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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 
COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2011 

 

 

Il 20 settembre 2011, alle ore 10.30, si riunisce la Commissione per la riforma dello statuto. Sono 

presenti i proff. Rita Tranquilli Leali, Mario Moschella, Marina D‟Orsogna, Mario Fiorillo, 

Francesca Gallo, Alessandro Gramenzi, Claudio Lo Sterzo, i dott. Michele Del Carlo, Luca Pennisi 

e Monica Scalone e lo studente Carmine La Marca. Sono assenti il prof. Giovanni Di Bartolomeo, i 

dott. Andrea Gratteri , Cesare Giovannelli e lo studente Marco Di Giacomo. 

Assiste alla seduta il dott. Gianni Massetti, responsabile del Settore Affari Generali. 

Prima di iniziare i lavori il prof. Fiorillo fa notare che, nonostante le indicazioni espresse già da 

tempo dalla Commissione, gli Statuti approvati non sono stati ancora pubblicati nel sito di Ateneo. 

La Commissione, unanime, sollecita, quindi, che tale pubblicazione avvenga al più presto. 

Si passa, quindi, ad analizzare la nuova composizione e l‟architettura delle Facoltà.  

Per il prof. Moschella come organi di Facoltà si dovrebbero considerare il Consiglio di Facoltà, il 

Preside, la Giunta, i Consigli di Corso di Laurea, di Laurea Magistrale ed i relativi Presidenti, i 

Consigli delle Scuole di Specializzazione e i loro Direttori, la commissione paritetica. La Giunta, se 

prevista, potrebbe anche articolarsi secondo diverse funzioni (didattiche e di ricerca). Rimane aperta 

la questione dei Consigli dei Dottorati e cioè se debbano essere collegati alla Facoltà o se devono 

fare riferimento  all‟Ateneo.  

La prof.ssa Gallo osserva che, in prospettiva, le Scuole di Dottorato saranno delle strutture di 

Ateneo a se stanti.  

La dott.ssa Scalone sottolinea che nella situazione attuale la parte amministrativa che compete i 

dottorati (a partire dai bandi) spetta all‟amministrazione centrale, mentre la parte gestionale è di 

competenza dei singoli dipartimenti. Le scuole di dottorato saranno delle strutture autonome. 

La prof.ssa Tranquilli Leali ricorda che nel consiglio di dottorato ci sono dei docenti dell‟ateneo e 

dei docenti esterni e che quindi si dovrà trovare una modalità organizzativa appropriata. 

La prof.ssa D‟Orsogna ritiene che bisognerà trovare un aggancio alle Facoltà per la parte relativa 

alla gestione, che attualmente per i dottorati è di competenza dei dipartimenti, così come per le 

Scuole di Specializzazione. 

La prof.ssa Gallo sottolinea che anche l‟organizzazione e la gestione dei master va rivista e, a suo 

parere, dovrebbero essere incardinati nelle Facoltà mentre, attualmente, c‟è una divisione di 

competenze tra organi centrali e facoltà, che genera confusione e appesantisce l‟iter burocratico. 

La dott.ssa Scalone ritiene che collegare i master, i dottorati e tutta l‟attività didattica, di formazione 

e di ricerca alle Facoltà significa caricare sulla nuova struttura tutta la parte amministrativa e 

gestionale e bisogna valutare se dal  punto di vista del procedimento ciò sia  conveniente o meno.  

Il prof. Lo Sterzo illustra una propria proposta per la struttura della Facoltà che prevede, come 

organi, il Preside, la Giunta, il Consiglio di Facoltà e la Commissione didattica paritetica che sono 

stabiliti dalla Gelmini; si dovrebbe, inoltre, prevedere un comitato per la ricerca ed un comitato per 

la didattica. All‟interno di ogni Facoltà, ai fini dell‟organizzazione delle attività di ricerca si 

potrebbero attivare delle Sezioni Scientifiche (dette anche Unità di Ricerca). La ricerca interfacoltà 

dovrebbe essere raccordata in appositi Centri Interfacoltà di Ricerca. Il prof. Lo Sterzo illustra, poi, 

il funzionamento dei vari comitati e delle sezioni di ricerca elaborate all‟interno della sua proposta. 

La prof.ssa Gallo è dell‟avviso che nello Statuto sia opportuno dare delle indicazioni di massima 

alle Facoltà, lasciando alle stesse la possibilità di gestirsi sulla base delle linee generali e secondo le 

proprie esigenze. Inoltre, in relazione alla proposta di costruire delle unità di ricerca interne alle 

facoltà evidenzia la necessità di avere a disposizione, da parte dell‟amministrazione, delle unità di 

personale per consentire un‟adeguata gestione delle attività di ricerca. 
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Il prof. Moschella ritiene, però, che il personale che potrà essere assegnato dal direttore generale è 

unicamente quello che fa capo alle facoltà e teme che vi possano essere delle difficoltà rispetto alle 

esigenze di strutture flessibili, anche perché il personale deve essere formato per far fronte alle 

diverse esigenze – tanto nel campo della didattica che in quello della ricerca - delle nuove strutture. 

