
Senato Accademico
SA del 15 Marzo 2016: Resoconto dei Rappresentanti RTI 

Gentili colleghe e colleghi, nel seguito riportiamo le parti a nostro parere più importanti dell'ultimo 
Senato Accademico, a complemento del resoconto inviato dagli Organi Collegiali.

Comunicazioni

Programmazione dei RTD

Il Rettore ha espresso l'intenzione di modificare il regolamento RTDa, in modo che venga inserito un
colloquio obbligatorio, che adesso non è sempre previsto.

Potrebbero  essere  bandite  posizioni  aggiuntive  rispetto  ai  POM  disponibili.  I  POM  vengono
“consumati” al momento della messa in ruolo, per cui i concorsi possono essere banditi in anticipo
rispetto alla disponibilità effettiva dei POM, conseguente ai pensionamenti.

Per  i  dipartimenti  è  possibile  inserire  in  programmazione  delle  posizioni  senza  indicare  il  settore
concorsuale, per esempio nel caso non abbia abilitati a sufficienza.

VQR

Il  Rettore  ha  riportato  i  dati  relativi  al  conferimento  dei  prodotti:  attesi:  1491,  ottenuti:  1461.  Ha
affermato che sarebbero solo poche unità quelli che hanno deciso di attuare la forma di protesta più
forte, senza autorizzare l'Ateneo a selezionare i prodotti.

L'arch. Mele ha  esplicitato tre richieste specifiche in merito all'utilizzo dei risultati della VQR:

a) che venga data adeguata pubblicità alla lettera di protesta, per la quale sono state raccolte
95 firme in Ateneo, e al  numero di docenti/ricercatori che hanno adottato la forma di
protesta di  non selezionare i  propri  prodotti,  ma di delegare l'Ateneo alla  selezione,  o
quantomeno non diffidare l'Ateneo del farlo;

b) che i  risultati  della  VQR non vengano in alcun modo utilizzati  per la  valutazione dei
singoli docenti/ricercatori;

c) che i  risultati  della VQR non vengano utilizzati  per la distribuzione delle risorse tra i
dipartimenti.

Il Rettore ha risposto affermando di non avere nessuna remora a pubblicizzare sia la lettera di protesta
che il numero di persone che hanno scelto di delegare l'Ateneo alla selezione. Inoltre ha sostenuto che
nell'ambito del Politecnico non è stato mai fatto utilizzo della VQR a fini di valutazione dei singoli,
anche se l'ANVUR ha utilizzato la VQR per valutare i collegi di dottorato.  Ha sostenuto inoltre che



l'utilizzo o meno della VQR al fine della divisione delle risorse tra dipartimenti sarà una scelta politica
e che,  quando ciò è stato fatto in passato, sono state verificate le condizioni di ottimizzazione per
escludere che potessero danneggiare alcuni dipartimenti.

Il dott. Mandracci è intervenuto richiedendo che vengano date adeguate garanzie in merito al
riconoscimento ufficiale del fatto che la selezione delle pubblicazioni è responsabilità esclusiva
della struttura e non dei singoli docenti/ricercatori.

Il Rettore ha risposto che effettivamente a norma di legge e di bando ANVUR la responsabilità della
selezione è esclusivamente delle strutture e che questo vale per tutti i docenti/ricercatori, non solo per
quelli che hanno esplicitamente dato delega all'Ateneo di selezionare i prodotti.

Avvio procedure per elezioni nuovo CdA
Sono state varate le linee guida per il comitato di selezione dei candidati CdA: è stato deciso di non
aggiungere ulteriori  indicazioni rispetto a quelle contenute nel regolamento di Ateneo, in linea con
quanto era già stato fatto nel caso delle precedenti elezioni del CdA.

Bando per visiting professor
Sono arrivate nove candidature.

Alla  fine  del  percorso  di  visiting  sarà  richiesto  di  dimostrare  che  ci  sia  stata  una  effettiva
collaborazione, con l'instaurazione di progetti congiunti e attività didattica.

