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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
 

COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2011 

 

 

Il 6 ottobre 2011, alle ore 10,30, si riunisce la commissione per la riforma dello Statuto, istituita con 

D.R. n. 171 del 17 maggio 2011. 

Sono presenti i proff. Mario Moschella (presidente), Francesca Gallo, Claudio Lo Sterzo, 

Alessandro Gramenzi, Giovanni Di Bartolomeo, i dott. Michele Del Carlo, Andrea Gratteri, Luca 

Pennisi, Cesare Giovannelli, Monica Scalone, gli studenti Marco Di Giacomo e Carmine La Marca. 

Sono assenti i proff. Rita Tranquilli Leali, Mario Fiorillo, Marina D’Orsogna  

Il  prof. Moschella avvia la seduta dando lettura del testo dello Statuto quale risulta a seguito del 

lavoro istruttorio svolto dalla commissione in questi mesi. Si inizia dai primi articoli che 

contengono i principi generali. 

Si apre una discussione sull’articolo relativo alle convenzioni esterne, in relazione al quale il dott. 

Giovannelli suggerisce di modificare l’espressione “i dividendi derivanti da collaborazione 

esterna”. La Commissione delibera di sostituire “dividendi” con “utili”.  

Il prof. Moschella illustra, quindi, la parte relativa al patrimonio e alle sedi di Ateneo. 

La prof.ssa Gallo ritiene che il procedimento di alienazione delle sedi sia eccessivamente gravoso 

poiché oltre alla maggioranza qualificata dei 2/3 del Senato Accademico è richiesto il parere 

obbligatorio e vincolante delle Facoltà che suggerisce di eliminare. La commissione condivide tale 

ipotesi.  

Vengono, poi, illustrate le norme relative al diritto allo studio, le norme sui doveri, quelle riferite al 

codice etico e quelle relative alla valorizzazione del personale. 

Il dott. Giovannelli e la dott.ssa Scalone chiedono che nel Capo II  delle norme generali, relativo a 

“Garanzie, diritti e responsabilità”, oltre ai diritti dei docenti e degli studenti siano inseriti anche i 

diritti del personale TAB. 

Si passa, poi, a discutere delle associazioni culturali e delle attività ricreative del personale. 

La dott.ssa Scalone ritiene che alle associazioni del personale siano assegnati specifici 

finanziamenti, così come è disciplinato nel vigente testo dello Statuto. 

Si formula, quindi, l’articolo in merito come segue: “L’Università promuove le attività ricreative, 

sociali e culturali del personale universitario anche attraverso apposite convenzioni con le 

associazioni del personale che a tal fine possono utilizzare locali e attrezzature dell’Università. Alle 

associazioni del personale sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attività. 

L’Università può concorrere al funzionamento di comitati, circoli e associazioni, comunque 

altrimenti denominati, purché costituiti da laureati dell’Università di Teramo con almeno 200 

iscritti, a condizione che i predetti organismi perseguano attività corrispondenti a compiti 

istituzionali dell’Ateneo”. 

La Commissione prosegue l’esame del testo.  

Il prof. Lo Sterzo chiede di ampliare l’articolo relativo alla “federazione universitaria”, con dei 

precisi riferimenti alla Legge Gelmini, che ne individua il fine nel miglioramento della qualità e 

nella sostenibilità della didattica. 

Il prof. Gramenzi suggerisce di prevedere nello Statuto la possibilità della federazione di singole 

strutture dell’Ateneo, per non precludere in futuro tale opportunità. 

Si passa all’esame delle strutture ed il prof. Moschella dà lettura dell’ articolato. 

Il prof. Lo Sterzo fa presente che, nella parte introduttiva, manca un riferimento all’articolazione in 

unità di ricerca.  

La Commissione recepisce il suggerimento del prof. Lo Sterzo. 
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Nel corso della discussione la Commissione apporta alcune modifiche nel testo relativo alle 

strutture didattiche. 

Il prof. Lo Sterzo chiede delucidazioni in merito all’articolo relativo agli Istituti Tecnici Superiori. 

La prof.ssa Gallo chiarisce che gli ITS sono finalizzati alla realizzazione di percorsi di 

apprendimento riferibili a determinate aree tecnologiche e territoriali e sono progettati e gestiti da 

scuole, enti di formazione, imprese, università, centri di ricerca ed enti locali; sono una fase 

formativa successiva alle scuole medie superiori, con un forte ancoraggio nel mondo del lavoro, in 

quanto si prevede che una parte del percorso di studi si svolga all’interno di aziende. 

