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Presiede il Preside prof. Claudio Claudi De Saint Mihiel
Funge da Segretario il prof. Salvatore Sessa
Il Preside accerta la presenza del numero legale in quanto i presenti sono 66 ed i giustificati 33
su un totale di 138 convocati di cui 2 professori fuori ruolo (2 assenti) dà inizio ai lavori sul
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Preside
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Documento ricercatori e adempimenti conseguenziali
4. Programmazione didattica a.a. 2009/2010
- Manifesti degli studi corsi di laurea
a) ratifica conferimento contratti di insegnamento (cfr. delibera Giunta 28.4.2010)
b) ratifica conferimento contratti attività didattiche integrative (cfr. Giunta 28.4.2010)
5. Master II livello in Progettazione di eccellenza per la città storica. Dalla cultura del recupero alla cultura dell’innovazione
- Manifesto degli studi
- ratifica conferimento affidamenti retribuiti (cfr. delibera Giunta 28.4.2010)
6. Richiesta permanenza in servizio (ex art. 16 Dlgs 503/92 e s.m.i.)
7. Nulla osta incarichi di insegnamento
8. Offerta Formativa 2010/2011
- Regolamenti didattici corsi di studio
- Programmazione didattica
- Manifesto degli studi
9. Corsi di perfezionamento
10. Congedo per motivi di studio a.a. 2010/2011
11. Regolamento tesi di laurea corso di Laurea in Architettura (ex Tab. xxx)
12. Eventuali e varie
OMISSIS
3. Documento ricercatori e adempimenti conseguenziali
Il Preside legge la mozione pervenuta dai ricercatori della Facoltà (all. DR – che costituisce
parte integrante del presente verbale) e chiede al Consiglio di esprimersi.
Il Consiglio della Facoltà di Architettura nell’adunanza del 7 maggio 2010
-Prende atto del documento approvato dai Ricercatori che hanno manifestato la non disponibilità
ad accettare incarichi didattici diversi da quelli indicati dalla legge vigente nel prossimo anno
accademico.
Ribadisce il ruolo centrale che i ricercatori hanno avuto per lo sviluppo della ricerca e
dell’avanzamento culturale del Paese nonché per un’efficiente e qualificato sostegno didattico
all’interno dei percorsi formativi attivati dalla Facoltà.
Ritiene inaccettabile la posizione del Ministero che non riconosce ai Ricercatori la dignità e lo
stato giuridico ed economico di docenti, computandoli – per contro – ai fini del calcolo della
potenzialità didattica della struttura a cui afferiscono.
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-Ritiene che il D.D.L. 1905 attualmente in discussione nelle commissioni parlamentari e che
prevede nella settimana dal 17 al 22 maggio la discussione in Senato vada emendato soprattutto
per quanto riguarda la possibilità di fornire al personale ricercatore concrete prospettive di carriera,
per la non più rinviabile definizione dello Stato giuridico, per sostenere in modo concreto ed
efficace la ricerca, purché non vengano introdotte ulteriori forme di precariato.
Si impegna a sviluppare momenti di approfondimento e dibattito alla luce degli sviluppi della
discussione in Senato.
Ciò premesso, anche in considerazione dello stato di agitazione nazionale che individua la
necessità di aprire un tavolo di trattative per definire dettagliatamente gli ulteriori emendamenti,
prima che il Decreto giunga alla fase di approvazione definitiva, Il Consiglio nel ribadire l’assoluta
indispensabilità del contributo dei Ricercatori, dà mandato al Preside di informare il Rettore del
documento dei ricercatori e della mozione votata della Facoltà, affinché l’Ateneo prenda coscienza
del grave stato di disagio che rischia di compromettere la regolarità di inizio del prossimo anno
accademico.
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