Il prof. Fiorillo dichiara, in linea generale, di condividere la proposta del prof. Lo Sterzo, ritenendo 

che un comitato per la ricerca e la previsione di unità di ricerca interne alla facoltà, vadano 

esattamente in direzione di quell‟efficienza dell‟Università che la legge Gelmini ufficialmente 

persegue.  

Il prof. Gramenzi fa presente che le unità di ricerca all‟interno delle sedi, per essere efficaci, hanno 

bisogno di attrezzature e di organizzazione per quanto riguarda la condivisione degli spazi. Laddove 

ci siano problemi per la gestione delle attrezzature attualmente questi vengono affrontati all‟interno 

del consiglio di Dipartimento; in futuro si discuteranno all‟interno del Consiglio di Facoltà. Poi c‟è 

il problema dei costi per l‟utilizzo delle attrezzature che di norma viene risolto mediante 

l‟assicurazione delle risorse necessarie alla ricerca da parte del docente interessato. 

Per la prof.ssa D‟Orsogna le sezioni sono strutture troppo rigide mentre l‟unità di ricerca è un‟entità 

più moderna e dinamica; sottolinea, poi, alcune problematiche che evidenzia nella proposta del prof. 

Lo Sterzo, in particolare, relativamente alle unità di ricerca, interne alle facoltà e i centri interfacoltà 

di ricerca, ritenendo che le unità di ricerca devono essere pensate già come strutture interfacoltà, 

riservando, invece, i centri di ricerca a forme di aggregazione su progetti di eccellenza anche con il 

concorso di strutture esterne –pubbliche e private- all‟Università. Stessa attenzione deve essere 

riservata ai problemi concernenti alla didattica, assicurando la possibilità di attivare corsi 

interfacoltà, ma ponendo attenzione anche a tutte le altre strutture didattiche, master, dottorati, 

specializzazione, anche perché nel computo del carico didattico dei docenti si dovrebbe conteggiare 

anche l‟attività didattica espletata all‟interno dei dottorati, dei master, delle scuole di 

specializzazione.  

Relativamente alla ricerca il dott. Pennisi fa notare che in alcuni atenei si sono previste delle 

piattaforme scientifiche e tecnologiche che aggregano ricercatori di più facoltà. 

La prof.ssa Gallo suggerisce che sia data alle unità di ricerca un carattere flessibile, come 

articolazioni anche interfacoltà, ed eventualmente anche a carattere temporaneo. 

Alle ore 13 il dott. Pennisi lascia la seduta. 

Il prof. Moschella ribadisce l‟ipotesi delle strutture aggregate di volta in volta in base a singoli 

progetti di ricerca. Per quanto riguarda la didattica, i corsi di laurea già assolvono alla funzione di 

organizzazione della didattica. Nell‟ambito delle singola Facoltà possiamo prevedere un congruo 

numero di corsi di laurea che sono in grado di organizzare tutte le problematiche inerenti l‟attività 

didattica, senza dover ricorrere a ulteriori strutture. Diverso il discorso relativo alla ricerca, dove 

forse è opportuno prevedere delle strutture organizzative interne alle facoltà. Un altro aspetto che va 

tenuto presente è quello relativo alle funzioni della Giunta, organo esecutivo che coadiuva il Preside 

nell‟esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà, che istruisce le pratiche da sottoporre al 

Consiglio stesso predisponendo anche le relative delibere, e che svolge le residue funzioni che le 

sono attribuite dal regolamento di facoltà o di volta in volta dal Consiglio di Facoltà. 

La prof.ssa D‟Orsogna ritiene, tuttavia, che bisogna valutare con attenzione i compiti da attribuire 

alla Giunta: una cosa, infatti, è affidarle funzioni esecutive, ben più complessa diventa la situazione 

se le attribuiamo anche compiti istruttori. 

Il prof. Moschella ritiene, però, che i Consigli di Facoltà saranno pletorici e pertanto sarà necessario 

portare uno schema di delibera e un approfondimento del deliberando che sia già stato valutato da 

una struttura che è rappresentativa del Consiglio e questa struttura non può che essere la Giunta, 

concepita come struttura di supporto al Preside per consentire la gestione del Consiglio. Va valutata 

la possibilità di articolarla secondo le diverse problematiche che saranno portate al Consiglio, 

soprattutto relativamente alle questioni che attengono la ricerca. 

Alle ore 13,30 entra il dott. Gratteri. 
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Il prof. Lo Sterzo pone di valutare la possibilità che le Sezioni Scientifiche (unità di ricerca) 

possano eleggere un proprio coordinatore. 

