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Oggetto: Modello di dimensionamento dei dipartimento 
N. o.d.g.: 05 
 

C.d.A. 22.3.2013 Verbale n. 3/2013 UOR: Direzione 
generale 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi G 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena A 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
tenuto conto: 
- della precedente determinazione del 25 ottobre 2011 con la quale  il medesimo organo ha deliberato 

“di avviare il processo di attuazione del nuovo assetto organizzativo delle strutture didattiche e 
scientifiche sulla base dei criteri generali individuati dal Senato Accademico”;   

- che con delibera del 22/11/2011 lo stesso Senato accademico  ha deciso di posticipare al 2012 
l’applicazione del nuovo assetto organizzativo delle strutture didattiche e scientifiche; 

- che nella seduta del 28/02/2012 il medesimo consesso ha deliberato “di approvare il modello 
organizzativo dei costituendi dipartimenti” secondo l’impostazione generale meglio rappresentata 
dallo schema qui di seguito riportato;  

considerato inoltre che nella seduta del 22/05/2012 ha deliberato di utilizzare i pesi e gli indicatori 
esposti sinteticamente nella seguente tabella per la ponderazione del modello, in piena conformità a 
quanto già contenuto nell’allegato al punto n.4 della medesima delibera del 22 maggio 2012; 
 
 

 QUOTE PESO 
%  

 SETTORI 
PESO %  

QUOTA BASE  80  
DIDATTICA  50  

RICERCA  50  
  Tot. quota base  100  

QUOTA PREMIALE  20  
DIDATTICA  50  

RICERCA  50  

Totale peso %  100  
Tot. quota 
premiale  

100  
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ritenuto necessario consolidare il processo di riorganizzazione in atto nell’Ateneo alla luce della riforma 

di cui alla legge n. 240/2010, che coinvolge sia l’amministrazione centrale che le strutture didattiche e 
scientifiche, in virtù della necessaria interdipendenza tra queste ultime e le nuove aree 
dell’amministrazione centrale, con particolare riguardo a quelle espressamente dedicate al supporto delle 
attività di didattica e di ricerca; 

visto l’art. 14 del nuovo Statuto di Ateneo, il quali individua le competenze del Consiglio di 
amministrazione; 
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ritenendo altresì opportuno: 
- che intervenga una espressa valutazione da parte dei nuovi organi di governo dell’Ateneo, 

finalizzata ad adeguare gli indicatori proposti nella già citata delibera del Senato accademico del 
22/05/2012 ad indicatori e valori che possano costituire il fondamento certo dei diversi sistemi di 
distribuzione delle risorse finanziarie all’interno dell’Ateneo (budget dei Dipartimenti, budget della 
ricerca…) nonché strumento di efficiente assegnazione delle risorse umane (Personale tecnico 
amministrativo ) assegnate ai Dipartimenti; 

- un maggiore affinamento del modello oppure la sua piena conferma ed applicabilità; 
considerato il parere favorevole espresso del Senato Accademico 20/03/2013; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera  

1) di condividere l’indirizzo già espresso dal senato accademico nella seduta del 20 marzo 2013e 
volto ad una revisione del modello di dimensionamento delle strutture dipartimentali secondo 
nuovi criteri oggettivi così come emersi nelle discussioni degli organi di governo e comunque da 
definire da parte del gruppo di lavoro di cui al punto 2; 

2) integrare il gruppo di lavoro costituito dai Direttori dei Dipartimenti, e supportato dall’Ufficio 
programmazione e controllo per l’elaborazione di un modello condiviso, semplice e stabile nel 
tempo, con un rappresentante del Consiglio di Amministrazione individuato nella persona della 
Dott.ssa Cristina Loccioni. 

 


