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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENE O 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2011  
 
 

Il 14 luglio 2011, alle ore 11,15, si riunisce la commissione per la riforma dello Statuto, istituita con 
D.R. n. 171 del 17 maggio 2011. 
Sono presenti i proff. Rita Tranquilli Leali (dalle ore 12,17) Mario Moschella, Marina D’Orsogna, 
Mario Fiorillo, Francesca Gallo, Alessandro Gramenzi, Claudio Lo Sterzo, Giovanni Di 
Bartolomeo, i dott. Andrea Gratteri, Monica Scalone, Cesare Giovannelli e gli studenti Marco Di 
Giacomo e Carmine La Marca. Sono assenti i dott. Michele Del Carlo e Luca Pennisi. 
Assiste alla seduta il dott. Gianni Massetti, responsabile del Settore Affari Generali. 
Assume la presidenza il prof. Moschella che fa distribuire ai presenti i verbali delle sedute 
precedenti e che la Commissione è chiamata ad approvare. In quanto documenti ufficiali della 
Commissione è necessario che siano redatti con opportuna attenzione e sollecitudine e distribuiti in 
tempo ai componenti della Commissione stessa; si propone che tale incarico venga svolto dalla 
prof.ssa Gallo. 
Il prof. Moschella fa, quindi, distribuire una bozza di proposta da lui elaborata, che può servire 
come strumento di lavoro, un canovaccio nel quale sono affiancati la normativa statutaria in vigore, 
la Legge Gelmini, e delle ipotesi di modifica del vigente Statuto in base alle disposizioni di tale 
legge. Tale schema riguarda esclusivamente le parti relative al Dipartimento e alla Facoltà, che, 
com’è noto, devono convergere in un’unica nuova struttura e che, quindi, in essa devono trovare 
una sintesi. Questa bozza proposta consentirà di lavorare su un articolato per evitare sedute 
eccessivamente discorsive che non consentirebbero il  rispetto dei ristretti tempi procedurali.  
Il prof. Moschella ribadisce, inoltre, che la Commissione è chiamata ad adeguare lo Statuto al 
contenuto della Legge Gelmini ma non a riscrivere lo Statuto in toto. 
Il prof. Moschella passa, quindi, a discutere di alcuni aspetti operativi. Nel vecchio Statuto c’è una 
parte che contiene delle disposizioni di carattere generale, poi si parla delle strutture di governo e, 
quindi, della didattica. Frammiste a queste vi sono disposizione che, a suo parere, è improprio 
inserire in quel contesto perché, in realtà, riguardano il personale docente e che quindi sarebbe più 
opportuno estrarre e trattare separatamente. Nella bozza di lavoro che sottopone alla Commissione 
ha, quindi, estrapolato il gruppo di norme che riguardano i professori e i ricercatori, ed ha esaminato  
esclusivamente le problematiche inerenti agli organi della Facoltà, intendendo come Facoltà, 
naturalmente, la nuova struttura che incorpora in sé l’attività di ricerca e didattica. La conurbazione 
di queste due attività in un’unica struttura, come si è più volte discusso, crea non pochi problemi, 
anche organizzativi, ed è necessario trovare delle modalità per scindere le due funzioni, 
distinguendole.  
L’altro aspetto che ci riguarda sono gli  organi collegiali per i quali sarebbe opportuno elaborare una 
bozza analoga a quella proposta, partendo dallo Statuto vigente, confrontandolo con la Legge 
Gelmini ed elaborando delle proposte di modifica. Sarebbe opportuno tenere presente, anche, le 
soluzioni proposte negli Statuti elaborati dagli altri Atenei. 
Bisogna tenere presente, inoltre, che lo Statuto attualmente in vigore è molto lungo e che si 
potrebbe snellire, spostando alcune norme in esso contenuto nei regolamenti. La scelta, tuttavia, non 
è irrilevante perché lo Statuto ha una rigidità diversa da quella dei regolamenti e quindi delle 
modalità di modifica più complesse, ed ha una prospettiva di durata più lunga dal punto di  vista 
istituzionale. Bisogna, inoltre, fare attenzione perché il trasferimento della disciplina di singole 
materie al regolamento potrebbe determinare un problema di legittimità del regolamento stesso non 
consentendo di beneficiare delle possibilità derogatorie dello Statuto nei riguardi della normativa 
generale. 
