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

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2011  
 

Il 22 giugno 2011, alle ore 11.30, si riunisce la Commissione per la riforma dello Statuto, istituita 
con D.R. n. 171 del 17 maggio 2011. 
Sono presenti il Magnifico Rettore Rita Tranquilli Leali (presidente), i proff. Marina D’Orsogna, 
Francesca Gallo, Alessandro Gramenzi, Claudio Lo Sterzo, Mario Moschella, i ricercatori dott. 
Andrea Gratteri, Luca Pennisi, i dott.ri Cesare Giovannelli, Monica Scalone ed i sigg. Marco Di 
Giacomo e Carmine La Marca (dalle ore 12,25). 
Sono assenti giustificati i proff. Mario Fiorillo, Giovanni Di Bartolomeo ed il dott. Michele Del 
Carlo.  
Assiste alla seduta il dott. Gianni Massetti, responsabile del Settore Affari Generali. 
Assume la carica di segretario verbalizzante la prof.ssa Marina D’Orsogna. 
Il Presidente dichiara aperta la prima seduta della Commissione di revisione dello Statuto costituita 
ai sensi della legge n. 240 del 2010 con D.R. n. 171 del 24 maggio 2011. 
Nell’avviare i lavori il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti una bozza di 
modifica/razionalizzazione del vigente Statuto d’Ateno elaborata dal Rettore circa quattro anni fa, 
nonché un contributo del prof. Enrico Follieri, professore ordinario di diritto amministrativo 
nell’Università degli Studi di Foggia, relativo a Ambiti di autonomia universitaria sulle modifiche 
dello Statuto di attuazione della L. 30.12.2010 n. 240; comunica, inoltre, che saranno messe a 
disposizione dei componenti della Commissione la documentazione predisposta dalla CRUI 
relativamente ai lavori di altre Università. 
Il Presidente, dopo aver invitato i docenti del settore scientifico disciplinare IUS ad offrire un 
maggior contributo a causa delle complesse problematiche giuridiche sottese alla attuazione della 
riforma, comunica di aver nominato la prof.ssa Marina D’Orsogna, ordinario di diritto 
amministrativo della Facoltà di Scienze Politiche, quale referente d’Ateneo per lo Statuto. 
Il Presidente passa, quindi, ad illustrare alcuni dei principi generali ai quali dovrebbe uniformarsi il 
processo di revisione dello Statuto anche alla luce di alcune problematiche emerse nella vigenza 
dell’attuale Statuto. 
Il Presidente, dopo aver ricordato che uno degli obiettivi della riforma volge nella direzione di 
aumentare la attrattività di risorse dall’esterno, sottolinea l’importanza di consentire espressamente 
all’Ateneo partecipare a consorzi, società e partenariati pubblico-privati anche nella prospettiva di 
partecipazione a procedure competitive di rilievo comunitario e non, ormai aperte anche alle 
Università come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza della Corte di giustizia e 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Ovviamente -precisa il Presidente- nello Statuto 
andranno trasfusi solo i principi generali e i limiti di tale intervento dell’Ateneo, essendo opportuno 
rimettere la disciplina di dettaglio ad atti regolamentari e ciò anche in considerazione della continua 
evoluzione del quadro normativo a livello comunitario.  
