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Alle ore 11,00 del 20 aprile 2012 si riunisce la Commissione per la revisione dello Statuto, istituita 

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

Sono presenti il M. Rettore Rita Tranquilli Leali, presidente, i proff. Marina D’Orsogna, Francesca 

Gallo, Alessandro Gramenzi, Mario Moschella, Giovanni di Bartolomeo, i dott. Cesare Giovannelli 

e Monica Scalone. Risultano assenti il proff. Mario Fiorillo e Claudio Lo Sterzo, i dott. Andrea 

Gratteri, Luca Pennisi , Michele Del Carlo, e gli studenti Marco Di Giacomo e Carmine La Marca 

Si approvano i verbali delle sedute precedenti. 

La Commissione prosegue, quindi, nella ridefinizione di quelle parti dello Statuto che sono state 

fatte oggetto di osservazioni da parte del Ministero. Si definiscono, in primo luogo, le sanzioni per 

la violazione del Codice etico (articolo 9) secondo quanto proposto in una precedente seduta, e che 

prevedono il richiamo verbale, il richiamo scritto nel fascicolo personale, il richiamo scritto 

pubblico interno all’Ateneo e, nei casi di particolare gravità o recidiva, l’impossibilità di ricoprire 

cariche accademiche per un periodo che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni e la 

decadenza dalle cariche ricoperte nel momento di irrogazione della sanzione. 

La Commissione decide di accogliere i rilievi al comma 2 lettera c dell’articolo 22, e al comma 2 

lettera g del medesimo articolo, così come vengono recepite le osservazioni al comma 4 dell’art.25 

(si sostituisce “voto” con “espressione di un giudizio individuale”). Si recepiscono, infine, i rilievi 

fatti all’art. 26, comma 10; all’art. 27, comma 1 e comma 4; all’art. 29; all’art.52 comma 3; 

all’art.54 comma 2; all’art.55; all’art. 58; all’art.68 comma 1. 

Alle ore 13,20 la dott.ssa Scalone lascia la seduta che viene sospesa. 

Alle ore 14,30 la seduta riprende. 

Si passano a rassegna le osservazioni che la Commissione ha valutato di non poter recepire e il 

Rettore si fa carico di spiegare verbalmente, in un prossimo incontro fissato presso il ministero con 

il direttore generale, le ragioni delle scelte della Commissione. Si tratta, nello specifico, delle 

osservazioni all’art. 22 comma 2 lettera h; all’art.23 comma 1 e comma 5; all’art. 25 comma 10; 

all’art. 25 comma 2 (prima parte); all’art. 36 comma 4; all’art. 38 comma 2 lettera i; all’art. 56; 

all’art. 63. 

Si modificano in parte, recependo solo parzialmente le osservazioni del ministero: il comma 2 

dell’art.25, (“lista di candidati in misura almeno doppia al numero dei candidati da designare”); 

l’articolo 24; l’art. 33; art. 54; art.68, (lettera d ripetuta 2 volte). 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16,00. 
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