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VERBALE	ASSEMBLEA	DI	CON.SCIENZE	–	ROMA	20	FEBBRAIO	2020	

	

 

Alle ore 11,00 del 20 Febbraio 2020 nell’Aula Pasquini del Dipartimento di Zoologia Ed. CU008 dell'Università di 
Roma La Sapienza, si riunisce l’Assemblea dei soci della Conferenza dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture 
Universitarie di Scienze e Tecnologie, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

• APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO 
• COMUNICAZIONI 
• APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA DEL 23 LUGLIO2019 
• ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 
• APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
• APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020 
• ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022 
• INIZIATIVE 2020 
• DISCUSSIONE SUI TEMI CALDI DELL’UNIVERSITÀ 
• VARIE ED EVENTUALI  

Sono presenti i Membri Direttivo: 

Settimio Mobilio per sé e con delega di Gualtieri Alessandro, Onofrio Mario Di Vincenzo e Gianluca Foresti; 
Carlo Maria Bertoni per sé e con delega di Zanni Luca: 

Laura Prati per sé e con delega di Giovanni Onida e Silvana Castano; 

Bruno Rubino per sé e con delega di Proietti Guido; 
Adriano Filipponi per sé e con delega di Francesca Soramel e di Seno Flavio 

Daniela Prevedelli per sé con delega di Quaglino Daniela; 

Riccardo Colpi; 
Gabriele Favero; 
Carla Cioni per sé e con delega di Giovanni Musci e Faccini Riccardo; 

Barbara Valtancoli; 

Paolo Ciancarini per sé e con delega di Antonio Corradi; 

Riccardo Colpi per sé e con delega di Ottaviani Giorgio; 
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Giuseppe Mastronuzzi per sé e con delega di Salvatore Addolorata, Poli Stefano, Nesola Fabrizio, Del Monte 
Maurizio. 

 

Sono inoltre presenti i Soci o delegati: 

Federico Boscherini delegato di Semprini Cesari Nicola; 

Luigi Sengaletti con delega di Paolini Maurizio; 

Maria Carla Aragoni con delega di Giovanni Bongiovanni, Tramontano Enzo, Rosa Cidu, Gianni Fedu; 

Fortunato Neri per sé e con delega di Grimaldi Maria Grazia; 

Marco Andreatta con delega di Mella Massimiliano; 

Giorgio Mastromei con delega di Caramelli David e Marconi Alessandro; 

Michele Boreale con delega di Petrucci Alessandra; 

Giuseppe Gorini con delega di Falqui Gregorio e Zanchi Andrea; 

Bruno Chiarellotto per sé con delega di Barbieri Viale Luca; 
 

Anna Loy con delega di Gabriella Stefania Scippa; 
Calcaterra Domenico; 

Leonardo Merola; 
Maggini Michele 

Fabio Reale con delega di Stefana Milioto; 

Maria Rosaria Tinè con delega di Lorenzo Di Bari; 
Riccardo Mannella con delega di Vicari Ettore; 

Matteo Novaga; 

Domenico Calcaterra con delega di Sergio Rocchi e Rodolfo Carosi; 

Mariano Venanzi con delega di Valeria Conte; 

Marco Oliverio; 

Ricardo Paramatti con delega di Paolo Mataloni; 
Roberto Raimondi; 

Maria Antonietta Ricci con delega di Marco Alberto Bologna; 
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Maria Paola Luda con delega di Vincenti Marco e Giacoma Cristina; 
Andrea Chiavassa con delega di Vercellin Ermanno; 

Marco Andreatta per sé e con delega di Alessandro Quattrone; 

Francesco Princivalle per sé e con delega di Giovanni Comelli; 

Dora Melucci con delega di Paolucci Francesco; 

Barbara Monti con delega di Santi Mario Spampinato; 
Sangaletti Luigi Ermenegildo; 

Passarino Giuseppe; 

Gianni Cardini; 

Paolo Landini; 

Gerardino D’Errico con delega di Rosa Lanzetta;  

Diego Perugini con delega di Daniele Fioretto; 
Maria Fuciarelli con delega di Olga Rickards; 
Anna Maria Persiani con delega di Altamura Maria Maddalena. 

