
Allegato. 
Temi di rilievo ai fini della modifica degli Statuti universitari prevista dalla legge n. 240/2010. 
 
 
1) Rettore [art. 2, co. 1, lett. b)]:  

- spetta allo Statuto una definizione più circostanziata di quelle che la legge definisce – con 
espressione assai lata –  “funzioni di indirizzo, di iniziativa e coordinamento delle attività 
scientifiche e didattiche” del Rettore e come tali funzioni si raccordino con quelle del 
Consiglio di Amministrazione, dei dipartimenti e delle “strutture di coordinamento” dei 
dipartimenti;  

- è lo Statuto che decide se sia il Rettore a presiedere il Consiglio di Amministrazione (invece 
di un suo consigliere esterno); 

- nello Statuto occorre regolamentare il potere di iniziativa in materia di procedimenti 
disciplinari (e il potere decisorio in materia del Consiglio di Amministrazione); 

- la legge 240/2010 concepisce il Rettore come organo a “competenza generale residuale”, cui 
spettano tutte le altre funzioni non espressamente attribuite agli altri organi di ateneo 
(necessità di individuare nello Statuto con chiarezza le funzioni di tutti gli altri organi).  

 
2) Senato accademico [art. 2, co. 1, lettere e), f), g)]: si segnalano alcune criticità: 

- la componente maggioritaria (2/3 dei componenti), individuata su base elettiva, è data dai 
“docenti di ruolo” in modo da rispettare le varie aree scientifico-disciplinari, senza meglio 
specificare (professori, ma anche ricercatori…); 

- non è prevista espressamente dalla legge una rappresentanza in Senato del personale TA, e 
ciò nonostante spetti al Senato non solo l’approvazione del regolamento di ateneo ma anche 
l’adozione di un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto 
consuntivo dell’università (necessità che lo Statuto preveda nel restante 1/3 dei componenti 
anche una rappresentanza del personale TA). 

 
3) Consiglio ai amministrazione [ art. 2, co. 1, lettere h), i), l), m)]: 

- va evidenziata la rilevanza decisiva di questo organo nella governance complessiva di 
ateneo (insieme al Rettore): al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di indirizzo, 
programmazione finanziaria e del personale, la competenza a deliberare l’attivazione o 
soppressione di corsi e sedi; la competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e 
contabilità, la nomina del direttore generale, l’approvazione dei bilanci, la competenza 
disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, la competenza ad approvare 
le proposte di chiamata. 

- composto al massimo da 11 componenti: a parte i componenti “di diritto” (ossia il Rettore e 
una “rappresentanza elettiva degli studenti”), il Consiglio di amministrazione è composto da 
un numero variabile di  personalità italiane o straniere di comprovata competenza in campo 
gestionale o di esperienza professionale di alto livello, di cui almeno 3 non appartenenti ai 
ruoli dell’Ateneo.  La legge n. 240 parla, per tali membri, di “designazione” o “scelta”, 
dunque si prevede una alternativa tra designazione ed elezione e spetterà allo Statuto 
scegliere (elezione come migliore forma di investitura in considerazione delle funzioni 
svolte dal CdA e del sostanziale spostamento di competenze dal Senato accademico al 
Consiglio di Amministrazione, seguendo così peraltro l’investitura elettiva già 
obbligatoriamente prevista per il Senato).   

 
4) Nucleo di Valutazione [art. 2, co. 1, lettere q), r) ]: 
è composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all’ateneo, 
mentre il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell’ateneo e ha il compito 
di verificare: la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, l’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, 



la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, 
nonché di valutare le strutture ed il personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento 
della performance organizzativa e individuale. 
Dati i compiti ambizioni e centrali nel nuovo assetto di governance assegnati al Nucleo di 
Valutazione, saranno importanti le scelte che opererà lo Statuto in materia. 
 
5) Organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca [art. 2, co. 2, lettere a)-g)] : sono anch’esse 
da adottarsi con modifiche dello Statuto entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma. 
- Con riferimento ai Dipartimenti, nei quali vengono ora a cumularsi le attività di ricerca 

scientifica, di didattica e di formazione, essi devono essere riorganizzati con un numero di 
docenti non inferiore a 35. Nella legge si specifica solo il limite minimo di consistenza 
numerica e il principio che tale riorganizzazione avvenga sulla base della afferenza “a settori 
scientifico-disciplinari omogenei”, ma nulla si dice circa la libertà per ciascun docente di 
afferire ad un determinato dipartimento. 

- Rientra altresì nelle scelte che lo Statuto può operare quella di istituire e disciplinare “strutture  
di raccordo” tra più Dipartimenti (massimo 12 nell’Ateneo) aventi funzioni di coordinamento e 
razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di 
corsi di studio. Anche qui le indicazioni della legge sono molto generali e spetterà allo Statuto 
riempirne il contenuto.  

 