Passando poi ai nodi cruciali sollevati dalla riforma, il Presidente fa presente che dai quesiti 
sollevati dagli altri Atenei al Miur emerge senza dubbio la centralità della questione relativa alla 
disciplina dei “Dipartimenti” previsti dalla legge n. 240 del 2010 quale struttura di base degli Atenei 
volta a raggruppare in sé attività di ricerca e attività didattiche. Se, infatti -precisa il Presidente- in 
un primo momento, in sede CRUI, l’articolazione interna degli Atenei su base dipartimentale 
veniva considerata ineluttabile, ora la situazione è molto cambiata dato che nell’ambito della CRUI 
stessa, si è convenuta la possibilità di prevedere negli Statuti una struttura di raccordo dei 
Dipartimenti cui assegnare funzioni/compiti analoghi a quelli oggi svolti dalle Facoltà; ovvero, 
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soprattutto per gli Atenei con meno di cinquecento docenti, di derogare alla centralità del 
“Dipartimento” per recuperare le “Facoltà” (sempre come centri di sintesi di competenze/funzioni 
di didattica e ricerca) soprattutto nella prospettiva (particolarmente avvertita per Giurisprudenza e 
Medicina Veterinaria) di trasparenza nei confronti degli studenti dei percorsi formativi e sbocchi 
professionali dei corsi di studio che si svolgono in un Ateneo 
Uno dei punti nodali della revisione, collegato alla definizione della articolazione del base del 
nostro Ateneo, è poi certamente quello del contenimento del numero dei  Dipartimenti, intesi come 
le attuali strutture della ricerca, che è già allo studio di una Commissione mista Senato/Consiglio di 
Amministrazione (istituita anteriormente alla legge n. 240 del 2010) che sarà chiamata a relazionare 
al Senato Accademico il quale potrà assumere una linea strategica sul punto, vincolante anche per la 
Commissione. 
Il Presidente fa poi presente che il requisito minimo di trentacinque professori, ricercatori di ruolo e 
ricercatori a tempo determinato, stabilito dalla L. 240/2010 in materia di riorganizzazione dei 
“Dipartimenti”, sebbene sia un limite troppo alto per l’Università degli Studi di Teramo e troppo 
basso per altri Atenei, è stato considerato inderogabile da parte del MIUR che non ha recepito le 
istanze di diversi Atenei che hanno chiesto la variazione del numero minimo. 
Altro problema rilevante –prosegue il Presidente- è la programmazione della didattica. Molti 
Atenei, nelle proposte di modifica dei loro Statuti, pur attribuendo la competenza in materia di 
didattica ai Dipartimenti, hanno poi individuato le Facoltà quali organi deputati ad adottare la 
decisione finale in merito alla programmazione della attività didattica. 
Un’altra questione delicata è quella della composizione del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione. Riguardo al Consiglio di Amministrazione, vi sono delle problematiche 
riguardanti il numero dei componenti dell’organismo, nonché quelle relative alla presenza di 
componenti esterni che andranno attentamente analizzate e ponderate nella realtà del nostro Ateneo. 
Il Presidente sottolinea poi l’attenzione profusa dal legislatore per la categoria degli studenti. La 
Commissione è chiamata a dare una risposta non in una prospettiva personalistica ma con una 
proposta che possa garantire il più possibile un futuro all’Ateneo e soprattutto alla parte giovane in 
termini occupazionali. 
Per quanto riguarda la figura del Rettore, la legge stabilisce (in maniera inderogabile) in sei anni la 
durata la durata del mandato. I nodi da sciogliere riguardano la composizione del corpo elettorale e 
la possibilità o meno di eleggere un professore non appartenente all’Ateneo, che andrebbe ad 
aggiungere alle già numerose figure esterne (Direttore Generale, il Presidente del NUVA ed alcuni 
componenti del Consiglio di Amministrazione) che la legge prevede. 
Per quanto riguarda la sostituzione della figura del Direttore Amministrativo con quella del 
Direttore Generale, il Presidente sottolinea come questi sia da scegliere tra personalità di elevata 
qualificazione professionale e comprovata esperienza, dunque con una scelta saggia e difficile.  
Per quanto riguarda infine la scansione temporale dei lavori della Commissione, il Presidente 
precisa che l’Università degli Studi di Teramo, come la maggior parte degli altri Atenei, che hanno 
ultimato la procedura di revisione statutaria e che si sono visti riconsegnare gli Statuti revisionati 
con parere favorevole o con osservazioni, chiederà al MIUR la proroga di cui al co. 6 dell’art. 2 
della L. 240/2010, motivata appunto sulla scorta delle difficoltà incontrate o con l’attesa di un 
parere da parte dello MIUR stesso.  
Al termine del suo intervento, il Presidente apre il dibattito. 