Il prof. Moschella illustra la sezione dello Statuto relativa all’internazionalizzazione. 

Alle ore 11,30 entra la prof.ssa D’Orsogna che prende la parola illustrando due possibili soluzioni 

alla problematica del conto terzi sollevata nell’ultima seduta, suggerendo di inserirne la scelta nello 

Statuto dal momento che se l’Ateneo non esercita la potestà normativa si espande la disciplina 

prevista dal DPR 382/1980. Bisogna tenere presente, tuttavia, che la legge Germini ha liberalizzato 

l’attività di consulenza anche per i professori a tempo pieno che non sono più obbligati a 

richiederne l’autorizzazione all’Ateneo e questo nuovo profilo potrebbe, da un certo punto di vista, 

compromettere il ricorso al conto terzi; inoltre, l’attività di consulenza potrebbe far sorgere delle 

contestazioni nel caso in cui il docente utilizzi le attrezzature dell’Ateneo, contravvenendo alle 

disposizioni di legge. Riguardo a questo ultimo punto una norma di salvaguardia potrebbe essere 

introdotta nel Codice Etico. 

Il dott. Giovannelli sottolinea che l’attuale formulazione dell’ art. 11 dello Statuto prevede la 

destinazione della quota del 30% del conto terzi all’Università per il finanziamento della ricerca di 

base, con riguardo prioritario ai dipartimenti i cui settori di ricerca non si prestino all’effettuazione 

di attività di consulenza e di ricerca applicata, e ritiene che questo articolo sia di difficile 

applicazione e sostanzialmente disincentivante. 

La prof.ssa D’Orsogna è dell’avviso, tuttavia, che nello Statuto si deve dare un segnale forte sul 

fatto che l’Ateneo, attraverso il conto terzi, intende finanziare la ricerca. La formula del vigente 

Statuto potrebbe, pertanto, essere lasciata, prevedendo la percentuale da destinare all’Ateneo come 

“non inferiore al 15%”. 

Il dott. Gratteri dà lettura delle due opzioni per il conto terzi: a) “I proventi dei contratti e delle 

convenzioni relativi alle prestazioni per conto di terzi sono ripartiti secondo un apposito 

regolamento. La quota da destinare complessivamente all’Università e al fondo comune di ateneo 

non potrà essere inferiore al 15% del corrispettivo”. b) “L’Università disciplina con apposito 

regolamento le procedure per la stipula di contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza, di 

servizio e di formazione svolte per conto terzi nonché la determinazione del corrispettivo e la 

ripartizione dei relativi proventi. La quota destinata complessivamente all’Università ed al fondo 

comune di Ateneo non potrà essere inferiore al 15% del corrispettivo”. 

La Commissione unanime si pronuncia in favore dell’opzione b. 

La Commissione procede, quindi, ad effettuare ulteriori modifiche dell’articolo appena trattato. 

Interviene il prof. Gramenzi che chiede alla Commissione di valutare l’opportunità di aderire alla 

Carta degli Studenti. 

La prof.ssa D’Orsogna propone di inserire, comunque, un riferimento generico nello Statuto alla 

Carta degli Studenti. 

Il prof. Moschella fa presente, però, che l’Ateneo non ha aderito alla Carta degli Studenti i cui 

contenuti devono essere attentamente vagliati in quanto vi sono degli aspetti che rimetterebbero in 

discussione alcune delle scelte fatte in merito alla stesura dello Statuto. 

I rappresentanti degli studenti concordano con il prof. Moschella. 

La commissione decide, pertanto, di non inserire nello Statuto alcun riferimento alla Carta degli 

Studenti. 

Alle ore 12,15 entra il Rettore che assume la presidenza della commissione. 

Il prof. Moschella inizia, quindi, ad illustrare l’articolato relativa alle strutture partendo dalle 

Facoltà. 
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La Commissione effettua alcune modifiche del testo, necessarie al fine di rendere omogenea la 

terminologia e ad eliminare ripetizioni o lievi incongruenze. 

Il prof. Moschella prosegue l’illustrazione degli articoli relativi agli organi della Facoltà. 