 

Sono assenti giustificati: 

Giovanni Dore; 

Muscato Orazio; 

Carbone Vincenzo; 

Pinotti Mirko; 

Trombetti Cristina; 
Biggioggera Marco; 

Profumo Antonella; 

Giulio Schimperna; 
Alceo Macchioni; 

Mazzotto Pasquale; 

Garulli Andrea; 

Paola Dominici. 
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L’elenco dei Direttori/Presidi presenti (o loro delegati) è riportato nella tabella in allegato al verbale.  

La documentazione della riunione è disponibile sul sito della Conferenza al seguente link: 
http://www.conscienze.it/news.asp?idCategoria=32&id=379 

 

Alle ore 11,20, constata la presenza del numero legale di Soci, il Presidente dà inizio alla riunione.  

 

 

1. Approvazione Ordine del Giorno 

Il presidente mette in approvazione l’Ordine del Giorno che viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 

 

 

2. Comunicazioni 

Consiglio Direttivo ConScienze: il Presidente Comunica all’assemblea la composizione attuale del Consiglio 
Direttivo (CD) comprendente i nuovi rappresentanti CUN di area scientifica. In particolare sottolinea la 
partecipazione della prof.ssa Francesca Soramel in rappresentanza dei Direttori dei Dipartimenti di Fisica e del 
prof. Giuseppe Mastronuzzi in rappresentanza dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze della Terra e la sostituzione 
del prof. Daniele Boffi da parte del prof. Riccardo Colpi dell’Università di Padova quale coordinatore dei CdS di 
Matematica.  

 

Sede Legale della Conferenza: il Presidente comunica che l’attuale sede legale della conferenza è presso il 
Dipartimento di Chimica della Università “La Sapienza”. L’accordo verbale attualmente vigente non è stato mai 
formalizzato con gli organi della Sapienza che ora chiede la restituzione dei locali entro il 31 Dicembre 2020. Il 
Presidente ha inoltrato al Magnifico Retore della Sapienza richiesta ufficiale di accordo o convenzione onerosa il 
27/11/2019 per uno spazio da dedicare alla sede legale all’interno della Sapienza; al momento si è in attesa di una 
risposta ufficiale.  

 

Mozioni CUN: Il presidente informa sulla mozione presentata dal CUN in relazione alle risorse destinate al sistema 
universitario che non garantiscono agli Atenei una stabile programmazione del reclutamento del personale 
(CUN_Legge_di_Bilancio_2020_Analisi_e_proposta_19-12-2019.pdf )  e sulle mozioni relative alle linee guida per 
la VQR che rilevano alcune criticità in relazione alle modalità di valutazione (qualificazione e selezione dei valutatori 
GEV), alle caratteristiche richieste per i prodotti di ricerca (open access, autori multipli) e terza missione. 

CUN_VQR 2015-2019_Analisi_e_proposta_del_17_12_2019.pdf 
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CUN_VQR_2015-2019_Bando_Analisi_e_proposta_del_16_01_2020.pdf 

Bando-VQR-2015-2019_3_1_2020.pdf 

 

 

3. Approvazione Verbale 23 Luglio 2019 

I presenti vengono invitati a prendere visione del verbale della riunione del 23 luglio 2019 e a formulare eventuali 
commenti, osservazioni, integrazioni. In assenza di commenti il Presidente mette in votazione il verbale e 
l’Assemblea lo approva all’unanimità. 

 

 

4. Attività svolte nel periodo luglio 2019-dicembre 2019 

Il Presidente relaziona sulle attività svolte dalla conferenza dopo l’ultima assemblea di luglio 2019. 

Riunioni del Consiglio Direttivo: Il CD si è riunito due volte: il 21/11/2019 e il 22/01/2020 per discutere 
problematiche varie del momento e approvare il bilancio preventivo del 2020. 

