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CONFERENZA STRAORDINARIA DI ATENEO 

“Autonomia, Responsabilità, Valutazione. La revisione dello Statuto tra continuità e innovazione” 

Verbale del 2 marzo 2011 

 

L’anno 2011, il giorno 2, del mese di marzo, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del 

Molise, II Polifunzionale, Via De Sanctis, Campobasso, si è tenuta la Conferenza straordinaria di 

Ateneo dal titolo “Autonomia, Responsabilità, Valutazione. La revisione dello Statuto tra continuità 

e innovazione” 

Il Rettore alle ore 9,30 apre i lavori della Conferenza alla presenza di tutte le componenti 

universitarie: docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.a Anna Maria Visaggi, responsabile 

dell’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni. 

Il Rettore esprime, innanzitutto, profondo cordoglio per il grave attentato del 1° marzo u.s. che ha 

colpito il contingente italiano in Afghanistan e nel quale ha perso la vita un altro militare italiano, il 

tenente Massimo Ranzani, al ritorno da una missione umanitaria di assistenza sanitaria.  

Comunica, altresì, di aver appreso con profonda commozione la notizia dell’uccisione del ministro 

pakistano per i problemi delle minoranze, Shahbaz Bhatti, che ha avuto modo di conoscere 

personalmente, trucidato questa mattina da un commando armato in un attentato a Islamabad. Una 

grande persona che si è sempre distinta per la sua visione e il suo impegno a costruire una società 

basata sul dialogo e la tolleranza nei confronti di tutte le minoranze e le diverse religioni. 

Il Rettore dà inizio, quindi, ai lavori della Conferenza di Ateneo, affermando che la stessa 

rappresenta un momento di riflessione, di scambio e di dialogo interno all’Università, per gli organi 

di governo, per il corpo accademico, per il personale tecnico amministrativo e per gli studenti, ma 

anche e soprattutto un momento di confronto con l’intero tessuto sociale regionale, le istituzioni, il 

mondo del lavoro. 

Evento, dunque, particolarmente significativo in considerazione del particolare periodo che sta 

vivendo tutto il sistema universitario nazionale alla luce dell’entrata in vigore della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, con l’intento di promuovere un’analisi seria ed approfondita sulle norme in 

materia di organizzazione delle università, del personale accademico e del reclutamento anche 

avvalendosi di una concertazione sociale. 
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Specifico approfondimento sarà dato al tema di revisione e di definizione dei criteri e delle modalità 

nel processo di valutazione, elemento ormai imprescindibile in tutte le fasi della vita degli atenei e 

che sarà il filo conduttore dell’importante appuntamento istituzionale. 

Il Rettore informa che il 9 febbraio u.s. si è insediato l’Organo istituito, con D.R. n. 91 del 2 

febbraio u.s., ai sensi dell’art. 2, co. 5, della legge 30 dicembre 2011, n. 240, preposto alle 

modifiche dello Statuto dell’Università degli Studi del Molise. 

In tale organismo è stata assicurata una adeguata presenza di tutte le Facoltà, di tutte le fasce 

docenti, della componente del personale tecnico amministrativo e degli studenti nonché una 

coerente partecipazione di esponenti qualificati appartenenti a realtà esterne al mondo  

Tale Organo risulta così composto: 

 

 Prof. Giovanni CANNATA   - Rettore - Presidente; 

 Prof. Francesco FIMMANO’  - Ordinario della Facoltà di Economia 

 Prof. Marco MARCHETTI  - Ordinario della Facoltà di Scienze del Benessere 

 Prof. Guido MELONI  - Ordinario della Facoltà di Scienze Umane e Sociali 

 Prof. Francesco BRUNO  - Associato della Facoltà di Agraria 

 Prof. Michele DELLA MORTE - Associato della Facoltà di Giurisprudenza 

 Prof. Claudio RUSSO  - Associato della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Prof. Giovanni CAPOBIANCO - Professore aggregato della Facoltà di Scienze   

   Matematiche, Fisiche e Naturali  

 Prof. Filippo SANTUCCI de MAGISTRIS – Professore aggregato della Facoltà di  

   Ingegneria 

 Ing. Giovanni LANZA  - Elevata professionalità Area Servizi tecnici 

 Dott. Giacomo VERDE  - Elevata professionalità Area Risorse umane 

 Dott. Antonio FRANCIONI  - Direttore Generale Regione Molise 

 Dott. Michele SCASSERRA  - Presidente Associazione Industriali del Molise 

 Sig. Francesco DI LUCIA  - rappresentante degli studenti 

 Sig. Massimo PEZZULLO  - rappresentante degli studenti. 

Per le questioni connesse al coordinamento giuridico ed istituzionale delle modifiche statutarie, 

l’attività dell’Organo è assistita dal Prof. Andrea ABBAGNANO TRIONE Delegato del Rettore per 

le questioni legali dell’Università degli Studi del Molise. 

Il Rettore riferisce che le Università devono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore della Legge 30.12.10, n. 240, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di 

organi di governo dell’ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all’art. 33 della 

Costituzione, ai sensi dell’art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168. 

