
1 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
 

COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2011 

 

Il 27 settembre 2011, alle ore 11,00, 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), Mario Fiorillo, Francesca Gallo, Alessandro 

Gramenzi, Giovanni Di Bartolomeo, i dott. Luca Pennisi, Cesare Giovannelli e Monica Scalone 

Sono assenti i proff. Rita Tranquilli Leali, Marina D’Orsogna, Claudio Lo Sterzo, i dott. Michele 

Del Carlo e Andrea Gratteri e gli studenti Marco Di Giacomo e Carmine La Marca. 

Inizialmente la commissione approva i verbali delle sedute dell’8, 15 e 20 settembre. 

Prende, quindi, la parola il prof. Fiorillo che espone alla commissione il suo elaborato relativo alle 

funzioni del Senato Accademico: tenendo in considerazioni le osservazioni emerse dalle precedenti 

sedute, nel suo articolato ha diviso le funzioni consultive, deliberative e di controllo dell’organo.  

Si apre una discussione sulla definizione di “comunità accademica” utilizzata dal prof. Fiorillo per 

descrivere l’Università nel suo insieme, verso la quale alcuni membri della Commissione esprimono 

la loro perplessità; dopo uno scambio di pareri, tuttavia, si concorda per l’uso di tale accezione,  

La commissione, quindi, discute a lungo sulle funzioni da richiamare in apertura, e il prof. Fiorillo 

ritiene opportuno richiamare, almeno, le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.  

La prof.ssa Gallo osserva, però, che le funzioni di indirizzo sono assegnate dalla legge Gelmini al 

Rettore e al Consiglio di Amministrazione mentre non vengono attribuite al Senato Accademico. 

Il prof. Fiorillo è, però, del parere che nulla impedisce di attribuire tale funzione pure al Senato 

anche nel solco di una tradizione consolidata all’interno dell’Accademia.  

La commissione decide, quindi, di formulare così il primo articolo relativo al Senato: ”Il Senato è 

organo rappresentativo di tutte le componenti della comunità accademica e svolge funzioni di 

indirizzo, programmazione e controllo”. 

Il prof. Fiorillo passa, quindi, ad analizzare le parti dell’articolato in cui si fa rifermento alla 

funzione del Senato di formulare proposte e pareri obbligatori, in particolare, in materia di didattica  

ricerca e servizi agli studenti anche in relazione alla programmazione triennale. Il Senato 

Accademico formula, inoltre, proposte in merito all’istituzione, attivazione, modifica e soppressione 

di corsi di studio, formula pareri sulle convenzioni dell’Università ed approva tutti gli atti di Ateneo 

riguardanti la straordinaria amministrazione. Il Senato Accademico formula, infine, parere sulla 

proposta del Rettore in merito al conferimento dell’incarico di Direttore generale. 

Interviene la dott.ssa Scalone che chiede che il rappresentante del personale TAB eletto in Senato 

abbia un voto deliberativo pieno e non solo consultivo. 

Il prof. Fiorillo fa notare, tuttavia, che per il momento si stanno analizzando solo le funzioni del 

Senato e non si sta discutendo della sua composizione, sulla quale si parlerà in altro momento della 

seduta. Prosegue, quindi, illustrando le competenze del Senato Accademico con riferimento alla 

formulazione di pareri obbligatori sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto 

consuntivo dell’Università.  

Si passa, quindi, a discutere su un’altra importante funzione del Senato, quella cioè che la legge gli 

attribuisce di proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia del Rettore, non prima, 

però, che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato. 

Il prof. Moschella propone di limitare questa mozione a gravi inadempienze verificatesi 

nell’espletamento delle funzioni del Rettore.  

Su questo punto si apre un’articolata discussione all’interno della Commissione che, alla fine, 

conviene sull’opportunità di motivare la mozione di sfiducia, così come proposto nell’articolato.  

Tra le altre importanti funzioni del Senato Accademico si sottolineano quella di deliberare il 

Regolamento Generale di Ateneo e le sue modifiche a maggioranza assoluta dei propri componenti; 

e quella relativa all’istituzione, attivazione, modifica e soppressione delle Facoltà e dei Centri di 

Ricerca. 
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Si prevede, poi, che il Senato Accademico approvi a maggioranza assoluta dei propri componenti i 

regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dalle Facoltà, previo parere favorevole 

per questi ultimi, da parte del Consiglio di Amministrazione. Il dott. Giovannelli propone una  

modifica della formulazione dell’articolo al fine di renderne più agevole la lettura. 

