UNIVERSITA’ DEGLI STUDI – L’AQUILA

Verbale n. 4/2009
Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/04/2009

Oggi in L’Aquila, nei locali di Coppito 1, alle ore 10.00, si è riunito, regolarmente convocato, il
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi dell’Aquila così composto:
Nominativo

Ruolo

P

Ferdinando di Orio

Rettore - Presidente

X

Roberto Volpe

pro-Rettore Vicario

X

Filippo Del Vecchio

Direttore Amministrativo

X

Giovanni Pacioni

rappresentante dei Professori di I
fascia

X

Alfonso Corbacelli

rappresentante dei Professori di I
fascia

X

M. Adelaide Continenza

rappresentante dei Professori di II
fascia

X

Pierluigi Beomonte Zobel

rappresentante dei Professori di II
fascia

X

A. Rita Giuliani

rappresentante dei Ricercatori

X

Mario Schietroma

rappresentante dei Ricercatori

P. Paolo Baldini

rappresentante del Personale
tecnico-amministrativo

X

Stefano Valentini

rappresentante del Personale
tecnico-amministrativo

X

Stefano Calvano

rappresentante degli Studenti

X

Francesco D'Alessandro

rappresentante degli Studenti

X

Cristina Maria Palombizio

rappresentante degli Studenti

X

Chiara Teresa Juchich

rappresentante degli Studenti

X

A Ag

X
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Carla Macolino

rappresentante degli Specializzandi e
Dottorandi

X

Fabrizio Pica Alfieri

esperto

X

Antonio Centi

esperto

X

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)
Ordine del giorno
6 – PERSONALE
1. Presa di servizio docente di I Fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – attuazione
sentenza del Consiglio di Stato n. 1730/2009;
9 – RICERCA
1. Rinnovo assegno di ricerca presso il Dipartimento di Fisica - Responsabile Scientifico: Prof.
Piero Monacelli - Assegnista Dott.ssa Natalia Di Marco;
2. Rinnovo assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione - Responsabile Scientifico: Prof. Piero Ciotti - Assegnista Dott. Mario
Montopoli;
3. Rinnovo assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque
e del Terreno - Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Benedettini - Assegnista Dott.
Daniele Zulli;
10 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI
1. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi dell’Aquila e l’associazione Filminart;
2. Designazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Ricerche
Applicate alla Biotecnologia (CRAB);
3. Designazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico
Scientifico del CODEMM;

Assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore prof. Roberto Volpe, in assenza del Rettore
impegnato con le Autorità.
Funge da Segretario il Direttore Amministrativo Dott. Filippo Del Vecchio, con l’ausilio, per la
verbalizzazione, della dott.ssa Francesca Chiusi.
E’ presente alla seduta il dott. Sabatini, Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Pro Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
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Il Pro Rettore apre la seduta dedicando un minuto di silenzio alla memoria delle persone decedute
in occasione del drammatico terremoto che ha colpito la città dell’Aquila nella mattina del 6 aprile
2009, in particolare alla memoria degli studenti del nostro Ateneo.
Il Pro Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del Senato Accademico del
15 aprile 2009, è emersa la ferma volontà di andare avanti garantendo nell’immediato agli studenti
il rispetto delle scadenze previste, in particolar modo di quelle relative alle sedute di esame di
laurea ed esami di dottorato, che verranno svolte non appena possibile.
Quasi tutte le Facoltà dell’Ateneo hanno tenuto i rispettivi Consigli di Facoltà nei quali si è
ragionato sulle modalità più idonee a garantire la conclusione delle lezioni del semestre e dei
relativi esami. L’ orientamento emerso è quello di garantire una sessione di appelli aperta. Tutte le
decisioni assunte verranno portate a conoscenza degli studenti attraverso comunicati stampa e
avvisi sul portale di Ateneo reso già operativo.
Il Direttore Amministrativo interviene per informare il Consiglio delle intenzioni del Ministro Gelmini
che ha assicurato l’emanazione di un apposito decreto, con cui verrà tra l’altro affrontato oltre al
problema delle varie scadenze ministeriali anche l’aspetto relativo ad un robusto incremento delle
borse di studio per gli studenti.
Il Pro Rettore prosegue informando il Consiglio dell’intenzione del Ministero di prorogare la durata
del corrente anno accademico di sei mesi.
Il prof. Volpe rende, inoltre, noto al Consiglio che il Senato Accademico nella scorsa seduta ha
provveduto a nominare una Commissione “Unità di crisi e stabili universitari”, presieduta dal prof.
Dante Galeota e composta da esperti ( prof. Moretti, Ferrini, Gattulli, Moranti, Tironi, Scoccia e
ing. Pierfrancesco Scoccia). La Commissione avrà a disposizione un mese di tempo per effettuare
una puntuale valutazione della situazione dell’Ateneo ed elaborare un piano di intervento.
Durante la seduta del Senato è stata, inoltre, insediata in via permanente la Commissione
Didattica di Ateneo che si occuperà di trovare adeguati spazi per l’attività didattica e alloggi sicuri
per gli studenti. Dovranno essere valutate tutte le proposte avanzate dalle varie istituzioni.
Il Collegio dei Direttori di Dipartimento si occuperà di verificare le condizioni dei laboratori, che
secondo le prime testimonianze si troverebbero in una situazione migliore.
Entra il prof. Pacioni.
I server del Centro di Calcolo sono stati messi in salvo e le carriere degli studenti sono state
recuperate.
Il Pro Rettore informa il Consiglio che gli odierni punti all’ordine del giorno verranno rinviati alla
prossima seduta.
Si apre il dibattito.
Prende la parola il prof. Corbacelli che reputa importante che la Commissione nominata dal Senato
si occupi anche della situazione delle strutture ospedaliere per le quali è inoltre intervenuto il
sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
La dott.ssa Giuliani chiede se sia prevista l’istallazione di tende o tensostrutture per garantire lo
svolgimento degli esami di profitto e delle lezioni.
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Lo studente D’Alessandro chiede se sia possibile considerare acquisite le frequenze alle lezioni e
nel complimentarsi per la grande tempestività con cui è stato ripristinato il sito internet di Ateneo
chiede che vengano resi disponibili i recapiti telefonici di tutti i docenti.
La studentessa Palombizio chiede delucidazioni sulle carriere studenti e reputa necessario far
veicolare anche attraverso la stampa tutte le notizie relative all’attività didattica.
Lo studente Calvano suggerisce di agire in modo da garantire il pendolarismo gratuito per gli
studenti fuori sede e chiede ulteriori informazioni sulle carriere degli studenti.
Il prof. Beomonte Zobel sostiene l’importanza di evitare ogni forma di decentralizzazione delle
attività dell’Ateneo e chiede informazioni sulla strategia di breve e medio periodo che si intende
elaborare.
Informa, inoltre, il Consiglio che una parte dello stabile che ospita la Facoltà di Ingegneria ( quella
dei laboratori) è agibile ed è quindi necessario riattivarla subito poiché in questo modo si possono
chiudere al più presto alcuni corsi.
Il prof. Pacioni ritiene che sia fondamentale in questa fase risolvere il problema dell’accoglienza e
ospitalità degli studenti. Rende noto al Consiglio l’intenzione del Presidente della Provincia di
Pescara di mettere a disposizione uno stabile, un istituto tecnico superiore, che oltre a garantire lo
svolgimento dell’attività didattica ha anche diversi posti letto.
Il dott. Baldini esprime contrarietà ad ipotesi di spostamento fuori sede degli studenti: il problema
deve essere risolto all’interno del nostro contesto territoriale.
Entra il sig. Valentini.
Il Pro Rettore rende noto al Consiglio che vi è un’attenzione e vigilanza continua sui problemi
dell’ospedale, per i quali non abbiamo però la relativa competenza.
Sono in corso di elaborazione una serie di iniziative per far stare in sicurezza gli studenti e le loro
famiglie. Il Rettore ha avuto nella giornata di ieri un ulteriore incontro con il ministro Gelmini
durante il quale si è ipotizzata la realizzazione di un villaggio per gli studenti con fabbricati in
legno, idonei a garantire loro anche adeguati alloggi. Il Pro Rettore ricorda al Consesso che la
materia del diritto allo studio è però di competenza della Regione.
Il Dott. Bertolaso sta reperendo in tutta Italia le tensostrutture la cui realizzazione richiede circa 45
giorni. Si lavora inoltre per reperire appositi spazi per riattivare al più presto le Segreterie studenti e
di Dipartimento.
A breve verrà emanato il decreto ministeriale che risolverà tutte le questioni relative alle diverse
scadenze ministeriali e il problema delle frequenze delle lezioni per gli studenti.
In mattinata la Commissione Governativa terminerà la verifica degli stabili dell’Ateneo.
Entra il Rettore prof. Ferdinando di Orio.
Il Rettore informa il Consiglio della priorità assoluta dell’Ateneo di trovare spazi alternativi oltre alle
tende messe a disposizione della Protezione Civile. In questa direzione si sta vagliando la
possibilità di utilizzare appositi capannoni presso la zona di Pile e ve ne sarebbero altri disponibili
nella zona del paese di Pizzoli.
Il Rettore esorta i membri del Consiglio di Amministrazione a fornire in base alle proprie
competenze ausilio alle 3 commissioni che hanno cominciato ad operare su mandato del Senato.
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L’obiettivo prioritario dell’ Ateneo sarà quello di mantenere i propri impegni nei confronti degli
studenti.
E’ importante in questa fase una quantificazione dei costi necessari a mettere in sicurezza le
strutture, come ad esempio è possibile per i laboratori di Ingegneria che pur non avendo subito
danni hanno bisogno di interventi atti a garantire le vie di accesso agli stessi.
Il Rettore informa il Consiglio di aver chiesto per gli studenti dell’Ateneo l’esonero dal pagamento
della II rata nonché l’iscrizione gratuita per il prossimo anno accademico.
Lo studente Calvano esprime grande compiacimento per l’impegno mostrato dall’Ateneo nei
confronti degli studenti e dichiara la piena adesione alla proposta del Rettore tesa ad ottenere
l’esonero dal pagamento delle tasse reputando altresì necessario un incremento delle borse di
studio.
Il prof. di Orio rende noto di aver richiesto anche la creazione di un apposito fondo per l’acquisto di
libri e personale computer per gli studenti.
Nella seduta del Senato Accademico di ieri è stato inoltre presentato il progetto relativo alla
realizzazione di un campus universitario nella località di Cansatessa di 15.000 mq. che verrà
portato all’esame del Consiglio nella prossima adunanza.
La componente studentesca (D’Alessandro e Palombizio) chiede varie informazioni sugli esami, i
programmi e la reperibilità dei docenti.
Il prof. Beomonte Zobel suggerisce l’opportunità di sollecitare il proseguo dei lavori del cantiere
dell’ex ospedale San Salvatore.
Interviene la dott.ssa Giuliani che reputa percorribile anche l’ipotesi di richiedere l’utilizzo della
Reiss Romoli. Il Direttore Amministrativo rende noto che la struttura ospita la Regione e si stanno
studiando delle alternative più praticabili.
Alle ore 12.00 il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta e comunica che il Consiglio verrà
riconvocato la prossima settimana (22.04.2009 ore 15.00)

Il Segretario
Dott. Filippo Del Vecchio

Il Presidente
Prof. Ferdinando di Orio