Il prof. Moschella esprime, però, alcune perplessità perché il sistema di governo concepito dalla 

Legge Gelmini mira ad attutire eventuali personalismi e a semplificare al massimo le strutture; con 

questa proposta c‟è il rischio di creare funzioni che potrebbero entrare in conflitto tra loro. 

Il prof. Lo Sterzo rimarca come, a causa della complessità delle strutture in esame, concentrando 

troppi poteri e funzioni nelle mani del preside, si rischia di dargli anche un gravoso carico di 

responsabilità. 

Per il prof. Moschella se da una parte è legittimo prevedere delle forme di bilanciamento di un 

potere che rischia di essere eccessivo, dall‟altra bisogna evitare dualismi che anche la stessa legge 

intende superare. Si potrebbe, ad esempio, dare più forza alla giunta o ad altra struttura al fine di 

sminuire o condizionare il potere centrale del preside; oppure il preside potrebbe nominare un vice-

preside delegato alla ricerca; deve però esserci un chiaro collegamento e una chiara gerarchia.  

Il prof. Fiorillo ritiene fondate tali preoccupazioni, segnala però che entrambi i comitati sono 

presieduti da un preside o da un suo delegato, nel caso del Comitato per la didattica, dove maggiore 

è effettivamente il rischio di dualismo, si parla espressamente di funzioni ausiliarie del preside. 

La prof.ssa Gallo, richiamando la Commissione sulla necessità di definire prioritariamente gli 

organi della Facoltà da elencare nello Statuto, propone, che questi siano il Preside, il Consiglio, la 

Giunta, la Commissione Paritetica. Si potrebbe, poi, aggiungere, sempre nello Statuto, che sulla 

base dei propri regolamenti ciascuna Facoltà può prevedere l‟istituzione di un Comitato per la 

Ricerca e di un Comitato per la Didattica. 

La prof.ssa D‟Orsogna, a grandi linee, concorda con la proposta del prof. Lo Sterzo di prevedere il 

Comitato per la Ricerca, i Centri per la Ricerca, i Corsi e le Scuole di Specializzazione e di 

Dottorato, le Unità di Ricerca. Ha qualche perplessità sul Comitato per la Didattica, di cui non 

mette in dubbio l‟opportunità, ma gli sembra, nella proposta del prof. Lo Sterzo, troppo disciplinato 

e, pertanto, vincolante. Il problema è capire cosa fa il Comitato per la Didattica che si intreccia con i 

corsi di studio e con i relativi consigli.  In alcuni Atenei l‟aspetto è volutamente delineato in materia 

sommaria: il Consiglio di Corso di Studio fa le sue proposte ma poi il coordinamento, a seconda 

della grandezza degli Atenei, avviene nella Facoltà o nei Comitati per la Didattica. E‟ forse 

opportuno proporre un testo più elastico che assicuri alle Facoltà la possibilità di regolarsi secondo 

le proprie esigenze. La prof.ssa D‟Orsogna invita poi a riflettere sulle sezioni scientifiche perché, 

anche in questo caso, si può mettere nello Statuto solo un riferimento generico lasciando anche qui 

molta libertà alle singole Facoltà. Preferisce, poi, che si definiscano commissioni piuttosto che 

comitati, anche perché in linea con la tradizione del nostro ateneo dove esiste da tempo una 

Commissione per la Didattica.  

La Commissione esamina, quindi, la questione dei corsi interfacoltà. La disciplina di riferimento 

potrebbe essere quella del Molise che sembra particolarmente indicata per la struttura del nostro 

Ateneo. 

Il prof. Moschella dà lettura di un articolato relativo alla definizione di Facoltà che viene recepito 

favorevolmente dalla Commissione anche se la prof.ssa D‟Orsogna ritiene che debba essere 

ulteriormente asciugato. 

Si prosegue nella discussione e alla definizione dell‟articolato relativo alle strutture didattiche, alle 

loro funzioni, alla loro organizzazione e, in particolare, ai corsi post-lauream. 

Interviene il Rettore secondo cui il trasferimento della gestione amministrativa, finanziaria e 

contabile dei vari corsi post-lauream (dottorati, master, specializzazioni) alle Facoltà potrebbe 

presentare dei vantaggi sotto il profilo della razionalizzazione e della semplificazione. Naturalmente 

sull‟argomento dovrà essere sentito il Direttore Amministrativo. Si dovranno poi stabilire delle 

forme di controllo a livello centrale. 

Secondo la prof.ssa D‟Orsogna resta, comunque, da definire se le Facoltà devono essere centri di 

spesa autonomi o se devono essere gestite a livello contabile dall‟amministrazione centrale 
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Il prof. Lo Sterzo sottolinea come l‟attribuzione di dette funzioni alle Facoltà debba essere 

accompagnata da adeguate risorse di personale e finanziarie che dovranno essere gestite con nuove 

modalità contabili. 

