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VERBALE 05/2010 DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DELLA 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI DI VARESE 
 

DEL 15 LUGLIO 2010 
 
Nell'Aula Magna della Facoltà di Scienze in via J. H. Dunant n. 3 Varese alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Varese. 
 
Presiede il Preside     Prof. Alberto Coen Porisini 
Funge da Segretario     Prof. Giuseppe Crosa 
 
Sono presenti (P), assenti (A), giustificati (G), congedo (C): 
 
PROFESSORI ORDINARI E 
STRAORDINARI 
BADARACCO GIANFRANCO  (P) 
BERNARDINI GIOVANNI B.  (A) 
BONVECCHIO CLAUDIO  (P) 
COEN PORISINI ALBERTO  (P) 
CONTI FABIO    (P) 
CROSA GIUSEPPE   (P) 
DE EGUILEOR MAGDA   (G) 
FERRARI ELENA   (G) 
FESCE RICCARDO   (P) 
GEROLA PAOLO   (P) 
GRAMATICA PAOLA   (P) 
LANZARONE GAETANO A.  (G) 
MINAZZI FABIO   (P) 
MORASCA SANDRO   (G) 
PAROLARO DANIELA   (P) 
PERES ANTONIO   (P) 
POLLEGIONI LOREDANO  (P) 
SABADINI NICOLETTA   (P) 
SAROGLIA MARCO   (P) 
TARAMELLI ROBERTO   (G) 
URBINI GIORDANO   (P) 
VACCARI EZIO ANGELO  (G) 
VALVASSORI ROBERTO  (P) 
WALTERS ROBERT   (P) 
 
PROFESSORI ASSOCIATI 
ACQUATI FRANCESCO   (G) 
BANFI STEFANO   (P) 
BARBIERI PAOLA   (P) 
BINAGHI ELISABETTA   (G) 
BINELLI GIORGIO   (P) 
BRACALE MARCELLA   (A) 
CERABOLINI BRUNO   (A) 
FASANO MAURO   (P) 
FERRARI MAURO   (G) 
FUMAGALLI ALESSANDRO  (A) 
GASPARI GIANMARCO   (G) 
GENTILE CLAUDIO   (G) 
GORNATI ROSALBA   (P) 
LANDSBERGER NICOLETTA  (G) 
LAVAZZA LUIGI   (P) 
MARINELLI FLAVIA   (P) 

MASSAZZA PAOLO   (P) 
MONTI ELENA    (P) 
PAPA ENRICO    (P) 
PRATI MARIANGELA   (P) 
RENESTO SILVIO   (P) 
ROSSETTI CARLO   (A) 
SPIRITI ANDREA   (A) 
TINI SIMONE    (P) 
TORRETTA VINCENZO   (P) 
TOSI GUIDO    (A) 
 
RICERCATORI 
BELLINI PAOLO   (C) 
BENINI MARCO   (G) 
BONAPACE JAN MARC   (P) 
BOSSI ELENA    (P) 
BRIVIO MAURIZIO FRANCESCO (P) 
CAMPOMENOSI PAOLA  (P) 
CARMINATI BARBARA   (G) 
CARUSO ENRICO   (P) 
CASTELNOVO VALTER  (G) 
DALLA VIGNA PIERRE A.  (G) 
ESPA PAOLO    (P) 
FACCHETTI GIULIO   (G) 
FORTI LIA CHIARA   (G) 
GALLO IGNAZIO   (A) 
GARIBOLDI MARZIA BRUNA  (P) 
GERLA BRUNELLA   (C) 
GIOVANNARDI STEFANO  (G) 
GRIMALDI ANNALISA   (P) 
KILSTRUP-NIELSEN CHARLOTTE  (A) 
LANOTTE RUGGERO   (G) 
MARTINOLI ADRIANO   (A) 
MOLLA GIANLUCA   (G) 
MOROSINI CRISTIANA   (P) 
MUSSO PAOLO    (A) 
ORECCHIA ANTONIO   (P) 
ORLANDI VIVIANA TERESA  (P) 
PAPA ESTER    (P) 
PERLETTI GIANPAOLO   (P) 
PIUBELLI LUCIANO   (P) 
PREATONI DAMIANO   (P) 
RUBINO TIZIANA   (P) 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDE 

RUGGIERI GIANLUCA   (G) 
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SACCHI SILVIA    (P) 
SPOLETINI PAOLA   (G) 
TARINI MARCO   (G) 
TEROVA GENCIANA   (P) 
TETTAMANTI GIANLUCA  (P) 
TROMBETTA ALBERTO  (A) 
VANNINI CANDIDA   (A) 
VIANELLI ALBERTO   (G) 
VICENTINI ALESSANDRA  (P) 

VISCONTI KATIA   (G) 
 
 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
CARAVATI THOMAS   (A) 
PASOLINI JACOPO NICOLO’  (P) 
PETRILLO PAOLA   (P) 
RIZZO SAMANTHA   (P) 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
A) SEDUTA PLENARIA
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Convenzioni enti esterni 
4. Stato delle attività didattiche programmate per l’a.a. 2010/2011 
5. Provvedimenti per la didattica (approvazione seduta stante) 
6. Ratifica di Decreti del Preside (approvazione seduta stante) 
7. Varie ed eventuali 
 