Prende la parola al prof. Claudio Lo Sterzo, dopo aver manifestato qualche preoccupazione in 
relazione alla possibilità che il MIUR conceda la proroga considerato che la Commissione è stata 
riunita per la prima volta nella imminente scadenza del termine stabilito nella Legge 240/2010 e che 
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pertanto, alla scadenza del termine ragionevolmente non sarà possibile proporre alcun atto da 
sottoporre all’approvazione degli organi competenti, propone che venga predisposta una serrata 
calendarizzazione delle sedute della Commissione anche, ove necessario, nel mese di agosto. 
Il Presidente fa presente che all’interno della Commissione saranno costituite delle 
sottocommissioni tra le quali sarà ripartito il compito di redigere delle proposte di modifica da 
discutere successivamente in seduta plenaria. 
Il prof. Lo Sterzo ritiene che i corsi di laurea siano gli elementi di forza del nostro Ateneo con la 
ricerca che fa da background. 
Il Presidente ricorda che alla Commissione è affidato il compito di adeguare lo Statuto alle 
prescrizioni della L. 240/2010 e non di riformularlo integralmente. Didattica e ricerca sono i due 
poli che la legge vuole cristallizzare nella figura del Dipartimento. 
Il prof. Lo Sterzo ritiene che sia comunque positivo utilizzare nella fase iniziale il contenitore della 
Facoltà. 
Riguardo al numero minimo di trentacinque docenti per ciascun Dipartimento, il Presidente assicura 
che sarà fatto ogni sforzo per adeguarsi alle previsioni di legge, così come è già avvenuto in altri 
Atenei. Il Presidente conferma comunque che la Commissione non si deve preoccupare di questo 
aspetto, dovendo provvedere esclusivamente all’adeguamento dello Statuto vigente alle prescrizioni 
contenute nella L. 240/2010, anche sulla base della decisione che sarà adottata del Senato 
Accademico in ordine al numero massimo di Dipartimenti (vecchio tipo) sostenibili.  
Il prof. Lo Sterzo invita a riflettere sul fatto che l’Ateneo è attualmente lontano dagli oltre 10.000 
iscritti di qualche anno fa e che già nelle Relazioni del NUVA sono emerse le difficoltà dell’Ateneo 
relative a corsi di studio che soffrono sia sul piano dell’efficienza che dell’efficacia. 
Il Presidente fa presente di aver perfettamente compreso la problematica inerente la offerta 
formativa e la programmazione della didattica la cui soluzione, però, non può essere trasposta nel 
redigendo Statuto. La questione è molto delicata ma non si possono mettere dei paletti nello Statuto. 
Nel tempo i criteri ed i requisiti che il Ministero sta introducendo saranno sempre più restrittivi e 
non sarà più possibile far ricadere i costi di scelte errate sul FFO e quindi sui corsi di laurea più 
frequentati. Bisogna inoltre considerare il calo fisiologico degli iscritti negli Atenei che ha colpito 
soprattutto il sud, la crisi economica, la presenza di molti studenti lavoratori che non ci consentono 
di raggiungere il numero dei crediti tra il primo ed in secondo anno arrecando parecchi danni in 
termini di finanziamento. Ciò nonostante il trend nazionale non vede l’Università di Teramo in una 
posizione così drammatica. Gli studenti –prosegue il Presidente- che si iscrivono all’Ateneo si 
devono corresponsabilizzare e si devono impegnare a conseguire i crediti per farci ottenere  un buon 
FFO. Tale invito è stato rivolto anche al Consiglio  degli Studenti che non può lamentarsi per la 
qualità della ricerca e dei corsi di laurea senza che gli studenti si assumano le loro responsabilità. 
Il Presidente ritiene comunque che nel momento in cui si rivedrà la parte dello Statuto riguardante i 
corsi di laurea si potrà inserire qualche disposizione specifica al fine di limitare i danni. 
Il prof. Lo Sterzo, considerata l’esperienza di altri Atenei e vista la premialità che ne è derivata, 
chiede se sia possibile pensare ad una armonizzazione a livello regionale delle strutture chiedendosi 
se l’Ateneo abbia dei punti di forza per poter contare in sede regionale. 