La dott.ssa Scalone fa notare che, tra gli organi della Facoltà, è da eliminare il riferimento al 

Segretario amministrativo. 

La commissione concorda su tale osservazione. 

Alle ore 12,40 entra il prof. Fiorillo. 

La Commissione passa, poi, ad esaminare le norme relative alle funzioni del Consiglio di Facoltà. 

Si apre un’articolata discussione sulla composizione del consiglio e sul potere deliberativo delle 

varie componenti. La dott.ssa Scalone e il dott. Giovannelli chiedono, infatti, che i rappresentanti 

del personale TAB abbiano voto deliberativo su tutte le questioni che interessano il Consiglio di 

Facoltà, ad eccezione delle chiamate, dei contratti e della valutazione dell’attività di ricerca dei 

docenti, così come voto deliberativo pieno devono avere anche all’interno del Senato Accademico.  

Il prof. Lo Sterzo ritiene che si debbano distinguere le funzioni del Senato Accademico da quelle 

della Facoltà. Il Senato Accademico determina l’indirizzo strategico, la  Facoltà invece ha un ruolo 

operativo, strettamente legato alla ricerca e alla didattica, di stringente pertinenza dei professori e, al 

più, per quanto attiene alla didattica, degli studenti, che non si concilia con le funzioni del personale 

TAB all’interno dell’organo. 

Il dott. Giovannelli non vede questa distinzione, fa riferimento a tutti gli Statuti degli altri Atenei 

che  hanno risolto il problema dando al personale TAB un voto deliberativo pieno ed esprime il 

proprio dissenso sull’impostazione data all’articolo. 

Il prof. Di Bartolomeo ritiene che il discorso sia più di principio che di fatto perché mai nessun 

amministrativo potrà cambiare le decisioni del Consiglio di Facoltà. D’altra parte se il personale 

TAB non discute le linee della ricerca e della didattica non si lede alcun diritto della categoria. 

Sottolinea, inoltre, che alle chiamate non partecipano gli stessi docenti che non sono della stessa 

fascia. Relativamente alla didattica, poi, nei Consigli di Facoltà si struttura e si vota l’offerta 

formativa, e cioè si stabiliscono gli insegnamenti da impartire, si distribuisce il carico didattico tra i 

docenti, si attribuiscono i crediti alle materie e non si vede perché in questi aspetti così tecnici e di 

stringente interesse dei docenti debbano votare anche i rappresentanti del personale TAB. 

La prof.ssa D’Orsogna fa notare che molti Atenei hanno dato il voto deliberativo al personale TAB 

distinguendo analiticamente in articoli appositi le materie riservate alle singole categorie. Se si 

vuole seguire tale strada bisogna riformulare tutto l’articolato. La prof.ssa D’Orsogna ribadisce che 

determinate materie, tipo la programmazione della didattica, la distribuzione dei crediti, 

l’attribuzione degli  insegnamenti, sono diritti/doveri dei docenti. 

Si procede, quindi, ad indicare le esclusioni del personale TAB dal voto deliberativo sulla base 

dell’elenco delle funzioni assegnate alla Facoltà. Sulla base del principio appena espresso si 

individuano la lettera d) e) f) dell’art. relativo alle funzioni e i commi 4, 5, 6, 7 dell’art. F, che 

riguardano la didattica, la ricerca e il personale docente. 

La dott.ssa Scalone ritiene che, però, la scelta della sede di svolgimento di un corso sia anche di 

interesse del personale TAB. 

Si fa, però, notare che sulle sedi non è il Consiglio di Facoltà a deliberare ma il CdA. 

Il dott. Gratteri propone la seguente norma per dirimere la questione: “I rappresentanti del personale 

tecnico amministrativo hanno voto deliberativo con esclusione  delle questioni inerenti il personale 

docente, la didattica e la ricerca”. Saranno poi i Presidi a precisare a chi ammettere al voto in sede 

di convocazione.  

Le prof.sse D’Orsogna e Gallo evidenziano diverse criticità di tale impostazione ed il dott. 

Giovannelli ritiene che la suddetta norma possa creare problemi perché potrebbe essere applicata in 

maniera difforme dai 5 presidi. 