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Il prof. Moschella  richiama, quindi, l’attenzione, sul testo di sintesi dei lavori sinora effettuati che è 
stato inviato ai presidi di Facoltà per metterli al corrente dello stato dei lavori della Commissione, in 
vista dell’ultimo Senato Accademico. 
Il prof. Lo Sterzo chiede la rettifica del termine “sopravvivenza”, che compare nella Sintesi, 
laddove si parla dei Corsi di Laurea che sono un punto  di forza dell’Ateneo e che gli sembrano, con 
l’uso di tale termine, piuttosto sminuiti. 
La prof.ssa D’Orsogna, che ha prodotto la Sintesi in questione, replica e spiega che la Sintesi è stata 
elaborata tenendo conto dei diversi interventi delle sedute precedenti e che tale termine è stato 
utilizzato all’interno di alcuni interventi.  
Il prof. Lo Sterzo, ribadisce che Corsi di Laurea costituiscono un punto di forza dell’Ateneo, e che, 
in ogni caso devono essere valorizzati. 
Richiama, poi, l’attenzione su un aspetto che gli sembra evidenziare una certa conflittualità: da una 
parte, la Legge non consente la deroga al limite minimo di 35 unità sul quale dobbiamo costruire 
questa “cosa” (la nuova struttura), dall’altra si parla di libertà di afferenza. Ma, nei fatti, questa 
libertà sembra fortemente compromessa. Se non si riesce ad avere consapevolezza del fatto che 
quanto si sta costruendo dissolve completamente il concetto tradizionale di Facoltà e Dipartimento, 
ognuno sentirà come una violenza il doversi adeguare a questo sistema. 
Il prof. Moschella ritiene che la libertà di afferenza non può esser messa in discussione. A regime il 
sistema sarà chiaro e quasi automatico, come del resto è stato sino ad ora, in quanto un docente  è 
chiamato per coprire una necessità didattica di una facoltà e esercita la libera scelta di afferenza ad 
un Dipartimento. Il problema vero è relativo alla norma transitoria. La Commissione, tuttavia, è 
chiamata a redigere lo Statuto e queste scelte sono di carattere prettamente politico e vanno fatte nei 
competenti organi collegiali dell’Università. 
Secondo il prof. Fiorillo dall’analisi, sia pure sommaria, degli Statuti approvati o in via di 
approvazione, si vede che è quasi sempre previsto un parere vincolante sia della struttura di 
partenza che  di quella di arrivo per quanto riguarda la composizione dei dipartimenti, almeno per 
quanto riguarda il pieno regime normativo 
Secondo la prof.ssa D’Orsogna se l’afferenza rimane libera nessuno può essere costretto a spostarsi. 
In alcune versioni preliminari della normativa si prevedeva l’aggregazione per aree disciplinari, e 
alcuni Statuti avevano previsto l’afferenza coattiva per area, ma il Ministero ha chiarito che nessun 
docente può essere coartato, restando in vigore il DPR 382/1980. La libertà di afferenza è, quindi, 
salvaguardata, ma limitata, in ogni caso, dalla sostenibilità dei corsi di laurea. 
La prof.ssa Gallo chiede, a questo proposito, notizie sull’ultima seduta del Senato Accademico che 
avrebbe dovuto dare delle indicazioni in merito. 
La prof.ssa D’Orsogna risponde che il Senato Accademico si è aggiornato al 26 luglio p.v. per la 
disamina del punto legato alla riforma Gelmini, probabilmente con particolare riferimento 
all’organizzazione interna. 
Il prof. Moschella ritiene, tuttavia, che al di là del problema delle afferenze, si può, intanto, lavorare 
sul funzionamento della nuova struttura, perché qualunque sia la soluzione adottata, alla fine questa 
“cosa” deve funzionare secondo i criteri ed i  principi dettati dalla Gelmini. 
