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Consiglio Accademico Verbale

n° 174 - 17 Giugno 2013

Il giorno 17 giugno 2013 alle ore 15,00 sono presenti i Consiglieri:
Professori
Gerardo Lo Russo (Presidente)
1. Giovanni Albanese
2. Carlo Bozzo
3. Marco Bussagli
4. Cosimo Di Coste
5. Sandra Di Coste
6. Giuseppe Modica
7. Maria Carmela Pennacchia
8. Enrico Pusceddu
9. Laura Salvi
10. Claudia Saso
I rappresentanti della Consulta degli
Studenti
11. Gloria Gasbarra
12. Manuel Focareta

Presenti

Assenti

X
X
X
Dimissionario
X
X
Dimissionario
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X
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Segretario Verbalizzante: Prof.ssa Sandra Di Coste
Alle ore 15, a seguito di una richiesta verbale da parte del Direttore di convocare
nuovamente il C.A. nel pomeriggio, i professori presenti, per spirito di servizio ,
nonostante la seduta del C.A. convocato per la mattina si sia chiusa per mancanza del
numero legale, accettano di riunirsi nuovamente considerate le caratteristiche di urgenza
dei temi trattati.
Il verbale 173 relativo alla seduta antimeridiana è stato redatto, chiuso alle ore 12,40 e
protocollato, firmato dai professori presenti.
Verificato il numero legale si dà inizio alla riunione.
Il Direttore chiede sia verbalizzata una sua dichiarazione scritta che si riporta in modo
integrale:
“Alle ore 12,45 il Direttore rientra in Consiglio Accademico. Prende atto della situazione e
chiede ai presenti di aggiornarsi alle ore 14.00.

I consiglieri Pusceddu, Gasbarra, Di Coste Sandra, Di Coste Cosimo, Saso; si rendono
disponibili qualora si riscontrasse la congruità del numero legale per proseguire la seduta.
Alla bisogna il Direttore convoca la prof.ssa Salvi la quale sale in Direzione ed offre la
propria disponibilità.
Il Direttore chiama i prof. Bozzo, il quale dichiara di provare a rientrare per l’ora decisa,
salvo ripensamento per eventuale domanda di dimissioni al CA.
Alle ore 14.00, sono presenti in Direzione i consiglieri Gasbarra, Pusceddu, Salvi.
Si constata la difficoltà di proseguire, mentre si è in attesa che il resto dei consiglieri si
presenti all’aggiornamento della seduta.
Alle ore 14, 45 sono presenti: Gasbarra, Pusceddu, Salvi, Pennacchia Di Coste S., Saso, Di
Coste C.
Si decide di proseguire la seduta con gli odg: presenti nella convocazione.
Odg: 1 comunicazione del Direttore” (all. 1)
Il Direttore comunica di una richiesta da parte del Direttore Amministrativo in merito alle
modalità di redazione del bando per gli affidamenti ai docenti interni e del bando per gli
affidamenti esterni e dei relativi criteri di valutazione da stabilire preferibilmente nella
seduta del prossimo CA (all 2)
La prof.ssa Saso fa presente di aver destinato queste ore alla didattica e precisamente alle
revisioni che precedono gli esami, il Direttore ribadisce quanto già altre volte affermato in
Consiglio, che la partecipazione alle sedute del CA sono prevalenti rispetto ad ogni altra
incombenza, pertanto con ordine di servizio prot n. 7974 FP/HC5 solleva la prof.ssa Saso
dall’impegno didattico.
Il Direttore comunica che tre dei componenti del seggio elettorale prof. Siena, Smerilli, De
Luca (supplente) non sono disponibili ad accettare l’incarico, come da comunicazione del
Direttore amministrativo (all 3) pertanto il CA dispone, all’unanimità, di rimandare
l’individuazione dei tre componenti alla Commissione elettorale.
Il prof Bozzo chiede di fare una precisazione e riferendosi alla seduta convocata lo stesso
giorno alle 9,30 e conclusasi per mancanza del numero legale, comunica di aver
abbandonato la seduta ritenendo, data l’importanza dell’argomento all’ordine del giorno,
insufficiente il numero dei partecipanti.
Il Direttore chiede si voti a favole del rigetto delle dimissioni del prof. Modica.
Il CA si esprime con tre voti a favore e sei contrari.
Delibera n. 257
A maggioranza il CA accetta le dimissioni del prof. Modica.
I professori presenti ritengono debba essere attivata la procedura di sostituzione dei
membri dimissionari in tempi stretti.
La prof.ssa Sandra Di Coste chiede sia allegato al verbale il documento (all 4) da lei inviato
a tutti i componenti del CA in data 6 giugno u.s. nel quale segnalava che il calendario
degli esami non sembra considerare la necessità di anteporre gli esami propedeutici,
segnala che la composizione di alcune commissioni non risulta essere coerente con quanto
indicato nello stesso decreto, chiede di porre la massima attenzione perché non si ripeta la
situazione degli esami di febbraio, quando a molti studenti non è stato permesso di
sostenere l’esame per le difficoltà legate alla prenotazione attraverso isidata.

La prof.ssa Salvi lascia la seduta alle ore 16,45
Si passa all’esame dall’art 13 b comma 3 all’art. 20 del regolamento didattico (all 5)
In merito ai modelli viventi il Direttore propone di confermare in linea generale le
modalità dello scorso a.a., il CA approva.
Il Direttore cita una missiva a lui inviata dal Direttore amministrativo, che allega (all 6).
Al termine della seduta si indica il giorno 26 giugno come data possibile per una nuova
convocazione del CA, nella quale si prevede di poter concludere i lavori relativi al
regolamento didattico, per il quale i componenti del CA invieranno individualmente i
rilievi e le proposte di modifica degli articoli ancora da esaminare, procedere
all’organizzazione della didattica e formulare i criteri per il bando per docenti interni.
A tal proposito la prof.ssa Di Coste chiede nuovamente trasparenza degli atti del CdA.
La prof.ssa Saso ricorda che bisogna considerare il calendario degli esami, che la vede
impegnata proprio il giorno 26, impedendole, nel caso il Consiglio fosse convocato per
quel giorno, di partecipare e pertanto sollecita ad individuare altra data per la
convocazione.
La seduta termina alle ore18.30.
Prof. Gerardo Lo Russo

prof.ssa Sandra Di Coste