Il Presidente afferma che l’Ateneo teramano ha dei punti di forza perché porta avanti un percorso 
formativo e di ricerca che coinvolge 5 Facoltà, laddove L’Università dell’Aquila, senza doppioni, 
ha 4 Facoltà, per cui la posizione dell’Ateneo teramano è assolutamente competitiva. 
Interviene il prof. Alessandro Gramenzi il quale, nel richiamare la prima osservazione del prof. Lo 
Sterzo, manifesta la propria preoccupazione riguardo la Facoltà di Medicina Veterinaria,  chiedendo 
rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei corsi interateneo o interdipartimento. Il prof. Gramenzi 
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manifesta inoltre la propria perplessità sul fatto che il Senato Accademico, a seguito  dell’istruttoria 
della Commissione Senato/Consiglio, possa stabilire che vi sia un Dipartimento per ogni Facoltà, 
decisione che la Commissione preposta all’adeguamento dello Statuto dovrà solo ratificare. 
Il Presidente sottolinea che l’opportunità di conservare la struttura della Facoltà, è emersa 
nell’ambito della Facoltà di Medicina Veterinaria per mantenere il riconoscimento EAEVE.  
Anche in campo nazionale le prime a chiedere al MIUR che venisse mantenuta tale denominazione 
sono state le Facoltà di Medicina Veterinaria  e le Facoltà di Chirurgia e Medicina. 
Il prof. Gramenzi precisa che il riconoscimento EAEVE certifica innanzitutto il percorso didattico e 
poi la Facoltà. 
Il Presidente conferma quanto riferito dal prof. Gramenzi, ma in sede nazionale ed europea questo 
richiamo è comunque emerso con forza. 
La prof.ssa Gallo manifesta le proprie perplessità in ordine alla possibilità (che sembrerebbe esclusa 
dalla attuale normativa) di conservare sia i Dipartimenti sia le Facoltà soprattutto per le Università 
al di sotto delle cinquecento unità di personale docente e si interroga in ordine alla disciplina delle 
“afferenze” e degli “incardinamenti” dei singoli docenti, se riferiti cioè al Dipartimento o alla 
Facoltà. Il Presidente fa presente che la “afferenza” avrà come punto di riferimento il Dipartimento. 
La prof.ssa Gallo fa presente che, considerato il numero minimo di 35 componenti fissato dalla 
legge, e considerata altresì la composizione attuale delle cinque Facoltà dell’Ateneo, potrebbero 
essere necessaria (in concreto, ossia ove si voglia conservare una articolazione dell’Ateneo su 
cinque strutture) una certa mobilità di docenti da una struttura ad un’altra. 
Il Presidente chiarisce che il ruolo della Commissione è quello di prevedere la disciplina generale 
relativa alla costituzione e composizione delle strutture. 
Il dott. Andrea Gratteri, predendo spunto dalle considerazioni della prof.ssa Gallo, pone 
all’attenzione della Commissione sia il problema della “omogeneità” dei settori cui fa riferimento la 
legge quando stabilisce in 35 il numero minimo dei componenti del Dipartimento sia la ipotesi che 
si possa prevedere un numero più ridotto (rispetto a quello attuale) di Facoltà che dovrebbero 
riunire più Dipartimenti. 
In ordine alla omogenità il Presidente fa presente che, in accordo con la interpretazione che si sta 
diffondendo sul punto, la omogeneità va intesa non solo con riferimento ai settori scientifico 
disciplinari ma anche ai fini e ai metodi della ricerca anche finalizzata alla attività didattica. In 
ordine al secondo punto sollevato dal dott. Gratteri il Presidente, in accordo con il prof. Mario 
Moschella, invita i componenti della Commissione a non adottare delle impostazioni  troppo rigide.  