Lo Statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del Senato Accademico, previo 

parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 
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Il Rettore comunica che è stato attivato un account di posta elettronica denominato 

“organo.statuto@unimol.it” per le eventuali proposte di modificazioni, integrazioni e/o 

suggerimenti concernenti le modifiche statutarie. 

Il Rettore comunica, altresì, che è stata attivata sul sito dell’Università egli Studi del Molise 

un’apposita sezione dedicata alla riforma universitaria di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

nella quale è visibile la documentazione relativa alle attività della Commissione. 

Procede, quindi, alla lettura della relazione (All. n. 1) nella quale viene proposta un’interpretazione 

unitaria che vede la riforma statutaria come continuità tra le esperienze positive realizzate e le 

opportunità dell’innovazione, utilizzando l’autonomia universitaria, dettata dall’art. 33 della 

Costituzione, in modo che le indicazioni/prescrizioni legislative vengano coniugate con un uso 

consapevole dell’organizzazione, della responsabilità e della valutazione  

Il Rettore afferma la volontà di prefiggersi un modello di Ateneo aperto, internazionale, capace di 

competere, che non dimentichi le proprie radici ed il proprio territorio, oltreché la volontà di 

ascoltare e capire le esigenze di tutti, in un quadro di autonomia consapevole le cui parole chiave 

sono dialogo e partecipazione. 

Per costruire un metodo e un modello di crescita, di sviluppo, di opportunità per l’Università del 

domani, punti fondanti della revisione dello Statuto sono, altresì: 

- il dibattito teaching/research university 

- la salvaguardia dei diritti dello studente 

- la qualità dei corsi 

- l’adeguatezza dei contenuti 

- l’adeguatezza della progettazione formativa 

- la salvaguardia della ricerca libera e sviluppo di quella orientata 

- lo sviluppo della cosiddetta “terza missione” 

- il problema del reclutamento e dello sviluppo delle carriere 

- la questione finanziaria 

- la valutazione e l’accreditamento. 

 

Alle ore 10,25 il Rettore dà la parola ai partecipanti che si sono iscritti a parlare: 

 

- Prof. FUCCI Flavio, docente di prima fascia della Facoltà di Agraria, il cui documento 

costituisce l’allegato 2 al presente verbale di cui fa parte integrante. 

- Prof. CEGLIE Andrea, docente di prima fascia della Facoltà di Agraria, il cui documento 

costituisce l’allegato 3 al presente verbale di cui fa parte integrante. 

- Prof. MARCHETTI Marco, docente di prima fascia della Facoltà di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali e Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il 

Territorio, il cui documento costituisce l’allegato 4 al presente verbale di cui fa parte integrante. 

- Prof. PILLA Fabio, docente di prima fascia della Facoltà di Agraria, il cui documento 

costituisce l’allegato 5 al presente verbale di cui fa parte integrante. 

- Sig. DI LUCIA Francesco, studente della Facoltà di Agraria e componente dell’Organo Statuto, 

il cui documento costituisce l’allegato 6 al presente verbale di cui fa parte integrante. 

mailto:organo.statuto@unimol.it
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/01%20-%20Rettore.pdf
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/02%20-%20Fucci.pdf
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/03%20-%20Ceglie.pdf
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/04%20-%20Marchetti.pdf
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/05%20-%20Pilla.pdf
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/06%20-%20Di%20Lucia.pdf
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- Prof. FIORE Stefano, docente di seconda fascia della Facoltà di Giurisprudenza, il cui 

documento costituisce l’allegato 7 al presente verbale di cui fa parte integrante  

- Il Dott. Giacomo VERDE, Elevata professionalità Area Risorse umane Responsabile dell’Area 

Risorse Umane e componente dell’Organo Statuto, il cui documento costituisce l’allegato 8 al 

presente verbale di cui fa parte integrante  

- Prof. PANFILI Gianfranco, docente di prima fascia della Facoltà di Agraria e Direttore del 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Microbiologiche, il cui documento 

costituisce l’allegato 9 al presente verbale di cui fa parte integrante. 

- Prof. IEVOLI Corrado, docente di seconda fascia della Facoltà di Agraria, il cui documento 

costituisce l’allegato 10 al presente verbale di cui fa parte integrante. 

- Prof. ORIANI Giovannangelo docente di prima fascia della Facoltà di Medicina e Chirurgia e 

Preside della medesima Facoltà, il cui documento costituisce l’allegato 11 al presente verbale di 

cui fa parte integrante. 

- Prof. TAROZZI Alberto docente di prima fascia della Facoltà di Economia, il cui documento 

costituisce l’allegato 12 al presente verbale di cui fa parte integrante. 

- Prof. PALMIERI Gianmaria docente di prima fascia della Facoltà di Giurisprudenza e Preside 

della medesima Facoltà, il cui documento costituisce l’allegato 13 al presente verbale di cui fa 

parte integrante. 

Il Rettore, alle ore 12,45, non essendoci altri iscritti a parlare dichiara chiusa la Conferenza di 

Ateneo. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/07%20-%20Fiore.pdf
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/08%20-%20Verde.pdf
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/10%20-%20Ievoli.pdf
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/11%20-%20Oriani.pdf
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/12%20-%20Tarozzi.pdf
http://193.205.105.186/unimolise/allegati/50991/13%20-%20Palmieri.pdf