Prove d’accesso 2020: viene confermata la collaborazione con il CISIA; il test saranno prevalentemente on-line e 
manterranno la medesima struttura del 2019 nel caso dei TOLC-S e TOLC-B; è previsto un nuovo TOLC-AV per i 
corsi di laurea in Agraria e Veterinaria.   

I Coordinatori dei gruppi di lavoro dei d’accesso sono G. Anzellotti (Matematica); L. Perini (Fisica); S. Zappoli 
(Chimica); F. Cifelli (Scienze della Terra); D. Prevedelli (Biologia) e P. Ciancarini (Informatica). 

Premi Conscienze: il Presidente presenta il numero di domande per area e per sede ricevute e comunica che le 
Commissioni di area costituite dai Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento e dai Coordinatori Nazionali dei 
Corsi di Laurea si sono riunite e hanno stilato la graduatoria dei vincitori presentando la richiesta di incrementare 
di una unità il numero di borse per le tesi di Dottorato, per avere un numero di borse pari al numero delle aree di 
con.Scienze.  

L’assemblea accetta la proposta all’unanimità e approva la graduatoria dei vincitori. L'elenco dei vincitori e gli 
abstract delle rispettive tesi sono consultabili al seguente link: http://www.conscienze.it/vincitori_premi.asp 

Convegno Innovazione Didattica: L’iniziativa è stata fortemente apprezzata e si auspica l’organizzazione di 
iniziative analoghe. Sono stati presenti 85 persone, ma occorre segnalare che le richieste di partecipazione erano 
più elevate; le registrazioni infatti sono state chiuse al raggiungimento della massima capienza dell’Aula.  

Il Presidente illustra il programma svolto durante la giornata. Il convegno ha affrontato la problematica 
dell’innovazione didattica alla luce delle criticità attuali dell’insegnamento universitario, quali il basso numero di 
laureati e l’elevato numero di abbandoni, che mostrano chiaramente la necessità di rivedere criticamente e 
modificare le metodologie di insegnamento attualmente utilizzate nei corsi universitari, sia organizzando in modo 
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più efficace gli insegnamenti sia utilizzando strumenti psicopedagogici e tecnologici moderni. Nel convegno sono 
stati illustrati diversi strumenti didattici utili a migliorare l’efficacia dei corsi, quali il tutorato, le attività di 
laboratorio e l’apprendimento attivo, è stato sottolineato il ruolo del Piano Lauree Scientifiche  nella  innovazione  
didattica e l’importanza di una formazione dei docenti universitari per dare loro gli strumenti utili alla 
progettazione didattica dei corsi. Sono state infine illustrate alcune attività specifiche volte al miglioramento e alla 
innovazione della didattica in corso in diversi atenei.  

Gli abstract degli interventi sono reperibili al link: 

http://www.conscienze.it/public/[NEWS]/379/file//2%5FConvegno%5FInnovazione%5FDidattica%5FBooklet%5F
abstract%2Epdf 

Annuario ConScienze 2019: l’ annuario, richiesto dalla assemblea dello scorso anno, è in preparazione; esso 
conterrà i seguenti contributi:  

1. Descrizione della Conferenza (S. Mobilio) 

2. La nascita della Conferenza (C.M. Bertoni) 

3. L’attività dei test d’accesso dall’alba a oggi (G. Anzellotti) 

4. Il ruolo della Conferenza nella nascita del PLS (U. Cosentino e N.Vittorio)  

5. Le attività ordinarie della conferenza con una elencazione/descrizione dei documenti e dei momenti più 
significativi degli anni passati 

6. Le attività del 2019: Attività ordinarie, Convegno Innovazione Didattica, Premi ConScienze 

La pubblicazione è prevista per Aprile 2020. 

Consulenze al MIUR: su esplicita richiesta del MIUR è stata fornita da con.Scienze una consulenza sui ricorsi al TAR 
relativo contestazioni sui quesiti di Biologia e di Fisica della PROVA UNICA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA per l’Anno Accademico 
2019/2020. I quesiti oggetto del ricorso erano uno di Biologia ed uno di Fisica.   