La dott.ssa Scalone chiede se questa nuova struttura sarà costruita sulla base del DPR 382/1980, la 
normativa dei Dipartimenti attualmente in vigore, e se, quindi, avrà un Direttore, una Giunta ed un 
Consiglio, così come è previsto. 
Il prof. Moschella risponde negativamente in quanto la normativa in questione affida dei nuovi 
compiti alla nuova struttura senza che alcuni di essi prevalgano su altri. 
Alla ore 12,17 entra il Rettore che assume la Presidenza. 
Secondo il dott. Giovannelli la Legge prevede che didattica e ricerca stiano insieme in una nuova 
struttura che chiama Dipartimento. Nel momento in cui utilizza il termine Dipartimento immagina, 
quindi, una costituzione del Dipartimento secondo il DPR 382/1980. 
Il Presidente risponde che si tratta di una struttura completamente nuova che si chiama 
Dipartimento tanto è vero che le Università con meno di 500 studenti hanno la possibilità di 
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inventarsi una struttura semplificata e di darle anche il nome che si vuole. Ricorda, inoltre, che nel 
passato si era anche discusso sulla possibilità di trasformare le Facoltà in centri di spesa, tuttavia il 
passaggio dei fondi per la gestione ne avrebbe modificato l’assetto. 
Il Prof. Moschella, in riferimento all’intervento del dott. Giovannelli, replica che la nuova struttura, 
che chiamiamo Dipartimento, ha funzioni diverse da quelle precedenti e prevede l’esistenza di un 
Direttore e di un Segretario, perché c’è una struttura contabile ed amministrativa, tuttavia il vecchio 
Segretario di dipartimento aveva una funzione diversa. 
Il dott. Giovannelli introduce, allora, il tema della partecipazione del Segretario di dipartimento ai 
consigli. 
La dott.ssa Scalone chiede chiarimenti anche in merito alla partecipazione del personale TAB e 
degli studenti chiedendo se il bilancio di previsione sarà approvano anche dagli studenti. Inoltre si 
chiede chi firmerà i mandati, il bilancio, le relazioni e se tutta la normativa in materia 
amministrativo-contabile sarà mantenuta. 
Il prof. Moschella risponde che attualmente nella Facoltà c’è un Consiglio in composizione 
allargata ed uno in composizione ristretta. Sarà compito della Commissione prevedere una modalità 
organizzativa tale per permettere alla nuova struttura di funzionare al meglio. Ora è prematuro 
parlarne, si vedrà in seguito, così come si dovrà discutere della partecipazione all’interno dei vari 
consessi degli studenti, espressamente prevista dalla Legge e si dovrà armonizzare la loro presenza 
tra la Commissione Paritetica e il Consiglio degli Studenti. Ci troviamo in presenza di diverse 
norme con animo diverso che il legislatore ha collocato nello stesso “contenitore” ma non possiamo 
agire facendo prevalere ora una ora l’altra. Ciò dovrà essere oggetto di un’ attenta ponderazione. 
Il dipartimento è autonomo dal punto di vista amministrativo contabile e finanziario ma non ha una 
rilevanza esterna una soggettività piena tanto è vero che il Rettore è l’unico rappresentante legale 
dell’Ateneo. 
La prof.ssa Gallo fa notare che oggi nei dipartimenti non c’è una rappresentanza degli studenti, 
mentre nella nuova struttura è prevista e ciò rafforza la convinzione che si tratti di un organismo 
completamente nuovo rispetto a quello precedente.  
Il dott. Giovannelli  riferisce che oggi nei Consigli di Dipartimento sono presenti i rappresentati dei 
dottorandi e degli assegnisti. 
Il prof. Moschella ritiene però che questa sia stata una scelta dell’Ateneo e che ciò non sia 
obbligatorio. La soluzione che sembra più logica è con riferimento all’oggetto della decisione che 
deve prendere il Consiglio. Pertanto la composizione può non essere sempre la stessa . 
