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

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 2012 
 

 

Alle ore 11,00 del 13 marzo 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, Claudio Lo Sterzo, Mario Moschella, i ricercatori dott. Andrea 

Gratteri, Michele Del Carlo, i dott. Cesare Giovannelli e Monica Scalone. Risultano assenti i proff. 

Mario Fiorillo, Giovanni di Bartolomeo, il dott. Luca Pennisi,  e gli studenti Marco Di Giacomo e 

Carmine La Marca 

Il Rettore apre la seduta ed  illustra la ministeriale prot. n. 1022 del 24 febbraio 2012 con la quale il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ha comunicato le osservazioni e le richieste 

di modifica rispetto al testo dello Statuto di Ateneo dell’Università di Teramo, licenziato dalla 

Commissione e approvato dal Senato Accademico. 

Su proposta del Rettore, la commissione decide di procedere ad una semplice analisi delle varie 

osservazioni ministeriali rinviando le scelte e le decisioni ad una successiva seduta.  

Si sottolinea, poi, un problema piuttosto delicato, relativo alle diverse norme subentrate dopo che lo 

Statuto è stato licenziato da parte della Commissione, che modificano alcune determinazioni della 

Legge Gelmini e che risultano, quindi, incongruenti rispetto ad alcune disposizioni statutarie. Si fa 

riferimento, in particolare, al decreto legislativo 27-1-2012, n° 18, che ha introdotto il sistema del 

bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, che imporrebbe una revisione del comma 

9 dell’art. 35 dello Statuto che prevedeva l’autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa delle 

facoltà. Va valutata, pertanto, l’opportunità di riformulare secondo le nuove norme, le parti dello 

Statuto interessate.  

Si apre, poi, un’ampia discussione sulla strategia da seguire e, cioè, se recepire in toto le 

osservazioni ministeriali o se, piuttosto, adottare un atteggiamento più critico e che, nel rispetto 

della legge, garantisca una reale autonomia all’Ateneo rispetto a delle scelte politiche di cruciale 

importanza. 

Si comincia a discutere sulla costituzione delle Facoltà (art. 36), che lo Statuto prevede avvenga su 

delibera del Senato, mentre il ministero, con le sue osservazioni, chiede che venga deliberata dal 

CdA previo parere del Senato. Si apre un’ampia discussione nella quale si sottolinea il fatto che 

manchi un esplicito riferimento, nella legge Gelmini, sulla costituzione di “dipartimenti e strutture”, 

attribuendosi al CdA la competenza di deliberare sull’attivazione e soppressione di “corsi e sedi”. 

Alle ore 11,25 entra lo studente Carmine La Marca. 

Si passa, quindi, ad analizzare le varie osservazioni sugli articoli che interessano le Facoltà, le loro 

funzioni e le “unità di ricerca”(artt. 36, 38, 54). Relativamente a queste ultime non si è, forse, 

specificato con chiarezza, nello Statuto, che si tratta di strutture a carattere temporaneo e non 

articolazioni fisse, inducendo in errore il Ministero; si potrebbe, pertanto, accogliendo le 

osservazioni ministeriali, specificare meglio tale aspetto. 

Alle ore 12,30 entra il prof. Giovanni Di Bartolomeo. 

Un’ampia discussione si apre, quindi, in merito alla questione delle incompatibilità, previste 

piuttosto ampie nello Statuto, in quanto si fa riferimento alla più generale casistica del “conflitto 

d’interesse” (artt. 58 e 27), mentre il Ministero esprime forti perplessità sulle previsioni di 

incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge n. 240/2010 (art. 2, comma 1, lett s) e 

da altre fonti legislative.  

Alle ore 12,50 entra il dott. Luca Pennisi. 

Alcune osservazioni del MIUR risultano poco chiare (come ad esempio quelle avanzate sugli artt.63 

e 38) e sarebbe, forse, opportuno chiedere delucidazioni in merito; sull’art. 38, lettera l), ad 
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esempio, il MIUR nota “che spetta alla Facoltà il potere di proporre al consiglio di amministrazione 

le chiamate e l’avvio delle procedure di reclutamento del personale docente” e, poi, è il CdA che 

delibera su queste; tuttavia, la legge 240/2010 non prevede che le chiamate siano effettuate dal 

consiglio d’amministrazione, in quanto la legge attribuisce alla facoltà il potere di formulare la 

“proposta di chiamata”, spettando al Consiglio l’approvazione della stessa; sembra, pertanto, esserci 

confusione tra il termina “approvare” e “deliberare”. 

Perplessità desta, infine, l’indicazione ministeriale di attribuire al CdA la competenza di definire 

aree e macroaree, trattandosi di un aspetto a forte connotazione scientifico-disciplinare che più si 

confà al Senato Accademico, come previsto nello Statuto (art. 68). 

La Commissione decide di riconvocarsi alle ore 10,30 del giorno 21 marzo 2012. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 14,00. 

 

            IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

     Prof.ssa Rita Tranquilli Leali    Prof.ssa Francesca Gallo 