 

 

5. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 

Il Segretario Filipponi presenta il bilancio consuntivo del 2019. Considerate le quote associative e le spese 
sostenute, il saldo risulta simile a quello dell’anno precedente e così pure l’attivo. Il Segretario illustra le spese 
sostenute evidenziando variazioni e modifiche rispetto al Bilancio Preventivo: personale, missioni, fisco, imposte, 
e spese di gestione delle riunioni e dei servizi: rimane un residuo di 87.750.99 euro. Considerate le spese impegnate 
e i premi da erogare e tenendo presente la delibera in merito alla borsa aggiuntiva di cui al punto precedente, il 
residuo non impegnato ammonta a 63.419.35 euro. 

L’assemblea approva all’unanimità 
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6. Approvazione Bilancio Preventivo 2020 

Il Segretario Filipponi illustra il Bilancio preventivo del 2020.  

Il Presidente fa presente che il bilancio preventivo 2020 prevede spese per premi e borse (16.000 €) sia per il 2019 
che per il 2020. Le spese per l’organizzazione di convegni comprendono anche alcune delle spese sostenute nel 
2019, ma fatturate nel 2020. 

Il Presidente mette in approvazione il Bilancio Preventivo 2020 che l’assemblea approva all’unanimità.  

Viene proposta l’iscrizione della Conferenza per il 5 per mille; viene però sollevato il problema relativo al 
riconoscimento legale della conferenza, senza il quale non è possibile accedere al 5 per mille. 

Il Presidente indagherà relativamente alla attuabilità della proposta. 

 

 

7. Elezione Presidente della Conferenza triennio 2020-2022 

Il Presidente illustra gli articoli 6, 4 e 5 dello Statuto che descrivono il ruolo e le funzioni del Presidente, l’eleggibilità 
alle cariche sociali e i diritti e modalità di voto dei componenti dell’assemblea.    

Il Presidente dopo avere verificato che sia presente il numero legale per poter procedere alle elezioni, lascia la 
parola all’assemblea. Prendono la parola i rappresentanti di Area che esprimono il parere delle Aree rappresentate 
come segue: 

Per l’Area 1, il prof. Riccardo Colpi, dopo avere sottolineato la piena soddisfazione dell’Area per il suo operato nei 
mandati precedenti, chiede all’attuale Presidente di confermare la sua disponibilità per il prossimo triennio.  

Per l’Area 2 i prof.ri Adriano Filipponi e Vincenzo Canale chiedono all’attuale Presidente la sua disponibilità ad 
essere rieletto. 

Per l’Area 3, la prof.ssa Barbara Valtancoli esprime l’unanime apprezzamento dell’area per l’operato del Presidente 
e per l’importante ruolo acquisito da ConScienze durante il suo mandato e chiede all’attuale Presidente la sua 
disponibilità a ricandidarsi. 

Per l’Area 4, il prof. Giuseppe Mastronuzzi sottolinea come l’area identifichi nella persona dell’attuale presidente 
la persona più idonea a ricoprire la carica per il prossimo triennio.  

Per l’ Area 5, il prof. Marco Oliverio si unisce all’apprezzamento manifestato dalle altre aree e alla richiesta di 
disponibilità dell’attuale Presidente a ricandidarsi.  
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Per l’Area 6, il prof. Paolo Ciancarini dichiara che l’ Area tuta è favorevole a un nuovo mandato del Presidente 
attuale. 

Settimio Mobilio viene quindi proposto come candidato alla Presidenza e, su proposta del prof. Leonardo Merola, 
eletto per acclamazione dall’assemblea. 

Il Presidente neoeletto accetta la nomina e auspica durante il triennio l’attuazione di modifiche di statuto che 
tengano conto delle evoluzioni intercorse nell’organizzazione universitaria dall’inizio della conferenza e dalla 
stesura dell’attuale statuto.  

Il verbale della riunione relativo a questo punto viene redatto dal Segretario seduta stante, letto dal Presidente e 
approvato all’unanimità dai presenti. 