Il Senato Accademico, inoltre, approva il Codice Etico, previa favorevole delibera del Consiglio di 

Amministrazione. Designa, infine, i membri interni del Consiglio di Amministrazione. 

La prof.ssa Gallo osserva che la legge assegna al Senato Accademico il potere di “approvare” il 

Regolamento di Ateneo mentre nel testo in discussione si prevede che il Senato Accademico 

“deliberi” tale regolamento.  

Secondo il  prof. Moschella il Regolamento potrebbe essere proposto dal Rettore ed approvato dal 

Senato Accademico. 

La prof.ssa Gallo ritiene, però,  che l’espressione delibera sia più forte e precisa rispetto a quella di 

approva. Invita, poi, la commissione a riflettere sull’opportunità di inserire in questa sede il potere 

del Senato Accademico di revocare per gravi motivi e gravi inadempienze i membri del Consiglio 

di Amministrazione. 

Il prof. Moschella propone di introdurre l’istituto della decadenza quale soluzione per la violazione 

dell’interesse dell’Università.  

La Commissione è, tuttavia, del parere di inserire questo punto nell’articolato relativo al Consiglio 

di Amministrazione. 

Alle ore 11,40 entrano il prof. Lo Sterzo e il dott. Del Carlo. 

Interviene il dott. Giovannelli, che propone di aggiungere nell’articolato, in riferimento alla 

mozione di sfiducia del Rettore, quanto previsto dalla legge e cioè la maggioranza dei due terzi del 

Senato per la mozione di sfiducia. Un’altra funzione prevista dalla Legge da riportare nel testo 

relativo al Senato Accademico, è quella relativa al coordinamento tra le diverse Facoltà. Si apre una 

discussione su questo aspetto e la commissione alla fine decide di riformulare l’art. iniziale relativo 

al Senato come segue: ”Il Senato è organo rappresentativo di tutte le componenti della comunità 

accademica e svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo e controllo”. 

Alle ore 12,30 esce il dott. Pennisi. 

Il prof. Lo Sterzo chiede di chiarire meglio su cosa si intenda per “corsi” laddove si parla di 

istituzione e attivazione e, cioè, se si deve intendere in senso più ampio includendo anche le scuole 

di specializzazione, i corsi di dottorato, ecc. Bisogna, poi, chiarire meglio la questione relativa ai 

centri di ricerca. In una precedente seduta, infatti, si era stabilito che con il termine “centri di 

ricerca” si indicassero le strutture di ricerca interfacoltà o tra facoltà e altri soggetti esterni 

all’Università. A questo punto è necessario prevedere anche, per la loro istituzione, un passaggio 

nel CdA. 

Il prof. Fiorillo propone, allora, che si potrebbe articolare la proposta in questi termini: “il Consiglio 

di Amministrazione formula parere vincolante per i profili economico-finanziari al Senato 

Accademico per la costituzione dei Centri per la ricerca”. 

Inoltre il prof. Moschella riassume l’articolo relativo alla stipula di convenzioni per la costituzione 

di Centri di ricerca come segue: “Il Senato Accademico approva, previo parere vincolante del 

Consiglio di Amministrazione per gli aspetti economico-finanziari, la stipula di convenzioni con 

altre Università e altri soggetti per la costituzione di Centri di ricerca”. 

Alle ore 13,40 la seduta è sospesa. 

Alle ore 14,40 riprende la seduta. 

E’ presente anche il dott. Gratteri. 

Si passa a discutere l’articolato relativo alle funzioni del CdA redatto dal prof. Fiorillo. Anche in 

questo caso si è proceduto a suddividere le varie funzioni (consultive, deliberative, di controllo) 

dell’organismo.  

Si apre un lungo e articolato dibattito sulle funzioni del CdA. 

Alle ore 16 entra il Rettore che assume la presidenza della Commissione. 

