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Estratto del Verbale del Consiglio di Facoltà del giorno 19 Maggio 2010 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio di Facoltà, 
 
Premesso 

‐ che presso la Presidenza di questa Facoltà sono pervenute 69 dichiarazioni di indisponibilità alla 
copertura di incarichi didattici per l’anno accademico 2010/2011, trasmesse a firma dei Ricercatori 
della Facoltà; 

‐ che la presentazione di dette dichiarazioni di indisponibilità da parte dei Ricercatori della 
Facoltà, rappresenta una delle forme di protesta in atto, nella maggioranza degli Atenei 
Italiani,  contro i dettami normativi del DDL 1095, in discussione presso la VII Commisione 
del Senato della Repubblica,   

 
In merito all’avvio delle attività concernenti la Programmazione Didattica per l’a.a. 2010/2011, 
 
Approva 
all’unanimità il quadro delle coperture per Titolarità e Carico Didattico per l’A.A. 2010/2011. 
 
Il Consiglio di Facoltà, contestualmente 
 
Ritenuto 

- che l’apporto culturale ed educativo dei ricercatori costituisce un contributo storico al 
processo formativo dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Facoltà 

 
Specifica 

‐ che, stante quanto Premesso e Ritenuto, le coperture a Carico Didattico dei Corsi curriculari e dei 
Moduli di insegnamento, di cui al Quadro approvato e attribuite a Ricercatori della Facoltà, sono a 
tutti gli effetti da considerarsi vacanze di copertura e che, pertanto, il medesimo quadro approvato, 
fatte salve le indicazioni di Titolarità e Carico Didattico dei Professori Ordinari, Associati e 
Ricercatori che non hanno presentato dichiarazione di indisponibilità alla copertura di incarichi 
didattici, rappresenta, attualmente, la capacità teorica degli specifici Corsi di Studio attivati presso la 
Facoltà, di far fronte agli impegni didattici strutturati dall’attuale’offerta formativa della Facoltà 
medesima. 

 
Il Consiglio di Facoltà inoltre 
 
Considerato 

- che le soluzioni proposte dal DDL governativo sull'Università non consentono il rilancio 
dell'Università pubblica come Istituzione strategica per il progresso culturale, sociale ed 
economico del Paese, anche in funzione della mancanza di adeguati investimenti a copertura 
degli interventi previsti dal DDL medesimo in merito alla qualità del Sistema Universitario  

Dichiara 
- il proprio appoggio e la propria condivisione alle azioni di protesta in atto che muovono 

contro il DDL 1095. 
 
OMISSIS 
 