B) SEDUTA RISERVATA AI RICERCATORI, AI PROFESSORI ASSOCIATI E AI PROFESSORI 
ORDINARI E STRAORDINARI
1. Comunicazioni 
2. Eventuale programmazione didattica a.a. 2010/2011 e relativi adempimenti: rinnovo degli incarichi di 
insegnamento ufficiale, rinnovo degli incarichi di didattica integrativa (approvazione seduta stante) 
3. Varie ed eventuali 
 
C) SEDUTA RISERVATA AI PROFESSORI ASSOCIATI, ORDINARI E STRAORDINARI 
1. Comunicazioni 
2. Varie ed eventuali 
 
D) SEDUTA RISERVATA AI PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI 
1. Comunicazioni 
2. Varie ed eventuali 
 
Sono le ore 14.40. Constatato il raggiungimento del numero legale, il Preside dichiara aperta e valida la seduta: 
 
 
A) SEDUTA PLENARIA 
 

OMISSIS 
 
4.  Stato delle attività didattiche programmate per l’a.a. 2010/2011
Il Preside comunica che il Senato Accademico nella seduta del 14.07.2010 ha approvato in analogia con le altre 
Università lombarde il blocco della programmazione delle attività didattiche per il prossimo anno accademico a 
sostegno della mobilitazione nazionale dei ricercatori universitari contro il “DDL Gelmini”. 
Pertanto sulla base di quanto già espresso dal Consiglio di Facoltà nella seduta ultima scorsa il Preside illustra una 
bozza di mozione a sostegno della mobilitazione e a favore di una sospensione della programmazione didattica con 
l’attuazione della limitazione dell’attività didattica dei professori. 
Il testo della mozione viene discusso e emendato con i suggerimenti dei presenti e al termine il Preside pone in 
votazione il seguente testo di mozione: 
 
Il Consiglio di Facoltà di Scienze di Varese  
 
prende atto che nella propria Facoltà la stragrande maggioranza dei ricercatori aderisce alla mobilitazione 
nazionale dei ricercatori (indetta in relazione al DDL Gelmini) dichiarando la propria indisponibilità ad assumere, 
per affidamento, incarichi di docenza nel corso dell'anno accademico 2010-11; 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDE 
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si fa interprete del profondo stato di disagio della comunità accademica, proponendo di adottare tutte le decisioni 
atte a promuovere significative modifiche della manovra economica promossa dal Governo che non solo penalizza 
docenti e personale tecnico amministrativo del mondo universitario (peraltro secondo una modalità che penalizza 
maggiormente proprio i più deboli), ma compromette il funzionamento e lo sviluppo futuro della stessa università e ne 
mortifica il ruolo strategico e le sue funzioni sociali primarie 
 
sottolinea che qualunque riforma universitaria richiede sempre degli investimenti programmati e che le attuali 
disposizioni, invece, penalizzano gravemente le università pubbliche con la riduzione del FFO,  con la drastica 
limitazione del ricambio del personale docente e personale tecnico amministrativo, nonché con il blocco degli 
incrementi stipendiali previsto dalla manovra finanziaria promossa dal Governo e attualmente in discussione in 
Parlamento; 
 
evidenzia l’esigenza indifferibile di individuare risorse adeguate per governare strategicamente il processo di 
transizione e, allo stesso tempo, per avviare, in concreto, un sostanziale rinnovamento del sistema universitario, 
fondamentale per lo sviluppo e la competitività dell’Italia nel contesto internazionale 
 
auspica che la nuova legge di riforma tuteli e ribadisca nei modi più idonei il ruolo sociale cruciale dell'Università 
pubblica quale sede strategica decisiva della ricerca e della trasmissione critica dei saperi e quale motore primario 
per la crescita e lo sviluppo complessivo della nazione, per la costruzione consapevole e libera del suo stesso futuro; 
 
riconosce la validità della mobilitazione in atto e ricorda il ruolo essenziale svolto dai ricercatori nell'assicurare 
l'effettiva erogazione dell'offerta didattica della Facoltà, soprattutto in una situazione come quella presente, 
caratterizzata da una drastica e mortificante riduzione del corpo docente; 
 
ritiene opportuno appoggiare la protesta inaugurata dai ricercatori sia dichiarando l'indisponibilità, da parte dei 
propri professori ordinari ed associati, a ricoprire corsi lasciati liberi dai ricercatori, sia con l'attuazione 
dell'autolimitazione dell'attività didattica dei professori allo svolgimento di quanto espressamente previsto dalla 
normativa vigente; 
  
formula un appello a tutte le componenti accademiche affinché cooperino attivamente onde creare le premesse per 
superare, positivamente, questa difficile situazione, sapendo anche coinvolgere tutti i mass-media onde far meglio 
comprendere alla società civile italiana che i problemi dell'università pubblica concernono direttamente non solo il 
futuro immediato delle nuove generazioni, ma anche il futuro prossimo e venturo dell'intera nostra nazione. 
 
Il Consiglio di Facoltà unaime approva la mozione e dichiara la sospensione della programmazione didattica per l’a.a. 
2010/2011. 
 
Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 
 
 

OMISSIS 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare ai punti dell’ordine del giorno il Preside dichiara chiusa la seduta. Sono le 
ore 15.20. 
 
 

Il Segretario      Il Preside 
Prof. Giuseppe Crosa    Prof. Alberto Coen Porisini 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDE 
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