 

8. Iniziative 2020 

Vengono quindi proposte e discusse le seguenti iniziative da attuarsi nel 2020  

Borse ConScienze 2020: Si propone il rinnovo per il 2020 dei bandi premio per Tesi di Laurea Magistrale e Dottorato 
con opportune modifiche del bando che agevolino la divisione delle borse tra le aree e la successiva valutazione 
delle tesi. Si accoglie inoltre la proposta di avviare un meccanismo di sponsorizzazione che faccia sì che il costo non 
gravi in toto sul bilancio della Conferenza. Il Prof. Filipponi, facente parte della commissione valutatrice delle tesi 
solleva il problema dell’eccessivo impegno che richiede la valutazione degli elaborati ed auspica che per il prossimo 
bando vengano individuate delle Commissioni con modalità differente. 

Si solleva il problema di come conciliare la divisione per aree e la interdisciplinarietà richiesta dal bando. Si apre 
una discussione dalla quale emerge l’importanza di mantenere l’interdisciplinarietà anche in virtù della natura 
dicotomica di molti dipartimenti. Viene peraltro evidenziato che le tesi possono comunque essere inquadrate 
all’interno di una delle aree e si propone di mantenere entrambi gli aspetti: assegnazione per area e premio 
all’interdisciplinarietà. Si lascia al Direttivo il compito di sviluppare il nuovo bando 2020 che tenga conto delle 
problematiche sollevate. 

Report Convegno Didattica Innovativa 2019: la stesura del report permette di conservare gli atti di quanto 
discusso. 

Organizzazione Convegni: da quanto discusso nel precedente convegno emerge la necessità di affrontare dei temi 
particolari che potrebbero essere oggetto di Convegni Tematici da organizzare nel 2020. Si apre una discussione 
con vari interventi dell’assemblea che condividono la necessità che la comunità scientifica lavori sull’innovazione 
didattica senza lasciare l’appannaggio alle sole aree umanistiche e pedagogiche. Vengono individuati due temi di 
particolare interesse per l’intera comunità delle Scienze: 

a) La didattica dei cosiddetti “corsi di servizio”.  

b) La didattica delle discipline  



  

Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di  Scienze e Tecnologie 
www.conscienze.it  CF 97631050016                                                                                                                           
Sede Legale: Univ. di Roma Sapienza Dip. Chimica Nuovo Edificio, piano 5 stanza 20 – p.le Aldo Moro 5 - 00185 ROMA 
Uffici: 06 4991 3331 327 5452855.  

Un altro aspetto che viene ritenuto importante affrontare è quello relativo all’offerta formativa e valutazione della 
didattica che coinvolgerebbe anche il personale amministrativo. 

Viene dato mandato al Direttivo di concretizzare le proposte in uno o due Convegni da organizzarsi nell’arco del 
2020.    

9. Discussione sui temi caldi dell’Università 

All’indomani dell’incontro tra CUN e Ministro, il prof. Dellino illustra quanto discusso. Il Ministro ha sottolineato 
che il MIUR, rimasto spesso silente, si impegna ad intervenire per velocizzare i processi arenati. Il particolare si è 
discusso di:  

Manutenzione Classi di Laurea: viene avvertita la necessità di rinnovare le classi di laurea rivedendo i contenuti e i 
descrittori sulle basi delle nuove esigenze formative ad oggi emerse dalla istituzione delle medesime. 

Piano RTD-B: Il Ministro ha confermato l’impegno per l’assunzione di 1600 RTD-B entro il 2020. Inoltre, sono stati 
stanziati dei fondi per il passaggio degli attuali RU ad associati a partire dal 2022, con possibilità di attuazione 
anticipata già al 2021.  

È stato anche sottolineato che, a causa della continua attuazione di piani straordinari, e in mancanza di una 
regolare attribuzione di fondi, molti Atenei non riescono ad effettuare una programmazione del reclutamento e 
non riescono ad utilizzare i punti organico derivanti dal turn-over per mancanza di fondi.  

Marco Abate rendiconta sull’intervento del Ministro che si è articolato in due parti; in una prima parte sono state 
esposti gli interventi prioritari:  

Politica di reclutamento e passaggi ad associato: conferma quanto precedentemente esposto da Dellino e specifica 
che i finanziamenti sono già stanziati nel decreto mille-proroghe.  

