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RESOCONTO SEDUTA CONGIUNTA DEL SENATO 
ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL  
29 MARZO 2011 

 
Francesco Ceccagnoli e Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA e CdA 

 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 29 marzo 2011 ha avuto luogo una seduta congiunta straordinaria del Senato 
accademico e del Consiglio di Amministrazione per trattare i seguenti punti all’ordine 
del giorno:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ordine del giorno della seduta  
 

1 

APPROVAZIONE VERBALI 
Sono stati approvati i verbali della due seduta congiunte che hanno 
avuto luogo in data 8 e 15 marzo u.s. aventi il medesimo o.d.g. (Linee 
guida per la definizione del nuovo Statuto alla luce della L. 240/2010). 
 

2 

COMMISSIONE EX ART. 2, COMMA 5, DELLA L. 240/2010 
 

APPROVATA 
 

E’stata approvata all’unanimità (formalmente sono stati votati 
separatamente 6 membri per ciascun consesso come prevede la legge 
Gelmini) la Commissione frutto del mandato esplorativo del Rettore: 
1. Francesco Bistoni (Rettore – di diritto – con funzioni di Presidente) 
2. Federico Fratini (Rappr. Studenti – di diritto) 
3. Claudio Turriziani (Rappr. Studenti – di diritto) 
4. Fausto Proietti (Ricercatore – Fac. Sc. politiche) 
5. Mario Guidetti (Personale Tecnico-amministrativo) 
6. Bruno Brunone (PO - Fac. Ingegneria) 
7. Massimo Curini (PO - Fac. Farmacia) 
8. Fabrizio Figorilli (PO – Fac. Giurisprudenza) 
9. Gabriele Fruganti (PO – Fac. Veterinaria) 
10. Loris Lino Nadotti (PO – Fac. Economia) 
11. Rossella Pampanini (PO – Fac. Agraria) 
12. Caterina Petrillo (PO – Fac. Scienze MM.FF.NN) 
13. Margherita Raveraira (PO – Fac. Scienze Politiche) 
14. Paolo Rossi (PA – Fac. Lettere e Filosofia) 
15. Mauro Volpi (PO – Fac. Giurisprudenza) 
 
Dopo due sedute congiunte del Senato accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, tenutesi in data 8 e 15 marzo u.s., durante le quali si è 
lungamente dibattuto, non senza polemiche, in merito alle linee guida 
predisposte che già tratteggiano il modello di governance dell’Ateneo e dei 
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criteri con i quali nominare la Commissione preposta a ridefinire lo statuto e 
quindi il nuovo modello di Università voluto dal ministro Gelmini, la 
Commissione è stata finalmente nominata. 
Tra i componenti (quasi tutti prof. ordinari), anche una rappresentanza dei 
Ricercatori e del Personale Tecnico-amministrativo, cosa non scontata, che ha 
visto anche un documento unitario presentato ai due Consessi, firmato da tutti 
i rappresentanti dei Ricercatori e del Personale tecnico- amm.-bibl-cel del Sa e 
del CdA, che ne rivendicava la presenza e la designazione da parte dei 
rappresentanti eletti. Alla fine, il SA ed il CdA congiunti, dopo la riunione del 
15 marzo, nella quale era ancora emerso il disaccordo di una parte del 
consesso (Ricercatori e PTA) per il procedimento seguito nella redazione delle 
linee guida e della composizione (e relativa esclusione) della Commissione, è 
stato deciso di conferire al Rettore il” mandato esplorativo” al fine di formulare 
le due liste di candidati da designare.  
Come avete appena letto il mandato esplorativo ha avuto successo e 
questo si deve, oltre al Magnifico Rettore, anche alla unità ricercata e 
raggiunta di tutti i rappresentanti del PTA insieme a quelli dei 
Ricercatori, a dimostrazione, se ve ne fosse ancora bisogno, che 
l’unità vince!  
In conclusione di seduta il Rettore ha comunicato la necessità di fissare subito 
un calendario dei lavori stringente, così da velocizzare la conclusione dei lavori 
per il nuovo statuto, che non potrà ritardare,  pena il commissariamento ed 
uno statuto imposto dal Ministero. 
Ha anche informato di incontri avuti sul tema con il Rettore dell’Università per 
Stranieri durante i quali si è palesata la necessità di una forma di stretta 
interazione tra i due Atenei, si è quindi stabilito di istituire una commissione 
paritetica tra i due Atenei per verificare la compatibilità dei due statuti in fieri. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Cordialmente, 

Francesco Ceccagnoli - Giuseppina Fagotti 

 