Al fine di facilitare questa doppia anima della struttura, accanto ad organi quali la Giunta, preposta 
in prevalenza ad attività amministrativa, per la didattica potrebbe essere istituita, come qualche 
componente della Commissione suggeriva, la Consulta perché una struttura di raccordo bisogna 
crearla ma essa risponde a finalità diverse. Bisogna sempre tener presente che il contenitore è unico 
e parimenti unico deve essere il collegio generale. 
Il prof. Di Bartolomeo riferisce che ci sono alcune Università che hanno ampliato la partecipazione 
nei propri organismi a soggetti che afferiscono al loro interno. Sono inoltre in previsione dei 
Consigli di Dipartimento che prevedono la partecipazione agli assegnisti e ai dottorandi in ricerca. 
Il prof. Moschella riferisce che però potrebbe esserci una diversa composizione del Consiglio in 
sede deliberante a seconda delle materie trattate. 
La dott.ssa Scalone aggiunge che l’Università del Molise ha esteso la partecipazione al Consiglio di 
Dipartimento ai rappresentanti degli studenti, al personale TAB, ai  dottorandi, agli specializzandi e 
agli assegnisti senza limitazioni di partecipazione al voto. 
Il dott. Giovannelli fa presente che per quanto lo riguarda ha bisogno di riflettere sulla questione, 
perché non è convinto che la soluzione che si prospetta vada oltre i limiti imposti dalla legge ed 
aggiunge che la rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento è prevista dal DPR 
382/1980. 
Il prof. Moschella ribadisce che quello di cui si discute è un semplice canovaccio. 



 

4 
 

Il prof. Lo Sterzo ritiene che la Commissione possa decidere in piena autonomia sulla composizione 
del Consiglio di Dipartimento ed invita il prof. Moschella a fare un punto di sintesi sull’argomento. 
Per il prof. Moschella il dott. Giovannelli avanza l’idea che ci sia già un vincolo di legge che 
impone una soluzione, perciò parla di porre una pregiudiziale. A suo parere, invece, è la 
Commissione che deve decidere con ragionevolezza, e con l’obiettivo di ottenere una struttura 
funzionale e, nel contempo, semplificata. La Gelmini, nel momento in cui ci richiede la costituzione 
di un organismo da due realtà che precedentemente avevano ciascuna la propria regolamentazione, 
pone in essere numerosi problemi che la Commissione è chiamata a risolvere. Il problema sollevato 
va, comunque, rinviato nel momento in cui sarà affrontata la specifica questione.  
Da un punto di vista operativo, il canovaccio da lui redatto, presenta solo delle proposte e ogni 
membro della Commissione può inserirne di alternative e in dissenso con quelle avanzate. Le 
soluzioni alternative devono essere trattate con un’articolazione ampia e motivata, che può trovare 
sede nelle note, o, se eccessivamente corposa, in allegati a parte. Nel caso di una trattazione assai 
ampia sarebbe opportuno, anche, fornire una sintesi, perché così si facilita il confronto tra le diverse 
proposte e l’elaborazione di un testo condiviso. La commissione deve, infatti, predisporre un testo 
prima della fine di settembre, per consentire agli organi di Ateneo di pronunciarsi. 
Il Presidente ringrazia il prof. Morchella per il lavoro svolto e ritiene fondamentale partire da un 
testo scritto che aiuta a concretizzare le idee. 
Il Prof. Lo Sterzo ritiene che la bozza presentata dal prof. Moschella costituisce senz’altro un’ottima 
base di partenza, e suggerisce di tenere presenta anche lo Statuto dell’Università del Molise, Ateneo 
simile al quello di Teramo come grandezza e come numero di Facoltà, che ha trovato delle 
soluzioni che potrebbero essere tenute in considerazione. 
