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Verbale del Consiglio di Dipartimento 
Seduta straordinaria del 16 aprile 2012 

Aula 37 del Dipartimento 
 
In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato in via straordinaria con nota inviata via mail prot. 
450 II/6, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  
2. Parere sulla bozza di Regolamento dei Dipartimenti 
3. Varie ed eventuali 

L’allegato foglio presenze reca l’elenco dei componenti presenti, assenti ed assenti giustificati. 
Verbalizza il Segretario amministrativo, dott. Luca Paladini. 
Verificata la presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14.50. 
 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore comunica che è pervenuta la nota rettorale 12/2012, ad oggetto “Incentivo fondi di ricerca – 
ricercatori a tempo indeterminato”. La nota precisa che l’incentivo potrà essere attribuito previa 
presentazione, da parte del ricercatore, di un progetto di ricerca (come responsabile scientifico) e a 
conclusione delle attività didattiche, come desumibile dal registro delle lezioni. 
 
PUNTO 2) PARERE SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI
Il Direttore illustra i contenuti della bozza di Regolamento dei Dipartimenti, con specifico riguardo alla 
Commissione scientifica e alle Unità di Ricerca (UdR). Si apre un’ampia discussione, nel corso della quale 
viene posta in evidenza una incoerenza nelle competenze della Commissione scientifica, la cui 
denominazione appare incompleta; infatti, a questo organo compete sia la valutazione delle attività di ricerca 
e trasferimento dei risultati, sia la proposta al Senato Accademico di indicatori valutativi delle attività di 
ricerca ed anche della didattica. Non è quindi chiaro se alla Commissione competa o meno l’attività di 
valutazione della didattica. Quanto alle UdR, viene sottolineata l’opportunità che abbiano carattere 
interdipartimentale.  
Ciò premesso, il Consiglio all’unanimità rende parere favorevole sulla bozza con le seguenti indicazioni: 
1. La Commissione scientifica si dovrebbe chiamare, più propriamente, “Nucleo di valutazione 

dipartimentale” e dovrebbe avere competenze sia sulle attività didattiche, sia sulle attività di ricerca del 
Dipartimento. Qualora l’indicazione non sia accolta, la bozza di regolamento dovrebbe essere modificata 
al fine di chiarire se alla Commissione scientifica competa o meno l’attività di valutazione della 
didattica; 

2. Sarebbe opportuno che fosse il regolamento interno del Dipartimento a disciplinare le modalità di 
designazione del Presidente della Commissione scientifica/Nucleo di valutazione dipartimentale; 

3. Al fine di evitare la frammentazione delle sedi di ricerca, le UdR dovrebbero avere composizione 
interdipartimentale. 

 
PUNTO 3) VARIE ED EVENTUALI  
Nulla da discutere. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15.45. Della medesima è redatto il presente 
verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte, che viene confermato e sottoscritto 
come segue:  

Il Segretario verbalizzante 
(dott. Luca Paladini) 

 Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Pier Remigio Salvi) 
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