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DIECI PUNTI PER UNA RIFORMA DEMOCRATICA E PARTECIPATA DEGLI STATUTI 

 
 

1. Princìpi ispiratori e metodo. Dichiarazione esplicita, nei “Princìpi generali”, che 
l’Università è un’istituzione pubblica e che il suo fine è quello di essere promotrice di 
crescita culturale attraverso lo svolgimento sinergico e inscindibile di ricerca e didattica. Va 
sancita la libertà di insegnamento e di ricerca. Gli statuti devono essere ispirati al principio 
della democrazia della rappresentanza e della partecipazione. Le procedure per la stesura 
devono pertanto essere caratterizzate dalla massima trasparenza, anche attraverso la 
pubblicità degli atti, nonché tramite audizioni e assemblee in ciascuna area o facoltà da 
tenersi alla presenza della commissione incaricata della stesura, dalle quali emergano le 
linee del nuovo statuto e nelle quali si possa poi dibattere la bozza proposta 
dalla commissione. 

2. Elezione del rettore. Elettorato attivo costituito da tutti i PO, PA, ricercatori (RTI, RTD) e 
personale equiparato, dai precari della ricerca, e, con voto ponderato (il più ampio 
possibile), dagli studenti e dal personale tecnico amministrativo.  Elettorato passivo limitato 
ai professori dell’ateneo.  

3. Democrazia partecipativa.  Tutte le decisioni devono essere assunte nella massima 
trasparenza. Le sedute del Senato e del CdA devono essere pubbliche, laddove possibile 
anche in via telematica, e per tutti gli organi deve essere garantita la pubblicità e  
la tempestiva diffusione degli atti e dei verbali. Definizione di strumenti e di forme di 
“partecipazione popolare” nonché obbligo dell’ateneo di redigere un bilancio sociale 
(rendicontazione partecipata volta a informare tutta la comunità e i suoi interlocutori sulle 
scelte operate, le attività svolte e i servizi resi), secondo quanto già previsto dallo statuto di 
Sapienza. Per l’università l’autogoverno è insito nell’autonomia costituzionale riconosciuta 
dall’art. 33 della Costituzione; si tratta di declinare l’autonomia e l’autogoverno in forme 
partecipative. Quindi referendum consultivi, abrogativi, confermativi; delibere di iniziativa 
popolare; progettazione partecipata nel campo dell’edilizia universitaria; forme di bilancio 
partecipativo e di rendicontazione sociale partecipata.  

4. Senato accademico. Integralmente elettivo; garanzia della pari rappresentanza di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori (RTI, RTD), nella misura massima consentita dalla 
legge, limitando al minimo di legge il numero dei direttori di dipartimento; in caso di 
elettorato passivo senza distinzione di fascia, deve essere garantito ai ricercatori l’elettorato 
attivo e passivo; previsione di una rappresentanza dei ricercatori precari. 

5. Consiglio di amministrazione. Limitazione del numero dei membri esterni al minimo 
legale (tre se il CdA è di undici, due se inferiore). Prevedere che la “designazione o scelta 
degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto” sia fondata su una procedura 
di elezione dei componenti interni ed esterni, nell’ambito di candidati per i quali sia stato 
valutato, dal senato accademico o da apposita commissione individuata dal senato stesso, il 
possesso dei requisiti stabiliti dalla legge; la designazione può avvenire attraverso un decreto 
rettorale che recepisca la scelta del corpo elettorale. Il corpo elettorale deve essere il più 
ampio possibile (stesso del rettore e del senato accademico). Esclusione di rappresentanti di 
aziende private. 

6. Bilanciamento dei poteri. Rafforzamento degli organi collegiali rispetto all’organo 
gestionale (CdA), sfruttando tutte le possibilità integrative che la legge non vieta 
espressamente (ad es., parere obbligatorio e vincolante del senato accademico in materia di 
programmazione). 



7. Regolamenti di ateneo. Definizione, per la stesura dei regolamenti, di una commissione 
designata dal senato accademico e rappresentativa di tutte le componenti. Previsione che la 
commissione, nell’ambito dell’attività istruttoria, debba svolgere audizioni con associazioni 
e organizzazioni sindacali. L’insieme di queste previsioni potrà essere garantita nello statuto 
stesso in una norma transitoria. Inoltre nello statuto si potranno indicare alcuni princìpi e 
criteri generali per la definizione di questi regolamenti, tali da garantire procedure di 
valutazione comparativa e di attribuzione degli scatti stipendiali omogenee in tutte le 
università statali. Previsione di un piano di programmazione e sviluppo pluriennale (su base 
quinque-decennale) in materia di didattica e ricerca come base per l’offerta formativa. Lo 
stesso piano costituirà, insieme con la ricognizione delle strutture e del personale esistente, il 
fondamento per la definizione di numero e tipologia di strutture di primo e secondo livello 
(dipartimenti, scuole, corsi di laurea). 

8. Composizione e funzioni dei dipartimenti. Consiglio di dipartimento costituito da tutti i 
docenti (PO, PA, RTI e RTD) e da una rappresentanza dei precari, dei TA, dei dottorandi e 
degli studenti. Deve essere stabilito l’elettorato attivo e passivo dei ricercatori nelle giunte di 
dipartimento. Attribuzione ai dipartimenti (NON alle eventuali strutture di raccordo di cui 
all’art. 2 comma 2 lettera c) della competenza a formulare al CdA e al senato accademico 
proposte in materia di programmazione e della competenza a deliberare sulle chiamate di 
professori e ricercatori. Approvazione delle richieste di posti per la programmazione da 
parte del consiglio di dipartimento in seduta plenaria. 

9. Strutture di raccordo. Attribuzione alle strutture di cui all’art. 2 comma 2 lettera c, qualora 
esistenti, delle SOLE competenze previste dalla legge (funzioni di coordinamento didattico e 
di gestione dei servizi comuni a più dipartimenti); è necessario definire che nell'organo 
deliberante delle strutture di raccordo vi sia una rappresentanza elettiva, scelta “tra i 
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di 
dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura”, 
non inferiore al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti (previsto come tetto 
massimo dalla legge). 

10. Collegio di disciplina (art. 10). Composizione paritetica per le tre fasce (PO, PA e RTI) in 
regime di tempo pieno. 

 



 