La Commissione esprime un orientamento favorevole a decentrare master, dottorati e scuole di 

specializzazione nelle nuove strutture, ritenendo che ciò possa snellire e agevolare le pratiche e 

renderne la gestione più efficiente. 

Si procede, quindi, a fare l‟elenco degli articoli nei quali bisogna inserire i centri di formazione 

post-lauream, le sezioni scientifiche e i centri di ricerca. Bisogna poi aggiungere l‟ospedale 

veterinario e l‟azienda. 

La Commissione prosegue confrontando gli Statuti di altri Atenei e propone di mettere in una 

sezione intitolata “altre strutture” l‟ospedale veterinario, l‟azienda, il centro linguistico di Ateneo. 

Per quanto riguarda il Comitato unico di Garanzia il Rettore manifesta l‟intenzione di rinviare la 

pratica che è stata presentata per la discussione del Senato Accademico odierno non perché sia 

contraria all‟organismo ma perché ritiene che una delibera di Senato potrebbe condizionare 

l‟operato della commissione che già sta lavorando all‟ipotesi di introdurre il suddetto organo 

obbligatorio per legge all‟interno dello Statuto.  

Alle ore 14,00 la seduta è sospesa.  

Alle ore 15,15 la Commissione torna a riunirsi. Sono assenti i proff. Tranquilli Leali e Fiorillo per 

impegni istituzionali e il prof. Gramenzi. 

La presidenza è assunta dal prof. Moschella 

La Commissione passa ad analizzare gli articolati relativi agli altri organi da inserire nello Statuto. 

Il Prof. Gratteri procede all‟illustrazione di una bozza di articolato, da lui redatta, relativa al 

Collegio dei Revisori dei Conti elaborata sul modello dell‟Università di Pavia. La legge è molto 

stringente sull‟argomento e prevede la nomina di tre membri, due designati, rispettivamente, dal 

MIUR e dal Ministero dell‟economia e delle Finanze; il terzo, che svolge le funzioni di presidente, è 

nominato dall‟Ateneo tra i magistrati amministrativi, tra quelli contabili o dell‟avvocatura generale. 

Su modello dell‟Università di Pavia si propone che questi sia nominato dal Rettore sulla base della 

designazione del CdA. 

La prof.ssa Gallo, però, ritiene poco opportuno che il CdA, che è l‟organo che i revisori sono 

chiamati a controllare, designi il proprio „controllore‟, e propone di spostare questo potere sul 

Senato Accademico.  

La proposta viene condivisa dalla Commissione. 

Il prof. Gratteri riferisce, poi, di aver tenuto conto delle limitazioni relative ai gradi di parentela, di 

aver previsto una durata in carica dell‟organo di quattro anni che non coincide con la durata del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e di aver elencato le principali competenze 

assegnate all‟organo. Al Collegio viene, inoltre, riconosciuta la possibilità di fare delle proposte 

finalizzate ad una maggiore efficienza. Esercita, poi, tutte le competenze che gli sono attribuite 

dalla legge. 

Il dott. Del Carlo suggerisce di inserire tra i compiti suddetti l‟obbligo da parte dei revisori di 

rilasciare, se richiesta, la certificazione contabile in relazione ai bilanci dei progetti di ricerca  

finanziati dall‟esterno alle unità di ricerca dell‟ateneo. 

Alle ore 16 rientra il prof. Gramenzi. 

Si passa, quindi, all‟esame dell‟articolato relativo al Nucleo di Valutazione, elaborato dal prof. Lo 

Sterzo e di cui si era già discusso in altra seduta, convenendo sulle scelte già fatte.  

Lo studente Carmine La Marca illustra, allora, la proposta relativa al Consiglio degli Studenti. 

Si analizza, quindi, la Consulta del personale e la Consulta del Territorio, quest‟ultima prevista per 

creare un efficace raccordo tra l‟Ateneo con le realtà istituzionali, sociali, politiche ed economiche 

del territorio.  

Si passa, infine, ad esaminare una proposta relativa al Comitato Unico di Garanzia, organismo 

previsto per la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni, anche di 

genere,  soffermandosi in particolare sulle modalità di designazione dei componenti. 
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Su ogni struttura si discute ampiamente, convergendo sull‟ipotesi di asciugare al massimo i testi da 

inserire nello Statuto rinviando ogni ulteriore dettaglio e approfondimento, laddove risulti 

opportuno, ad appositi regolamenti o al regolamento generale d‟Ateneo 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 16,30. 

 

 

             IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 

      Prof.ssa Rita Tranquilli Leali           Prof.ssa Francesca Gallo 

         Prof. Mario Moschella 


