proprio favore per il principio di rappresentanza 

di categoria, quale garanzia della presenza nel Consiglio di Amministrazione delle varie 

fasce di docenza e del personale tecnico-amministrativo, non escludendo anch’egli la 

possibilità di sottoporre agli Organi di governo proposte alternative nella materia di che 

trattasi. In particolare, egli sostiene l’opportunità di precisare che nella scelta dei 

componenti interni si debba possibilmente tenere conto del succitato criterio della 

rappresentanza, in considerazione dell’eventualità che nessun esponente di una categoria 

presenti la propria candidatura, ovvero che nessun candidato di una categoria superi la 

fase di selezione incentrata sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al bando. 

Egli, al contempo, nell’evidenziare che l’assenza di un criterio, almeno tendenziale, di 
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rappresentanza per categoria decreterebbe, obiettivamente, una posizione di vantaggio 

per i professori di I fascia, mentre sarebbe opportuno “fare tesoro” anche delle 

competenze delle forze più giovani, suggerisce, nel differente caso in cui si propendesse 

per una selezione totalmente svincolata dal suddetto criterio, di prevedere un 

meccanismo tale da garantire che nel Consiglio di Amministrazione sieda almeno un 

under 40-45 anni. 

Il prof. Leonetti plaude la posizione di mediazione del Presidente nei confronti della 

problematica in esame e, nel far presente che solo l’accordo e l’assunzione collettiva di 

responsabilità consentirà di governare realtà complesse entro un quadro politico-sociale 

che si preannuncia piuttosto critico, sottolinea che la garanzia della presenza nei Consigli 

di Amministrazione degli anni a venire di tutte le componenti della comunità universitaria 

rappresenta una tutela per e della Istituzione e non sarebbe espressione di mero 

conservatorismo. Egli, quindi, nel riconoscere a questo Consesso un’autorevolezza non 

solo tecnica ma politica, auspica che si possa giungere dinnanzi agli Organi di governo 

con una proposta condivisa nella materia di che trattasi. 

Egli, in merito ai componenti esterni, suggerisce di non prefissarne il numero in 

misura pari a quattro, ma solamente di stabilire che non possano essere più di quattro, 

tenuto conto della circostanza verificabile in cui gli esterni non soddisfino i requisiti di 

selezione, ovvero che ragioni di opportunità suggeriscano di preferirvi candidati interni; 

mentre, nel richiamare l’impostazione della legge di riforma fondata sull’attribuzione di forti 

poteri al Consiglio di Amministrazione ed al “Rettore”, auspica la definizione di 

meccanismi procedurali equilibrati sotto il profilo degli Organi di governo chiamati ad 

intervenirvi, per evitare che il Consiglio di Amministrazione diventi di fatto controllato da 

altro, in specie dal “Rettore”. Egli, infine, nel sottolineare l’importanza di criteri stringenti di 

alta qualificazione ai fini della scelta dei consiglieri di amministrazione, esorta a prestare 

la medesima attenzione anche in sede di affidamento degli incarichi didattici. 

Il Presidente, nel sottolineare che è insita nel meccanismo della selezione 

l’indeterminatezza ex ante dei relativi esiti, delucida in merito agli effetti di una 

formulazione che garantisca “per quanto possibile” la presenza nel Consiglio di 

Amministrazione di un componente per ogni categoria di docenza e per il personale 

tecnico-amministrativo, nel senso che la Commissione, che denominerebbe sin d’ora 

Commissione di garanzia, sarebbe chiamata a verificare i requisiti previsti dal bando, 

orientandone la scelta in modo da realizzare una rappresentanza il più equilibrata 

possibile delle categorie di che trattasi. 
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Il prof. Natile, nel condividere la proposta del Presidente in merito alla composizione 

della Commissione di garanzia, suggerisce di incaricarla della selezione tanto dei 

candidati esterni che di quelli interni e, quindi, dell’individuazione delle rose entro range 

differenti per gli uni e gli altri – nello specifico, una rosa di minimo quattro e massimo otto 

nominativi per la componente esterna e di minimo otto e massimo dodici nominativi per la 

componente interna -, ammettendo, altresì, che la scelta degli esterni venga 

successivamente rimessa al “Rettore”, che, in qualità di coordinatore della Commissione 

de qua, potrebbe conoscere meglio le motivazioni alla base della suddetta selezione. Egli, 

infine, nell’avversare ogni tentativo di preconfezionare la composizione del Consiglio di 

Amministrazione, poiché inevitabilmente si tradurrebbe in una diminuzione della libertà del 

Senato Accademico chiamato ad operarne la scelta, ritiene che tutte le categorie della 

comunità universitaria possano, a tale fine, ben confrontarsi, soprattutto ove la 

valutazione scientifica vertesse, in particolare, sugli ultimi cinque anni. 