Per quanto riguarda la didattica i punti di forza sono senza dubbio i Corsi di laurea che vanno 
mantenuti. L’Università del Molise ha anche previsto delle sezioni, come strumenti di aggregazione 
per la ricerca, ed ha immaginato un ulteriore livello di aggregazione per Centri di ricerca e Centri di 
ricerche e servizi, anche di carattere interdipartimentale. All’interno della nuova struttura si 
potrebbe prevedere un settore che si occupa della gestione della didattica e un settore della ricerca 
che si articola in sezioni in modo che ciascuno possa mantenere la sua autonomia, la sua identità e 
la sua creatività; ci sarebbero, poi, i Centri di ricerca interdipartimentali che potrebbero garantire 
una più specifica identità accademica e scientifica. Ciò faciliterebbe anche il mantenimento dei 
corsi interfacoltà. 
La prof.ssa D’Orsogna afferma che quanto suggerisce il prof. Lo Sterzo è corretto da un punto di 
vista della considerazione qualitativa della ricerca però potrebbe creare problemi per quanto attiene 
i criteri quantitativi che sono alla base della sostenibilità dei Corsi di Laurea. Da questo punto di 
vista c’è un vuoto normativo all’interno della Gelmini. L’Università del Molise ha cercato di 
salvaguardare la ricerca interdipartimentale dentro una struttura organizzativa prevista dallo Statuto 
che, forse, è un po’ rigida. Questo per alcune specifiche esigenze della realtà molisana, che ha tante 
sedi disseminate sul territorio, e pertanto i Centri di ricerca diventano occasioni indispensabili di 
incontro fra docenti di una stessa Facoltà. Si deve sempre tenere presente che la sostenibilità dei 
corsi di laurea fa sì che ciascun docente abbia una duplice funzione e rimane sempre il problema del 
numero minimo sulla didattica. 
Il prof. Lo Sterzo propone la creazione di tre gruppi di lavoro distinti sui temi della rappresentanza 
studentesca ; sugli organi di governo;  sulla nuova struttura. 
Il Presidente raccomanda di studiare con cura l’organizzazione del lavoro amministrativo e tecnico 
per evitare la dispersione del personale ed una allocazione poco funzionale al’interno delle strutture. 
Teme, inoltre, che la suddivisione in sottogruppi, che in un primo tempo anche lei aveva ventilato, 
possa rallentare i lavori, allungando i tempi per la formulazione di soluzioni di sintesi e condivise. 
Ritiene più proficuo, invece, che la commissione elabori dei testi scritti su cui discutere. 
Il prof. Moschella sottolinea il problema dei tempi limitati e ritiene che si debba andare avanti 
discutendo degli organi collegiali, anche perché bisogna avanzare delle ipotesi al Senato che si 
riunirà il 26 luglio. 
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La prof.ssa D’Orsogna, dichiarandosi poco d’accordo con l’idea di portare all’esame del Senato 
Accademico del 26 luglio uno stralcio di articolato sganciato dal contesto, crede più opportuno 
ragionare di principi estrapolati dal testo da sottoporre all’esame del Consesso sul quale potrebbe 
lavorare un sottogruppo specifico. La Commissione ha, comunque, una struttura di base da cui 
partire, la bozza elaborata dal prof. Moschella, che deve essere analizzata per la seduta del 20 
luglio. In base a questa si vedrà se ci sono posizioni condivise o se bisogna fare ulteriori 
integrazioni che, comunque, devono essere pronte per il 26 luglio. 
Il Presidente chiede al prof. Moschella la sua disponibilità ad intervenire il 26 luglio al Senato 
Accademico. Il prof. Moschella accetta l’incarico a condizione che per il 20 luglio la commissione 
arrivi ad elaborare una proposta sulla nuova struttura e sulle sue duplici funzioni inerenti alla 
didattica e alla ricerca. 
La prof.ssa D’Orsogna precisa che lo studio, in questa fase, si dovrà concentrare esclusivamente sul 
funzionamento e sulla composizione della nuova struttura “a regime”, senza pensare al regime 
transitorio. 
Il prof. Di Bartolomeo solleva dubbi sulla tempistica. 