Si procede quindi all’esame analitico delle competenze del Consiglio di Facoltà per formulare una 

ripartizione delle funzioni, ritenendo che le funzioni espresse nelle lettere b), c), g), h) dell’art. 

possano prevedere un voto deliberativo anche del personale TAB. 
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Il dott. Giovannelli ritiene, però, che il personale TAB debba avere voto deliberativo pieno sulle 

materie raggruppate nel vecchio art. 93 dello Statuto e ritiene l’impostazione adottata dalla 

Commissione inaccettabile. 

Alle ore 13,40 il dott. Pennisi lascia la seduta. 

Il dott. Gratteri dà lettura delle norme relative alla carica di Preside. 

La prof.ssa D’Orsogna suggerisce di modificare la norma consentendo a ciascun Preside la nomina 

di un Vice preside vicario disciplinando tale possibilità nei regolamenti delle singole Facoltà. 

Alle ore 14 la seduta è sospesa. 

Alle ore 14,30 riprende la seduta 

Si passa ad analizzare le norme relative alla Giunta e alla Commissione paritetica, definendone la 

composizione e rinviando le norme specifiche ad apposito regolamento. La Commissione, da 

costituire presso ogni Facoltà, sarà formata dai docenti membri del Consiglio di Facoltà e da 

studenti dei corsi di laurea ad essa afferenti, eletti in numero e con modalità stabilite con 

regolamento di Facoltà. Si discute sulle competenze attribuite a detto organismo. 

Si illustrano, quindi, i compiti della Segreteria amministrativa e le funzioni del Segretario 

amministrativo che assume in solido con il Preside la responsabilità degli atti amministrativi, 

finanziari e contabili della Facoltà. La Segreteria amministrativa può articolarsi in uffici per la 

didattica e la ricerca secondo il Regolamento di Facoltà. Il Consiglio, valutate le esigenze di 

funzionamento delle Facoltà, formula agli organi di governo e al Direttore generale la richiesta di 

assegnazione del personale tecnico amministrativo necessario. Il Direttore generale, per mezzo 

dell’ufficio Economato, assicura alla Segreteria amministrativa il personale ed i mezzi necessari per 

l’attuazione delle rispettive funzioni. 

Il dott. Giovannelli, visti gli Statuti elaborati da altri Atenei, propone di eliminare dall’articolo 

relativo al segretario amministrativo il periodo “responsabilità degli atti amministrativi, finanziari e 

contabili della Facoltà” perché con l’attuale formulazione il segretario amministrativo 

risponderebbe anche degli atti a cui non partecipa e che sono compiuti soltanto dal Preside. Le 

responsabilità amministrative e contabili sono, inoltre, disciplinate dalla legge e pertanto non è 

necessario riportarle nello Statuto. 

Dopo breve dibattito si procede alla modifica dell’articolo. 

Alle ore 15,20 il prof. Lo Sterzo lascia la seduta. 

Si apre, quindi, una discussione relativa all’organizzazione degli uffici, in particolare se possa 

essere rimandata ad apposito regolamento, spettando tale potestà al Direttore generale. 

Con riferimento agli uffici per la didattica e la ricerca, la prof.ssa D’Orsogna fa presente che 

l’orientamento ministeriale è quello di evitare la moltiplicazione delle strutture. 

Si procede, quindi, all’esame dell’articolazione didattica e dei relativi organismi. 

Dopo ampia discussione si passa ad analizzare l’attività di ricerca, Si prevede, in particolare, la 

possibilità di articolare unità di ricerca per un solo progetto o permanenti, anche organizzate per più 

Facoltà. 

La prof.ssa Gallo propone di asciugare l’articolato relativo alla ricerca poiché, a suo avviso, è 

troppo dettagliato, rinviando ad appositi regolamenti di facoltà. La Commissione ritiene che la 

richiesta sia fondata e pertanto procede al riesame del testo.  

Si passa, quindi, all’illustrazione delle norme relative alle Commissioni di esame, all’esame di 

laurea, ai titoli rilasciati dall’Ateneo, alle lauree ad honorem. 

Alle ore 17,15 esce il dott. Giovannelli. 

Si analizzano, quindi, le norme relative al Rettore. 

La dott.ssa Scalone manifesta il suo disaccordo sulla percentuale del voto ponderato attribuito al 

personale TAB che ritiene troppo esigua. 