Il dott. Gratteri riferisce che il nostro Statuto prevede che le commissioni d’esame siano composte 
dal professore ufficiale della materia o, in caso di necessità, di materia affine, che la presiede, e da 
altri due membri, dei quali almeno uno docente di ruolo, secondo le modalità stabilite dal 
regolamento didattico di Ateneo. Chiede al riguardo se sia possibile diminuire il numero dei 
componenti. Il Presidente riferisce che anche il MIUR, con una nota di indirizzo di alcuni anni 
orsono, considera legittima la composizione della Commissione d’esame con due componenti, per 
cui sarebbe certamente auspicabile cogliere tale indirizzo nella attuale fase di revisione dello Statuto 
senza diminuire la qualità della verifica.  
Il dott. Cesare Giovannelli chiede se vi sia notizia di Statuti già approvati dal MIUR 
Il Presidente risponde negativamente ed aggiunge che anche la Sapienza, che ha già adeguato il 
proprio Statuto, dovrà rivederlo. 
Il dott. Giovannelli, non avendo notizia di Statuti approvati, ritiene che non si possa avere la 
certezza che possa essere approvata dal MIUR la soluzione della Facoltà intesa come contenitore 
dei Dipartimenti e ipotizza che, nel momento in cui si immagina di fare un Dipartimento per 
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Facoltà, il Dipartimento possa assumere la stessa denominazione delle attuali Facoltà.  Il Presidente 
riferisce che la certezza non potrà mai essere assicurata in senso assoluto ma che delle proposte 
motivate di modifica in tal senso potrebbero essere sottoposte alla valutazione del Ministero. 
Alle ore 12,25 entra lo studente Carmine La Marca. 
Interviene la prof.ssa Marina D’Orsogna la quale mette in evidenza come –sia pure con riferimento 
alle Università che svolgono anche attività assistenziali- non vi è un obbligo assoluto di porre in un 
medesimo “contenitore” attività di didattica e attività di ricerca. Sarebbe comunque auspicabile – 
prosegue la prof.ssa D’Orsogna- ricevere indicazioni e linee strategiche dal Senato Accademico in 
quanto organo competente alla approvazione delle modifiche. La Prof..sa D’Orsogna mette in 
evidenza, poi, le lacune della legge n. 240, già stigmatizzate in un recente Convengo bolognese. In 
particolare richiama l’attenzione sul fatto che la legge prevede sì che la Facoltà può conservare 
delle competenze nel campo della didattica ma non dice chi opera la programmazione della attività 
formativa. La prof.ssa D’Orsogna auspica che il Senato Accademico, ove chiamato a pronunciarsi 
sulla “sostenibilità” dei Dipartimenti all’esito dei lavori della Commissione all’uopo istituita prima 
della riforma, precisi che l’istruttoria e la indicazione conseguente ineriscono le strutture in essere 
che si occupano solo di ricerca, salvo poi trasfondere le indicazioni ricevute all’interno dell’attuale 
quadro normativo.  
Interviene lo studente Marco Di Giacomo che, insieme al collega Carmine La Marca, si impegna a 
rappresentare tutti gli studenti dell’Ateneo. Per quanto riguarda la Facoltà di Scienze Politiche, egli 
afferma che gli studenti interagiscono molto con la Facoltà.  Eliminare la Facoltà sarebbe come 
eliminare un punto di riferimento per gli studenti di Scienze Politiche. Inoltre la Legge Gelmini 
permette di creare una Facoltà per più Dipartimenti. Alla luce della suddetta previsione, lo studente 
Di Giacomo si chiede come si può stabilire che ci sia un Dipartimento per ciascuna Facoltà. 
Il Presidente risponde che non ci si può fermare alla mera interpretazione letterale del testo di legge, 
ma che la singola disposizione debba essere  inquadrata nel contesto normativo più ampio. Ad ogni 
modo è possibile chiedere un parere al MIUR per ottenere una pronta risposta. 
Interviene la dott.ssa Monica Scalone la quale, nel riconoscere che il nodo centrale è quello dei 
Dipartimenti, ritiene che anche la questione dell’assetto degli organi di governo richiede particolare 
attenzione perché ogni categoria sia adeguatamente rappresentata nelle disposizioni che saranno 
introdotte nelle modifiche di Statuto. 