Riforma del pre-ruolo: al fine di semplificare lo status attuale e permettere tempi fisiologici all’ingresso in ruolo, il 
Ministro vorrebbe aprire un tavolo di lavoro che si occupi di sviluppare una proposta che tenga conto di quelle già 
presentate (Torto e Melicchio) sul precariato.  

Manutenzione classi di laurea: come già detto, occorre aggiornare i contenuti ai nuovi sviluppi e aumentare la 
flessibilità dell’offerta formativa (OF) attraverso l’inserimento di SSD che permettano ai corsi di studio di 
diversificare l’OF.  

Revisione dei saperi: i SSD sono da considerarsi obsoleti e necessitano di aggiornamenti che inseriscano nuovi 
campi del sapere e rispecchino l’evoluzione degli stessi. Inoltre, si avverte la necessità di collegare i SSD alle 
classificazioni internazionali. 

Innovazione didattica: viene avvertita la necessità di sviluppare nuove metodologie didattiche anche al fine di 
integrare competenze disciplinari e competenze trasversali e si auspica lo sviluppo di modelli di didattica che 
rispondano a queste esigenze anche al fine di rafforzare la dimensione internazionale dell’Università Italiana. A 
questo proposito, viene comunicata la sentenza del consiglio di stato di completa assoluzione del Politecnico di 
Milano, riguardante l’istituzione di corsi di studio erogati in lingua inglese. La sentenza è basata sulla norma che 
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prevede che il numero di insegnamenti in lingua straniera debba essere calcolato sulla totalità degli insegnamenti 
dell’Ateneo e non del singolo CdS. 

Altri provvedimenti, tra cui il DM sul Dottorato sono ancora in fase di elaborazione.  

Il problema della attuale lentezza dei lavori risiede nella riorganizzazione del Ministero attualmente in corso che 
prevede la ridistribuzione dei compiti nelle direzioni interne. La nuova organizzazione pur essendo entrata in vigore 
da mesi, non ha ancora ridefinito gli incarichi e quindi è tutto bloccato. Al momento i documenti urgenti vengono 
direttamente firmati dal Ministro.  

Tra i provvedimenti ancora in attesa ricorda i vari temi affrontati dal CUN alcuni dei quali, nonostante il parere 
favorevole espresso dalle istituzioni e dalle organizzazioni interrogate, sono ancora sospesi e privi di decreti 
attuativi:  

Nuove Classi di Laurea: sembra sia ripartito l’iter per l’avvio delle nuove classi.  

Formazione Insegnanti: la situazione attuale non prevede alcun collegamento tra formazione insegnanti e 
università e si auspica l’avvio di un tavolo interministeriale che sviluppi delle proposte per avviare nuove modalità 
di formazione. 

Orientamento: le proposte sono quelle di valorizzare iniziative quali PLS-POT per unire Università e Scuola nelle 
attività di orientamento. Una proposta avanzata prevede di creare interazioni università/scuola che coinvolgano 
gli studenti degli ultimi anni con lo scopo di intervenire nella formazione e orientamento dei ragazzi. 

Retribuzione: proposte di finanziamento per la copertura degli aumenti stipendiali. 

Elezione presidente CRUI: il rettore di PoliMi è eletto presidente della CRUI.    

 

Terminato l’intervento dei rappresentanti, si apre la discussione dalla quale emergono alcune specificazioni quali 
la natura straordinaria dei finanziamenti per le nuove assunzioni degli RTDB; la mancanza di  una risposta del 
Ministro alle osservazioni e critiche sollevate dal CUN sul bando della VQR; la mancanza di norme definite per la 
scelta dei GEV che probabilmente avverrà per estrazione e con modifiche successive mirate al rispetto della 
distribuzione territoriale, delle competenze e di genere. 

 

10. Varie ed eventuali  

Il punto tace 

Alle ore 15:30, avendo completato la discussione di punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata la 
riunione. 
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