In base a quanto stabilito dalla legge Gelmini il Consiglio di amministrazione è l’organo 

responsabile dell’indirizzo strategico dell’Università, la Commissione è del parere, tuttavia, di 

specificare “in riferimento agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, per l’attuazione degli 
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orientamenti di politica didattica e scientifica espressi dal Senato accademico”. Nell’articolato si 

esprimono, inoltre, tutte le altre funzioni espressamente indicate dal Decreto Gelmini.  

La Commissione ritiene opportuno, tuttavia, introdurre degli elementi di maggiore chiarificazione. 

Nel comma in cui gli si riconosce il potere di approvare “le proposte di chiamata del personale 

docente formulate dalle facoltà” va aggiunto “con riferimento alla loro sostenibilità finanziaria”. 

Vengono  inoltre, formulati i seguenti due commi relativi all’istituzione dei centri di ricerca 

interfacoltà e interateneo, dei quali si era precedentemente discusso a proposito del Senato: a) 

“Previa iniziativa delle strutture didattiche e di ricerca interessate, il Consiglio di Amministrazione 

formula parere vincolante, in relazione ai profili economico finanziari, sulla delibera del Senato 

accademico finalizzata alla costituzione di centri per la ricerca”. b) “Il consiglio di amministrazione 

formula parere vincolante al Senato accademico, in relazione ai profili economico finanziari, in 

relazione alla convenzione per la costituzione di centri di ricerca con altre università e altri soggetti 

pubblici o privati”. 

Il prof. Fiorillo, inoltre, propone di inserire un ulteriore comma così formulato “qualora il Consiglio 

di amministrazione intenda non conformarsi al parere obbligatorio del Senato accademico, la 

relativa delibera può essere assunta solo con il voto favorevole di almeno 7 dei suoi componenti”. 

La Commissione condivide tale proposta. 

Completata l’analisi delle funzioni del CdA la dott.ssa Scalone chiede che si passi a discutere sulla 

composizione del Senato, avanzando esplicita richiesta di riconoscere voto deliberativo pieno al 

rappresentante del personale TAB, ad eccezione delle questioni relative alla chiamata e alla 

valutazione scientifica del personale docente. 

Si passa, quindi, a discutere delle Strutture didattiche e di ricerca. 

Alle ore 17,15 il prof. Di Bartolomeo e la dott.ssa Scalone lasciano la seduta. 

Prende la parola il dott. Giovannelli che dissente dalla proposta di prevedere per i rappresentanti del 

personale TAB eletti nel Consiglio di Facoltà il voto solo per le questioni di stretta pertinenza del 

personale, chiedendo, invece, che essi abbiano pieno voto deliberativo. 

Il prof. Moschella fa, però, notare che sarebbe poco opportuno un intervento del personale TAB su 

questioni che riguardano il personale docente. 

Il dott. Giovannelli apre sulla possibilità di escludere il personale TAB dal voto relativamente alle 

chiamate e alla valutazione dei docenti, ma per quanto riguarda tutte le altre questioni il personale 

TAB deve avere voto deliberativo, anche perché così è previsto nella maggior parte degli statuti 

delle altre università. 

La prof.ssa Gallo esprime qualche perplessità sul voto del personale TAB anche sulle questioni di 

stringente interesse didattico o di ricerca, come ad esempio, la formulazione e la votazione 

dell’offerta formativa, o la valutazione e il finanziamento dei progetti di ricerca. 

Il dott. Giovannelli non vede la motivazione per la quale, anche su queste questioni, non possa 

votare il personale TAB che fa parte della struttura e quindi deve partecipare all’attività 

complessiva della stessa. 

Si apre una discussione su questo aspetto. 

Alle ore 17,50 i proff. Gramenzi, Lo Sterzo e il dott. Di Carlo lasciano la seduta. 

I restanti membri della commissione ritengono opportuno rinviare le questioni rimaste in sospeso ad 

altra seduta e proseguono limitandosi a svolgere un lavoro redazionale e di preparazione del 

materiale per la seduta successiva. 

Alle ore 18,45 la seduta è sciolta. 

 

 

 

          IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE        

      Prof. Mario Moschella                                                Prof.ssa Francesca Gallo  

 Prof.ssa Rita Tranquilli Leali 

      


