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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 
COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 ottobre 2011 

 

 
Il 24 ottobre 2011, alle ore 10,55 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, che assume la presidenza, Mario Moschella, Mario Fiorillo, 

Francesca Gallo, Claudio Lo Sterzo, Alessandro Gramenzi, i dott. Luca Pennisi, Cesare Giovannelli, 

Monica Scalone, lo studente Carmine La Marca. Sono assenti i professori Marina D’Orsogna, Giovanni 

Di Bartolomeo, i dottori Michele Del Carlo e Andrea Gratteri, lo studente Marco Di Giacomo 

Il  prof. Moschella introduce i lavori riferendo le osservazioni e le indicazioni formulate dal Senato 

Accademico nella seduta del 21 ottobre 2011 convocata dal Rettore con la finalità di assicurare, prima 

dello svolgimento della prossima riunione specificamente dedicata alla disamina ed approvazione della 

proposta definitiva della Commissione Statuto, un confronto preliminare fra i componenti del Senato e 

la Commissione medesima sulla bozza preliminare. A tal fine hanno partecipato alla riunione 

“illustrativa” il medesimo prof. Moschella e la prof.ssa D'Orsogna. 

Prendendo le mosse dal problema della durata del Senato Accademico che secondo la proposta della 

Commissione dovrebbe essere di tre anni e dunque essere omogenea con quella del Consiglio di 

Amministrazione ma anche con quella del mandato dei Presidi di Facoltà, il prof. Lo Sterzo evidenzia 

alcune perplessità relative alla proposta avanzata dal Senato di elevare la durata del Senato Accademico 

a quattro anni, piuttosto che a tre, che determinerebbe uno sfalsamento rispetto alla durata della carica 

dei Presidi, componenti del Senato, che è appunto di tre anni. Il problema riguarda, in particolare, il 

conteggio dei rappresentanti per aree e macroaree scientifico-disciplinari, previsto per legge, all’interno 

delle quali sono conteggiati anche i Presidi; portando la durata del Senato a quattro anni e mantenendo 

quella dei Presidi a tre, si avranno non pochi problemi nel conteggiare (ed assicurare in concreto) la 

rappresentanza delle macro-aree, non riuscendo a garantire un giusto e proporzionale equilibrio alle 

varie aree come impone espressamente la legge n. 240/2010 che alle aree e macro-aree disciplinari fa 

espresso riferimento; aspetto, quest'ultimo, su cui probabilmente il Senato accademico non si è 

adeguatamente soffermato. 

Si apre un ampio dibattito sulla questione. Il prof. Moschella suggerisce di attendere l’arrivo della 

prof.ssa D’Orsogna che era presente alla seduta del Senato, e che può relazionare con più precisione 

sulle osservazioni in merito e la Commissione concordemente rinvia la discussione al prosieguo della 

riunione. 

I rappresentanti del personale TAB della Commissione, dott. Giovannelli e Scalone propongono, 

dunque, di riesaminare il punto relativo alla composizione del Senato, esprimendo il proprio dissenso 

rispetto alla soluzione già adottata dalla Commissione nella bozza elaborata nella quale si prevede che 

il rappresentante del personale abbia in Senato il voto consultivo sulle materie di interesse generale e 

voto deliberativo sulle materie di specifico interesse, avendo più volte richiesto il pieno voto 

deliberativo. 

La Commissione passa, quindi, ad esaminare le proposte di integrazione e/o modifica emerse all'esito 

dell'incontro con i componenti del S.A. 

Alle ore 14,15  la seduta è sospesa. 
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Alle ore 15,10 riprendono i lavori della Commissione. Oltre agli assenti già registrati nella seduta della 

mattina, risulta assente giustificato il prof. Claudio Lo Sterzo; risultano presenti, invece, la prof.ssa 

Marina D’Orsogna e il dott. Andrea Gratteri. 

Si riprende la disamina delle proposte di integrazione e/o modifica emerse all'esito dell'incontro con i 

componenti del S.A., prendendo le mosse dalla questione relativa alla durata del mandato senatoriale. 

La prof.ssa D’Orsogna esprime le proprie perplessità, che sono le stesse esposte dal prof. Lo Sterzo.  

Relativamente al CUG (Comitato Unico di Garanzia), la prof.ssa D’Orsogna fa presente che il Senato 

ha dato indicazione di istituire due distinti Comitati di Garanzia, uno per il personale TAB, secondo 

quanto stabilito e regolamentato dalle indicazioni di legge, uno per il personale non contrattualizzato.  

La Commissione concorda su tale indicazione. 

Si continua nella disamina delle proposte di integrazione e/o modifica emerse all'esito dell'incontro con 

i componenti del S.A. Al termine di tale operazione, viene licenziata dalla Commissione la proposta 

definitiva di Statuto dell'Ateneo di Teramo da sottoporre agli organi collegiali.  

Alle ore 19,30, null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta. 

 

 

 

        IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                                            

Prof.ssa Rita Tranquilli Leali                                           Prof.ssa Francesca Gallo 