Il Presidente assicura che ogni categoria sarà adeguatamente rappresentata nell’interesse pubblico. 
Lo studente Di Giacomo esprime delle perplessità in merito al mandato unico del Rettore di sei anni 
con possibilità di sfiducia. 
Il Presidente riferisce che tale disposizione è volta ad evitare che il Rettore, potendo ricandidarsi, 
vada alla ricerca del voto del corpo elettorale.  
Interviene il prof. Moschella il quale sottopone all’attenzione della Commissione il problema, 
generale, della opportunità di ricevere dal S.A. preventive linee di indirizzo per la revisione dello 
Statuto considerando che sarà lo stesso S.A. il soggetto chiamato a deliberare sulle modificazioni 
apportate allo Statuto e ciò sebbene alla Commissione –che è organo previsto nella legge- spetti 
anche un compito propositivo. A monte di tutto ciò vi è poi –prosegue il prof. Morchella- il 
problema della ricostruzione del dato normativo che, a causa delle sovrapposizioni- è diventato di 
difficile lettura. 
Il Presidente, nel concordare con il prof. Morchella e nel ricordare che la Commissione è costituita 
in modo da salvaguardare la rappresentanza di tutte le Facoltà e di tutte le fasce e categorie, auspica 
la massima diffusione possibile di informazioni con i colleghi delle facoltà, del personale TAB e 
degli studenti, ciascuno per le proprie competenze e ruoli.  
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Il prof. Morchella sottolinea poi la necessità di una serrata calendarizzazione dei lavori anche 
eventualmente attraverso una articolazione dei lavori per sottocommissioni. 
Il Presidente propone innanzitutto che l’attenzione venga inizialmente concentrata su quelli che 
sono i problemi più importanti, ossia quelli relativi alla articolazione dell’Ateneo in “Dipartimenti”  
“Facoltà” e quelli della governance ossia, in sostanza, la portata dell’art. 2 L. 240 del 2010 che, 
accanto agli organi e articolazioni interne all’Università, si occupa anche del Rettore, del Senato 
Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di 
Valutazione, nonché del Direttore generale per il quale però al momento è allo studio uno schema di 
regolamento specifico. 
Il prof. Moschella riferisce che per il Consiglio di Amministrazione il problema di base è il numero 
di 10 o 11 componenti. Se sono 10 sono solo 2 esterni e forse converrebbe. L’alternativa sarebbe 
quella di optare per 11 componenti interni e tre esterni. Ma questa è una scelta del Senato 
accademico cui si affianca l’altro problema della individuazione [del] di componenti[e] esterni[o] al 
nostro Ateneo ma non al mondo accademico. 
Il Presidente riferisce che il MIUR ha reso noto l’indirizzo che negli enti bisogna optare per un ente 
e possibilmente si deve scegliere tra Provincia o Comune, laddove, invero, per la realtà del nostro 
Ateneo, sarebbe auspicabile un coinvolgimeno della Regione. 
La prof.ssa D’Orsogna illustra una suddivisione di argomenti seguita nei lavori della Commissione 
della Università di Trieste. 
La dott.ssa Scalone riferisce che l’Università di Trieste ha pubblicato sul sito web i verbali e le 
proposte di modifica dello Statuto. 
Il prof. Lo Sterzo propone che in una prima fase sia opportuno riunirsi tutti insieme. 
Il Presidente propone di esaminare in seduta plenaria l’art. 2 “Organi e articolazione interna delle 
università”. 
Il Presidente chiede al Settore Affari Generali di predisporre un foglio con due colonne riportante 
da un lato il testo vigente dello Statuto e a fronte le proposte di modifica della Commissione. 
La Commissione decide di aggiornare i lavori, sempre presso la Sala Consiliare del Rettorato, alle 
ore 10.00 di giovedì 30 giugno 2011, per stabilire anche i sottogruppi e per dividere tra essi gli 
argomenti. 
Alle ore 13.45 la seduta è tolta. 
 
 
       IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Prof.ssa Rita Tranquilli Leali      Prof.ssa Marina D’Orsogna 
 
 
 


