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Oggetto: Modello di dimensionamento dei Dipartimenti  
N. o.d.g.: 04.1 S.A. 20/3/2013 Verbale n. 3/2013 UOR: Direzione 

generale 
 

 Qualifica Nome e Cognome Presenze
1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini G 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari A 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta A 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
Il Senato Accademico, 
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 nella seduta del 22/11/2011 ha deciso di aggiornare l’argomento del nuovo assetto organizzativo 
delle strutture didattiche e scientifiche a partire dal 2012; 

- che nella seduta del 28/02/2012 il ha deliberato “di approvare il modello organizzativo dei 
costituendi dipartimenti” così come di seguito riportato;  
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considerato inoltre che nella seduta del 22/05/2012 ha deliberato di utilizzare i pesi  e gli indicatori di  
seguito riportati per la ponderazione del modello 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ritenuto necessario consolidare il processo di riorganizzazione in atto nell’Ateneo alla luce della Riforma 
di cui alla L. 240/2010, che coinvolge sia l’amministrazione centrale che le strutture didattiche e 
scientifiche, considerando in particolare la stretta interdipendenza tra queste ultime e le nuove aree 
dell’amministrazione centrale deputate al supporto delle attività di didattica e di ricerca; 
visti gli artt. 13 e 14 del nuovo Statuto di Ateneo relativi alle competenze del Senato accademico e del 
Consiglio di amministrazione ; 

 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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ritenendo opportuno: 
- che si faccia una valutazione da parte dei nuovi organi finalizzata ad adeguare gli indicatori 
proposti nella delibera del SA del 22/05/2012 ad indicatori e valori che possano costituire la base 
dei diversi sistemi di distribuzione delle risorse in Ateneo (Budget delle Facoltà, Budget della 
Ricerca, …) nonché delle risorse umane (PTA) assegnate ai Dipartimenti; 

- la necessità di un affinamento/calibrazione del modello oppure ad una sua conferma prima della sua 
applicazione 

con voti favorevoli unanimi; 
   delibera di dare mandato al gruppo di lavoro costituito dai Direttori dei Dipartimenti, supportato 

dall’Ufficio programmazione e controllo per l’elaborazione di un modello condiviso, semplice e stabile 
nel tempo, da sottoporlo all’analisi del Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.  