Il prof. Moschella ritiene che sia necessario rendere più chiara la norma relativa al voto 

supplementare. La commissione condivide tale osservazione e si riscrive la norma. 

Per quanto riguarda la norma che prevede la decadenza del Senato nel caso in cui il corpo elettorale 

respinga l’ipotesi di sfiducia del Rettore avanzata dal Senato Accademico, la prof.ssa D’Orsogna 
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riferisce che l’analogo articolo, a suo tempo inserito nello Statuto dall’Università del Salento, è 

stato eliminato a seguito di una parere preventivo rilasciato dal MIUR in quanto non è possibile 

inserire nello Statuto una previsione di decadenza dalle funzioni che non è prevista dalla legge.  

Altro aspetto da chiarire è se nel periodo che intercorre tra l’avvio della procedura di sfiducia da 

parte del Senato e il voto del corpo elettorale, l’attività del Rettore debba essere limitata allo 

svolgimento della sola ordinaria amministrazione. A tal riguardo si osserva che l’attività 

amministrativa non può essere limitata, specie in periodi di scadenze perché potrebbe pregiudicare 

gravemente lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo. 

Il prof. Fiorillo illustra, quindi, l’ articolato relativa al Pro rettore vicario e ai delegati. 

Il Rettore fa notare che nello Statuto vigente, oltre al prorettore vicario, sono previsti al massimo 3 

prorettori rispettivamente per la ricerca, per la didattica e per l’internazionalizzazione, mentre nella 

proposta in discussione è previsto solo il prorettore vicario. Pertanto le funzioni che prima venivano 

svolte dai prorettori, in futuro saranno affidate a dei delegati. 

Alle ore 18,30 Di Giacomo e La Marca lasciano la seduta 

Il prof. Fiorillo passa alla lettura delle norme relative alle funzioni del Rettore, e quindi, a quelle del 

Senato Accademico. 

La dott.ssa Scalone fa notare che la parte relativa al voto del rappresentante TAB nel Senato 

Accademico non è stata aggiornata poiché nella seduta in cui si era discusso del Senato, era stata 

avanzata la richiesta che al rappresentante del personale TAB spettasse un voto deliberativo pieno, 

ad esclusione delle questioni relative al personale docente. 

Il prof. Moschella passa alla lettura delle norme relative alla composizione e alle funzioni del 

Consiglio di Amministrazione. 

Alle ore 18,45 il prof. Gramenzi lascia la seduta. 

La prof.ssa D’Orsogna, per quanto riguarda il Comitato Unico di Garanzia, il cui testo è stato 

elaborato dalla dott.ssa Scalone, rileva l’esigenza di formulare una proposta che, nel rispetto della 

direttiva, tenga conto anche del personale non contrattualizzato. La dott.ssa Scalone recepisce 

quanto indicato dalla prof.ssa D’Orsogna e s’impegna a redigere il relativo articolo. 

Alle ore 19 la dott.ssa Scalone e il dott. Gratteri lasciano la seduta. 

Le prof.sse D’Orsogna e Gallo riferiscono di aver comunicato ai colleghi di Scienze Politiche, 

durante l’ultimo consiglio di facoltà, lo stato dei lavori della Commissione e in quel contesto è stata 

avanzata la proposta di prevedere nello Statuto la pubblicazione nel sito di Ateneo dei verbali delle 

sedute del Consiglio di Amministrazione. 

In chiusura, la Commissione rileva la necessità di riservare particolare attenzione alle norme 

transitorie. Si potranno predisporre un paio di opzioni facendo riferimento anche al lavoro svolto da 

altri Atenei. Da un primo esame si rileva che alcuni Statuti disciplinano in dettaglio la fase di 

passaggio, mentre altri sono caratterizzati da una maggiore elasticità. 

Si procede ad effettuare la calendarizzazione dei lavori che prevede la rilettura finale del testo da 

sottoporre all’esame del Senato Accademico. 

La Commissione decide di convocarsi per mercoledì 12 ottobre 2011, alle ore 9,30, per licenziare il 

testo delle modifiche di Statuto, precisando che i lavori proseguiranno ad oltranza sino alla 

completa definizione del testo.  

 

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 19,45. 

 

 

           IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

         Prof. Mario Moschella              Prof.ssa Francesca Gallo 

     Prof.ssa Rita Tranquilli Leali 


