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Oggi, 12 febbraio 2015, alle ore 12, nello Studio della direzione, si riunisce la Giunta del DICAM,
giusta convocazione del direttore datata dal 5 febbraio 2015.
Sono presenti: M. Bolognari, direttore, M. Durante, J. Linder, A. De Angelis, F. Rossi, F. Tricomi,
L. Catalioto, L. Campagna. Sono assenti: P. Colace, F. Rizzo.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il direttore apre la seduta.
1) Proposta di nuova delega.
Il direttore ricorda di avere inviato a tutti i membri della Giunta la bozza di nuova delega da
sottoporre al Consiglio di dipartimento del prossimo 18 febbraio. Dopo breve dibattito, dal
quale risulta che tutti i presenti hanno letto e concordano con il testo elaborato, vengono
avanzate alcune modifiche, in particolare sui tempi e sulle modalità di richiamo delle
deliberazioni da parte del Consiglio. In conclusione, il direttore pone in votazione il testo
emendato che risulta essere il seguente:
«1) Delegare alla Giunta del Dipartimento le seguenti funzioni:
a. Stabilire i criteri generali relativi all’esercizio delle attività da parte del personale tecnicoamministrativo nonché per l’utilizzo degli spazi e degli strumenti (art. 26, punto c. dello
Statuto; art. 7, punto d. del Regolamento).
b. Deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento e istituzioni e soggetti
pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di
amministrazione (art. 26, punto f. dello Statuto; art. 7, punto f. del Regolamento).
c. Deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l’esenzione
dall’attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché
il nulla osta per l’assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie (art. 26, punto
n. dello Statuto; art. 7, punto n. del Regolamento).
d. Deliberare su tutte le materie relative alle competenze attribuite ai disciolti dipartimenti ante
L. 240: impegni di spesa, liquidazioni (entro una certa cifra), operazioni di bilancio (esclusa
la approvazione annuale e il consuntivo).
e. Predisporre lo schema di bilancio annuale e del consuntivo da proporre al Consiglio.

2. Le deliberazioni della Giunta possono essere richiamate dal Consiglio per una verifica ed
eventuale ratifica, anche con modifiche, su richiesta, da avanzare entro dieci giorni dalla
pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento, da parte del direttore o di cinque componenti
della Giunta o da un quinto dei componenti del Consiglio.
3. In casi di urgenza, comprovata e documentata in relazione a scadenze poste dalle istanze
superiori, la Giunta può deliberare anche su ulteriori materie, con l’obbligo di sottoporre i deliberati
alla ratifica del Consiglio, entro e non oltre trenta giorni. Sono in ogni caso escluse dal presente
comma le deliberazioni relative all’approvazione del bilancio, all’indizione di bandi di qualsiasi
natura, alle procedure di copertura degli insegnamenti, nonché all’approvazione dell’offerta
formativa».
Il direttore pone in votazione la proposta; la Giunta approva.

2) Ipotesi nuovo assetto di riorganizzazione del personale T.A.
Il direttore informa che questo punto all’o.d.g. non può essere discusso, non essendo stato
convocato il rappresentante del personale TA in seno al Consiglio, come previsto esplicitamente dal
Regolamento del DICAM. Pertanto, propone di rinviare la trattazione alla prossima seduta di
Giunta. La Giunta approva la proposta di rinvio.

3) Richiesta del prof. Matteo Durante di nomina a cultore della materia :
a. della dott.ssa Elvira Ghirlanda
b. del dott. Antonio Antonazzo
4) Richiesta del prof. Giuseppe Fontanelli di nomina a cultore della materia della dott.ssa
Elvira Ghirlanda
Relativamente ai due punti all’o.d.g. il direttore informa che in data 26 gennaio 2015 è stato
pubblicato un nuovo «Regolamento relativo alle procedure di nomina e ai compiti dei cultori della
materia», riferendone le più rilevanti novità. In particolare, è stato introdotto il parere obbligatorio
dei consigli di corso di laurea, per cui risulta impossibile procedere all’approvazione delle richieste
presentate.
Il direttore propone di non approvare le richieste e di informare gli interessati della necessità di
avviare una nuova procedura secondo le direttive del Regolamento citato. La Giunta approva la
proposta.
Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,30.
Letto, firmato e sottoscritto
firmato
Il segretario verbalizzante
Dott. Antonio Davì

firmato
Il direttore
Prof. Mario Bolognari

