
Report sintetico della Prima Riunione della Commissione Statuto 

La Commissione Statuto è stata convocata per la riunione di insediamento il giorno 11/03/2011. 

Assume il ruolo di Decano della Commissione il Prof. Vito Franco, che riferirà per conto della 

Commissione nelle sedute del Senato e del Consiglio di Amministrazione. 

Il Rettore ha comunicato nel suo discorso di apertura tutti gli indirizzi generali indicati dal Senato 

Accademico, con l’auspicio che la Commissione riesca a procedere nel suo lavoro garantendo un 

livello di comunicazione ottimale con il Comitato Consultivo ed interagendo proficuamente con 

l’Organo Tecnico. 

Il Rettore ha anche invitato la Commissione a procedere con gradualità e prudenza, evidenziando 

l’opportunità di procedere con progressività nell’attuazione della riforma. In questo senso potrebbe 

risultare particolarmente utile la messa a punto di apposite norme transitorie che garantiscano 

l’adeguato margine temporale per il raggiungimento della situazione di regime. 

Il Rettore ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza delle strutture di raccordo 

indispensabili a garantire il funzionamento dei Corsi di Studio e sulla necessità di definirne le 

funzioni in modo armonico rispetto a quelle proprie dei Dipartimenti. 

A conclusione del discorso introduttivo del Rettore è intervenuto il Prof. Vito Franco che, dopo 

avere ringraziato il Rettore per i suoi indirizzi, ha ricordato che la Commissione Statuto lavorerà nel 

rispetto delle proprie prerogative, identificando nella sua prima fase di lavoro tutti gli obiettivi e 

procedendo successivamente alla stesura di quanto necessario per il raggiungimento degli stessi. 

La seduta si è conclusa con brevi interventi di tutti i membri della Commissione Statuto, al fine di 

una presentazione reciproca. 

 

 

Report sintetico della Seconda Riunione della Commissione Statuto 

La Commissione Statuto si è riunita per la seconda volta il giorno 16/03/2011, avendo come punto 

all’ordine del giorno quello di un’attenta e puntuale ricognizione del testo della legge 240/2010 

(legge Gelmini). 

Il Decano Prof. Vito Franco, in via preliminare ritiene opportuno fare chiarezza sui compiti della 

commissione, e quale modus operandi propone di procedere con l’esame puntuale di ogni singolo 

articolo della legge 240/ 2010,  e successivamente  analizzare ogni altro documento utile. 

La Commissione ha dunque proceduto ad un attento esame degli articoli 1 e 2 della legge 240/ 2010 

evidenziando tutti i punti che richiederanno specifici interventi di modifica dello Statuto vigente. 

 

 

Report sintetico della Terza e Quarta Riunione della Commissione Statuto 

La Commissione Statuto si è riunita per la terza e quarta volta nei giorni 23 e 24 Marzo 2011 

rispettivamente, avendo come punto all’ordine del giorno quello di un attento e puntuale esame 

dello Statuto vigente alla luce delle modifiche previste dalla legge 240/10. 

Il Decano Prof. Vito Franco propone di procedere alla lettura integrale dello Statuto vigente e 

chiede alla commissione se ritiene opportuno avvalersi del documento prodotto dall’Organo 

Tecnico, già distribuito ai componenti. 

La Commissione decide di procedere attraverso l’ausilio del documento. 

Il dott. Piraino procede pertanto alla lettura di ogni singolo articolo dello Statuto rilevando le 

eventuali osservazioni dell’organo tecnico. 

La Commissione per ognuno degli articoli dello Statuto individua in via del tutto preliminare i 

diversi interventi da attuare, ovvero la necessità di apportare una modifica integrale oppure una 

modifica parziale o delle integrazioni. 

La Commissione ha anche concordato unanimemente sulla opportunità di richiedere ulteriori 

chiarimenti all’Organo Tecnico in merito ad alcune indicazioni suggerite nel documento 

predisposto dallo stesso. 

 