Il prof. Gentile, nell’apprezzare il monito del Presidente affinché si giunga ad una 

soluzione compromissoria, “che scontenti tutti il meno possibile”, reputa equilibrato il 

meccanismo di determinazione della composizione interna ed esterna del Consiglio di 

Amministrazione, caratterizzato da una prima fase di selezione in capo alla Commissione 

di garanzia e da quella successiva di scelta ad appannaggio del Senato Accademico, al 

contemporaneo fine di rispettare il principio di terzietà del giudizio, attraverso la 

Commissione di garanzia, e di consentire al Senato Accademico di esprimere una scelta 

orientata, per quanto possibile, sul principio della ripartizione per categorie. Egli 

suggerisce di adottare una formulazione a contrario, per la quale il Consiglio di 

Amministrazione debba essere composto da almeno quattro soggetti interni, liberando in 

questo modo “l’ottavo posto”, assegnabile discrezionalmente dal Senato Accademico a 

candidati interni od esterni, sempre in base a criteri meritocratici; mentre, nell’ambito 

generale della problematica concernente la rappresentanza delle categorie, condivide la 

posizione testé espressa dalla prof.ssa Serio, nel senso di elaborare una formulazione 

che raccomandi al rispetto del criterio della rappresentanza, a parità di condizioni ed in 

quanto compatibile con le enunciazioni di merito e di alta qualificazione scientifico-

culturale unanimemente accolte come leitmotiv del complessivo procedimento di che 

trattasi. 

La dott.ssa Marangelli, nel condividere le perplessità espresse in altri interventi in 

merito alla presenza nel Consiglio di Amministrazione di soggetti non appartenenti ai ruoli 

dell’Ateneo, sotto il profilo della approfondita conoscenza della complessa realtà 
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universitaria che questi potrebbero non avere, evidenzia l’opportunità che per essi la 

“conoscenza del mondo universitario” assurga a requisito espresso. Dal punto di vista 

procedurale, ella sottolinea, poi, l’importanza di distinguere l’aspetto dei requisiti attinenti 

la competenza in campo gestionale, l’esperienza amministrativa e l’assenza di conflitti di 

interesse, che sarebbero da fissare statutariamente, dall’aspetto dei criteri, che, entro 

un’ottica garantista, andrebbero definiti dalla Commissione di garanzia ed applicati dal 

Senato Accademico. 

Il sig. Madio riconferma l’orientamento già espresso, nel senso di fissare a tre il 

numero massimo dei componenti esterni, nonché di adottare, per l’individuazione dei 

componenti interni, una procedura per la quale, successivamente alla scrematura 

secondo i requisiti prescritti nel bando, si garantisca la rappresentanza delle categorie 

attraverso apposite votazioni di categoria, quale espressione di legittimazione 

democratica dei soggetti che siederanno nel Consiglio di Amministrazione. 

La prof.ssa Carella, nel rievocare la ratio delle prescrizioni della legge di riforma in 

materia di governance universitaria che, scompaginando l’attuale sistemazione degli 

Organi di governo attraverso la concentrazione dei poteri nel binomio “Rettore” e 

Consiglio di Amministrazione rendono opportuno puntare sul criterio base dell’elevata 

competenza ai fini della costituzione di quest’ultimo, escludendo in particolare, il ricorso al 

meccanismo elettorale, che ne precluderebbe l’autonomia, sottolinea la virtuosità della 

scelta caratterizzata da un sostanziale equilibrio nell’Organo de quo tra componente 

interna ed esterna, che sancisce una robusta presenza di esterni, tenuto conto, tra l’altro, 

del ruolo che questi rivestono nella funzionalità dell’Organo, assicurando la terzietà nella 

gestione. Ella, altresì, ridimensiona le preoccupazioni manifestate nel corso del dibattito a 

proposito della rappresentanza delle categorie nel Consiglio di Amministrazione, tacciata 

di vulnerare l’autonomia dell’Organo e lo stesso criterio del merito voluto come fondante 

dell’intera procedura, con la considerazione che non trattasi in questo caso di una 

“questione di rappresentanza”, quanto di molteplicità delle competenze e, quindi, anche di 

conoscenze dei particolari problemi di ogni componente universitaria. 

Il sig. Dabbicco condivide la soluzione intesa alla previsione della Commissione di 

garanzia, anche sotto il profilo della relativa composizione e, nel ricordare la proposta 

elaborata dal Consiglio degli studenti in materia di composizione del Consiglio di 

Amministrazione – di cui al succitato contributo di lavoro -, fondata sul principio per cui “i 

componenti vengano eletti da tutta la comunità accademica”, approva l’impostazione che 

vuole il “consigliere di amministrazione” quale gestore degli interessi dell’Istituzione e non 
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quale rappresentante di categoria, reputando garantista la soluzione incentrata sulla 

selezione di qualità, nonché dichiarandosi favorevole alla composizione con quattro interni 

e quattro esterni, con l’auspicio che questo Consesso giunga a sottoporre all’attenzione 

degli Organi di governo una proposta in materia unanimemente condivisa. 

La prof.ssa Recchia Luciani, nel dichiararsi in linea di massima favorevole 

all’impostazione generale emersa nel corso del dibattito, esprime alcune perplessità circa 

l’efficacia di formulazioni che richiamino al rispetto dei criteri di rappresentanza di genere 

e di categoria solo quale semplice auspicio, promuovendo l’adozione di un sistema più 

stringente in materia, che non affidi alla mera “buona volontà” l’ottemperanza ai suddetti 

criteri. 

Al termine, il Presidente invita il Consesso a tradurre in un testo le risultanze del 

dibattito sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento 

alla puntualizzazione dei requisiti di alta qualificazione e competenza richiesti in capo ai 

candidati, così come delle modalità di applicazione dei criteri della rappresentanza di 

genere e della rappresentanza di categoria. 

La seduta si scioglie alle ore 19,00. 
IL PRESIDENTE 

        f.to prof. Corrado Petrocelli 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

f.to dott.ssa Maria Cristina Bruno 
 