Il Presidente riferisce che altri Atenei stanno lavorando a grandi ritmi, con questo non si vuole 
imporre alla Commissione di lavorare tre giorni a settimana o il venerdì fino a sera o il sabato 
mattina. 
La prof.ssa D’Orsogna riterrebbe utile realizzare un canovaccio, a modello di quello già prodotto 
dal prof. Moschella, anche sul Rettore, il Senato Accademico ed  il Consiglio di Amministrazione 
lavorando inizialmente sulle loro funzioni, poi sulla composizione degli organi e, quindi, 
sull’elettorato. 
Il prof. Moschella riferisce di aver iniziato a lavorare su tali canovacci che devono essere 
completati.  
Il Presidente propone di affiancare un componente della Commissione al prof. Moschella al fine di 
completare questa elaborazione. Gli organi da studiare, oltre al Rettore, al Senato Accademico e al 
Consiglio di Amministrazione sono anche il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di 
Valutazione, il Direttore Generale ed il Consiglio degli Studenti, facendo la crasi del vecchio 
Statuto con la Gelmini. 
La prof.ssa D’Orsogna suggerisce di affrontare la parte relativa al Direttore Generale al termine dei 
lavori. 
Il Prof. Moschella ritiene che si possa iniziare con il Rettore, il Senato Accademico ed il Consiglio 
di Amministrazione. Il Nucleo di Valutazione può essere affrontato separatamente mentre il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione prevedono degli intrecci, soprattutto a livello dei 
pareri che devono essere espressi dal Senato su alcune decisioni strategiche che nella Gelmini sono 
trasferite al Consiglio di Amministrazione quali la costituzione dei corsi, le linee programmatiche, 
ecc... Pertanto è opportuno che siano trattati contestualmente. 
Il Presidente ritiene che il prof. Moschella, a causa della complessità degli argomenti, possa 
affrontare le problematiche relative al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 
Raccomanda, altresì, di salvaguardare l’organo più rappresentativo per l’Ateneo e, cioè, il Senato 
Accademico, anche perché il Consiglio di Amministrazione sarà composto da elementi esterni e 
pertanto le attività che sono più propriamente universitarie devono essere difese, così come 
raccomandato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Il Presidente raccomanda, 
pertanto, di trovare un equilibrio logico-giuridico per salvaguardare l’anima dell’Università. 
Il prof. Moschella sottolinea che bisogna tenere sempre presente che i componenti dell’organo 
devono necessariamente espletare un compito affidato loro, che dovrebbe essere la base dalla loro 
funzione. L’importante è che la missione non diventi qualcosa che confligga con la natura stessa 
dell’Università. 
La Commissione decide di riconvocarsi il 20 luglio 2011 alle 15,00 ed il 26 luglio 2011 alle ore 
15,30. Le sedute successive potrebbero tenersi, indicativamente, il 3 agosto alle ore 11,00 ed il 1° 
settembre 2011 alle ore 11,00. 
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Il 20 luglio si dovrà discutere la bozza elaborata dal prof. Moschella con le osservazioni e con tutte 
le integrazioni apportate dai membri della commissione. 
La prof.ssa Gallo procede, quindi, a riassumere gli incarichi conferiti ai componenti della 
Commissione. La verbalizzazione degli incontri sarà curata dalla prof.ssa Gallo stessa. Il prof. 
Moschella dovrà elaborare un’ulteriore bozza di lavoro (a modello di quella già prodotta) sul Senato 
Accademico e sul Consiglio di Amministrazione  
Il dott. Gratteri, invece, si occuperà della carica di Rettore e del Consiglio degli Studenti che 
svolgerà in collaborazione con gli studenti per la parte che riguarda il Consiglio degli Studenti 
(producendo analoga bozza di lavoro). 
Il prof. Lo Sterzo si occuperà del Nucleo di Valutazione (con la redazione di relativa bozza di 
lavoro). 
Alle ore 13,44, non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta. 
 
 
      IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Prof.ssa Rita Tranquilli Leali      Prof.ssa Francesca Gallo 
 
 
 
  
 


