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Oggetto: Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità - 
parere  

N. o.d.g.: 05.1 S.A. 26/01/2016 Verbale n. 1/2016 UOR: Area Affari 
Generali e legali 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

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

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella A 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali. 

La prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore, è assente giustificata. 
 
Al termine della discussione, il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;  
vista la legge n. 168/1989 recante “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica” e in particolare gli articoli 6 e 7; 
vista la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare gli articoli 2 comma 1 lettera h) e 5; 
visto il decreto legislativo n. 18/2012 recante “Introduzione di un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, 
a norma dell’articolo 5 comma 1 lettera b) e 4 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
visto lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare gli 
articoli 9 commi 3 e 5 e 14 comma 2 lettera d); 
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ritenuta la necessità di adottare il nuovo regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’Ateneo al fine di conformare la disciplina interna ai nuovi principi recati dalla 
normativa nazionale di riforma universitaria e dai provvedimenti attuativi; 
con voti unanimi; 

esprime parere favorevole sullo schema del nuovo Regolamento per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità dell’Ateneo, con osservazioni in merito al contenuto dei seguenti 
articoli: 

- 45 (consegnatari dei beni immobili);  
- 55 (contratti e convenzioni per prestazioni per conto terzi). 

Per quanto concerne l’articolo 45 si evidenzia la necessità di un ripensamento del contenuto 
della previsione regolamentare che, da un lato, valuti l’inopportunità di attribuire i compiti e le 
responsabilità connesse alla consegna degli immobili in uso alle strutture dipartimentali ai 
Direttori dei dipartimenti, soggetti estranei alla gestione e che non dispongono di poteri 
adeguati in ordine alla spesa e alla manutenzione dei beni immobili; dall’altro, eviti una 
formulazione eccessivamente perentoria in ordine ai profili di responsabilità personale del 
soggetto consegnatario, il quale non ha comunque le competenze e i poteri occorrenti per 
riequilibrare detta responsabilità; da ultimo sarebbe opportuno effettuare i dovuti 
approfondimenti anche in merito allo stesso concetto di consegnatario dei beni immobili, 
riservando, a quanto consta, la normativa nazionale di riferimento tale qualifica al solo 
consegnatario dei beni mobili. 

Per quanto concerne l’articolo 55 sembrerebbe opportuno precisare, nella formulazione del 
comma 2, che il rinvio alla disciplina regolamentare esistente in materia di attività per conto 
terzi attiene non solo al contenuto e alla redazione degli atti convenzionali ma anche alle 
modalità e ai procedimenti di approvazione degli stessi. 


