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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25/10/2016 

 
 
 

La seduta si apre alle ore 11,00 presso l'Aula Magna. È presente in numero legale il collegio dei docenti. 
Presiede la seduta il Direttore prof. Giandomenico Piermarini, il Collegio dei Professori designa segretario 
della riunione il prof. Claudio Di Massimantonio. 
 
 
 
L'ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Comunicazioni del Direttore; 
2. Presentazione dei candidati al Consiglio Accademico; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
 
Punto 1 Comunicazioni del Direttore 
- Il Direttore avrebbe diverse comunicazioni da fare al Collegio ma considerato che nella giornata odierna è 
prevista la votazione per il rinnovo del CA con presentazione dei candidati, preferisce non rubare tempo 
agli avvenimenti e quindi comunica che le manderà in via telematica a tutti i docenti. Ne da un piccolo 
annuncio dicendo che riguardano gli argomenti inerenti il Monte ore, il punteggio della Tesi di Laurea ed i 
verbali del CA. 
 
- Prima di passare al secondo punto il Direttore desidera salutare e ringraziare, per il lavoro svolto negli 
anni passati presso il nostro Istituto, i colleghi che hanno ottenuto il trasferimento. 
 
- Infine il Direttore informa il Collegio che a breve farà, su indicazione del CA, un incontro con tutti i docenti, 
organizzati a gruppi dei Corsi afferenti, per coordinare e meglio ottimizzare l'offerta formativa. 
 
 
Punto 2 Presentazione dei candidati al Consiglio Accademico 
- Il Direttore prima di passare alla presentazione dei candidati forma gli organi che dovranno svolgere 
quelle che sono le mansioni elettorali della giornata odierna. 
Per la formazione del Commissione elettorale, composto da tre membri, propone la designazione dei 
Professori più anziani. Il Collegio approva a maggioranza con 5 astenuti. Quindi la Commissione elettorale 
sarà composta dai seguenti Professori: 
Carlo Boschi, Filippo Guglielmi, Erika Vicari. 
Mentre per la formazione del seggio elettorale chiede l'adesione volontaria che risulterà composta dai 
seguenti Professori: Barbara Filippi, Sabatino Servilio, Roncalli. Membro supplente Mauro Marcaccio. 
In seno alle presentazione delle candidature si è presentato un problema di ammissione in quanto due 
domande risultano presentate in ritardo. La Commissione elettorale si ritira in consiglio per decidere. Prima 
di passare alla presentazione dei candidati il Prof. Sabatino Servilio pone un quesito al collegio in seno alla 
candidatura del vicedirettore Prof. Claudio Di Massimantonio. Il Prof. Servilio sostiene che secondo quanto 
scritto nello Statuto il vicedirettore non possa avere un doppio ruolo, ”non puó fare il vicedirettore e stare 
nel Consiglio Accademico in quanto già presente nel CA senza diritto di voto e facente funzione di Presidente 
del CA in caso di assenza del Direttore”. In definitiva il Prof.Servilio sostiene che per candidarsi il Prof.Di 
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Massimantonio dovrebbe rinunciare alla nomina di vicedirettore. Il Direttore prende atto e incarica la 
Commissione elettorale di analizzare il caso ed formulare un parere. 
 
Il Prof. Orazio Maione chiedendo la parola concorda nel dire che fa fede quanto scritto nello Statuto, e 
quindi l'anomalia asserita dal Prof.Servilio non è contemplata, ma anche se le norme non lo prevedono e 
attenendosi alle leggi non scritte della democrazie sarebbe opportuno cogliere l'occasione per riflettere su 
quelli che sono i limiti di cumulabilità del doppio incarico. 
 
Alle ore 12 il Presidente della Commissione elettorale, Prof. Carlo Boschi, comunica l'esito della riunione, 
ammettono alla candidatura i due candidati esclusi in prima istanza ed il vicedirettore, dandone 
motivazione nel verbale allegato. 
 
Il Direttore autorizza in ordine alfabetico la presentazione elettorale di tutti i candidati che nell'ordine sono: 
(Il tempo di intervento concesso ad ogni singolo candidato è di 5 minuti) 
 
Prof.Luciano Bellini 
Prof.Mauro Cardi 
Prof.ssa Antonella Cesari 
Prof.ssa Carla Di Lena 
Prof.ssa Maria Di Giulio 
Prof.Claudio Di Massimantonio 
Prof.Alvaro Lopes Ferreira 
Prof.Giancarlo Lupidi 
Prof.Carlo Mantini 
Prof.Roberto Vallini 
 
 
Punto 3 Varie ed eventuali 
- Non vengono esposti altri argomenti. 
 
 
Alle ore 12,20 la riunione si scioglie. 
 
Il segretario verbalizzante ll Direttore 
Prof. Claudio Di Massimantonio M° Giandomenico Piermarini 


