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COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 
14 NOVEMBRE 2012 

VERBALE N. 7 
 
 

Il giorno 14 del mese di novembre 2012 alle ore 15.30, presso Palazzo Chiaromonte (Steri), su 
convocazione prot. 80876 del 6 novembre 2012 del Rettore si è riunita la commissione per 
l’adeguamento Statutario, per l’esame del seguente ordine del giorno: 
 
1. Strutture di raccordo 
2. Regolamento Generale di Ateneo 
 
 
Sono presenti: il Coordinatore della Commissione, Prof. Francesco Paolo La Mantia, Dott. Marina 
Allotta, Prof. Roberto Boscaino, Prof. Giovanna Bruno Sunseri, Dott. Baldassare Canino, Prof. 
Michele Cometa, Prof. Daria Coppa, Prof., Dott. Pietro Paolo Corso, Prof. Luigi Dusonchet, Prof. 
Vito Franco, Prof. Giuseppe Giordano Dott. Fabrizio Piraino. 
 
Assente giustificato il Rettore, Prof. Roberto Lagalla. 
 
Assenti: Prof. Marcella Aprile, Prof. Manlio Corselli, Prof. Antonio Gianguzza, Prof. Antonio Giuffrida, 
Sig.ra Nella Scilabra, Prof. Antonino Valenza. 
 
 
Sono, altresì, presenti i componenti della segreteria Dott. Angelo Neri e Pasquale Di Maggio. 

 
 
Il prof. La Mantia, preventivamente, relaziona sulla situazione dei Dipartimenti alla luce del nuovo 
assetto derivante dagli accorpamenti e dalle conferme deliberate dai Dipartimenti. 
 
Il prof. La Mantia propone che, in considerazione della particolare situazione di passaggio, si 
proponga agli organi collegiali di differire il termine per la comunicazione dell’afferenza da parte dei 
docenti sulla base di due condizioni:  

 l’afferenza sia deliberata dagli organi collegiali 
 sia stabilita la data ultima del 3 dicembre p.v. per la mobilità dei docenti tra Dipartimenti in 

attesa dell’approvazione di un regolamento che disciplini la questione. 
 
La prof. Coppa solleva la questione relativa alla elezione dei Consigli di Dipartimento sia rispetto ai 
docenti sia rispetto alle rappresentanze diverse dai docenti del Consiglio di Dipartimento in 
considerazione della richiesta di slittamento della data di afferenza. Ritiene, infatti, che lo slittamento 
determinerebbe una composizione del corpo docenti necessariamente provvisoria, propone, quindi, 
uno slittamento dell’indizione del bando di elezioni fissata attualmente al 23 novembre p.v.. 
 
Il dott. Corso non condivide la proposta di slittamento, ritiene, infatti, che vadano rispettati i termini 
stabiliti. 
 
Il prof. Franco sottolinea l’importanza delle procedure e pertanto non condivide la proposta di fare 
slittare i termini per la presentazione del bando delle elezioni, prospetta che sia il Senato 
Accademico a determinare l’afferenza dei docenti che ancora non hanno deciso sull’argomento e 
dare agli stessi un termine di due-tre mesi per decidere definitivamente sull’afferenza. 
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Il prof. Boscaino ritiene che la data per l’indizione delle elezioni vada rispettata e che gli organi 
collegiali possano eventualmente prorogare la data per quei dipartimenti la cui componente docente 
non è ancora completa. 
 
Il prof, La Mantia, a questo punto, ritiene che si possa condividere l’esigenza sollecitata dal Rettore 
di rinvio del termine per l’afferenza dei docenti ancora non afferenti a nessuna struttura ma solleva 
la questione che ciò altererà la composizione dell’elettorato attivo e passivo dei docenti e di 
conseguenza della percentuale delle altre rappresentanze. Rimette, pertanto, al Senato la decisione 
sulla questione. 
 
La commissione condivide la proposta del prof. La Mantia. 
 
I proff. Giordano, Coppa e Dusonchet relazionano sulle attività svolte dai gruppi di lavoro per 
l’adeguamento del Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Il Coordinatore evidenzia che il Rettore, stante che alcuni docenti hanno chiesto una proroga dei 
termini previsti per la presentazione delle istanze di afferenza ad un Dipartimento, propone che tale 
data venga rinviata al giorno 30 novembre. Conseguentemente tutte le procedure di elezione 
verrebbero rinviate di qualche giorno ma comunque nel rispetto dell’insediamento dei nuovi Organi 
dipartimentali entro il prossimo 1 gennaio 2013. 
La Commissione, apprezzati i risultati raggiunti nel processo di dipartimentalizzazione dell’Ateneo, 
preso atto della richiesta del Rettore, stante le prossime scadenze previste nel cronoprogramma in 
ordine all’emanazione dei bandi per l’avvio delle procedure per la nuova composizione degli Organi 
dipartimentali, pur ravvedendo la necessità che le scadenze previste nel cronoprogramma per 
l’emanazione dei bandi per il rinnovo degli Organi dipartimentali vengano confermate, propone che 
gli Organi collegiali di governo si esprimano su tale proposta: 
 

 I docenti che alla data del 20 novembre non avranno formulato richiesta di afferenza ad un 
Dipartimento dovranno produrla entro il 30 novembre  

 La determinazione delle numerosità delle rappresentanze di cui al comma 3 lett. d), e) ed f) 
dell’art. 28 dello Statuto, verrà formulata alla data della delibera di costituzione del 
Dipartimento. In una fase successiva, qualora tale numero a seguito di nuove afferenze 
comportasse l’aumento delle rappresentanze, si procederà con elezioni integrative. 

 L’elettorato passivo spetta a coloro che risultano afferenti ad un Dipartimento alla data di 
emanazione del bando delle elezioni. 

 L’elettorato attivo spetta agli afferenti ad un Dipartimento al primo giorno di votazioni. 
 
Il prof. La Mantia distribuisce ai presenti un documento nel quale è rappresentato il rapporto tra 
dipartimenti e relativa struttura di raccordo alla luce delle norme statutarie e della legge 240/2010. 
 
La commissione ritiene che debbano essere declinate funzioni e responsabilità e dà mandato al 
prof. Ferro perché presenti una nota in tal senso. 
 
La commissione si aggiorna a mercoledì 28 novembre p.v. 
 
La seduta è tolta alle ore 20 
 

Il Coordinatore 
Prof. Francesco Paolo La Mantia 