Programmazione personale
E'  intervenuto l'ing.  Federico  Caviggioli,  rappresentante  degli  AdR  in  Senato,  che  ha  esposto una
relazione molto articolata e approfondita sull'andamento della numerosità degli AdR e dei RTD nel
corso degli ultimi anni, illustrando come sia evidente una progressiva riduzione della numerosità degli
AdR, solo  in  parte  compensata  dai  bandi  previsti  per  RTDa.  Ha inoltre  espresso  la  posizione  del
Coordinamento Assegnisti  di Ricerca, che sia necessario prevedere una adeguata programmazione di
RTDb  nei  prossimi  anni,  tale  da  consentire  al  personale  AdR e  RTDa  di  valore  la  possibilità  di
partecipare a concorsi per entrare in tenure track, invitando contestualmente a implementare azioni per
la valorizzazione e il supporto di tutti gli RTDa che non potranno essere assorbiti dall’Ateneo

Revisione regolamento studenti
La prof.ssa Tabacco ha presentato i dati relativi al superamento a Febbraio del corso bloccante del I
semestre del I anno: per Ingegneria c'è stato un notevole aumento del n. di studenti che non devono
ricorrere al recupero.

Ha poi ha presentato dei dati relativi alle numerosità degli studenti che non superano il blocco per
l'iscrizione al secondo anno (28 crediti per Ingegneria, 30 per Architettura) e ha illustrato il nuovo



Regolamento Studenti.  Questo  presenta alcuni cambiamenti di importanza relativamente minore (sui
quali c'è stato accordo unanime del Senato, studenti inclusi) e una notevole innovazione in merito alle
procedure relative alla decadenza dallo stato di studente. Attualmente, in assenza di regolamentazione
specifica, per il nostro Ateneo è in vigore l'articolo 149 del Regio Decreto n.1592 del 1933, in base al
quale lo studente che non sostenga esami per otto anni consecutivi debba “rinnovare l'iscrizione ai corsi
e ripetere le prove già superate”.  L'art.  12 del regolamento proposto in Senato supera tale norma,
prevedendo tre diverse situazioni che portano alla decadenza dallo stato di studente:

a) se lo studente di una LT, dopo due anni dall'iscrizione, non ha ottenuto il numero di crediti
necessari per iscriversi al secondo anno;

b) se  lo  studente  di  una  LT non  supera  esami  per  tre  anni  consecutivi,  oppure  non  riesce  a
completare il corso di studi (esclusa la tesi) in sei anni;

c) se lo  studente di  una LM non supera esami per  due anni  consecutivi,  oppure non riesce a
completare il corso di studi (esclusa la tesi) in quattro anni.

In tutti e tre i casi descritti, per gli studenti iscritti part-time i tempi si raddoppiano. In tutti i tre casi, lo
studente  decaduto  può  re-iscriversi  e  chiedere  che  vengano  riconosciuti  i  crediti  precedentemente
acquisiti.  Solo  nel  primo  caso,  lo  studente  decaduto,  per  potersi  re-iscrivere,  è  tenuto  a  superare
nuovamente il test d'ingresso TIL.  Questa differenziazione è stata giustificata con l'affermazione che
gli studenti che ricadono nel primo caso di decadenza (caso a) debbono re-iscriversi al I anno e, quindi,
debbono essere conteggiati nel numero programmato. Da questa considerazione sorgerebbe la necessità
di far loro ripetere il TIL, mettendoli in competizione con quelli provenienti dalle superiori.

La  maggioranza  dei  rappresentanti  degli  studenti  ha  espresso  fortissime  perplessità  soprattutto  sul
primo  caso  di  decadenza,  ritenendo  la  norma  eccessivamente  restrittiva,  in  particolar  modo  per
l'obbligo di ripetere il test d'ingresso.

I rappresentanti RTI hanno espresso anch'essi notevoli perplessità. Infatti, pur riconoscendo che
esiste il problema della presenza di un numero non marginale di studenti che non riescono a
acquisire  i  crediti  necessari  per l'accesso  al  II  anno  entro  due anni,  la  soluzione  proposta  è
apparsa molto rigida e adottata in tempi troppo veloci, senza una adeguata valutazione dei suoi
possibili  effetti  sul  lungo  termine  e  dell'impatto  che  può  avere  sugli  studenti.  Nel  seguito
discutiamo in dettaglio alcuni dei principali dubbi che ha suscitato il provvedimento.

 Anche  se  è  stato  presentato  in  Senato  come  un  provvedimento  volto  a  risolvere  dei

problemi sostanzialmente tecnici, legati alla presenza di studenti iscritti a corsi non più
attivi,  l'istituto della  decadenza,  in particolare modo nel  caso di  non superamento del
blocco del primo anno per 2 anni, presenta degli aspetti profondamente politici, legati al
ruolo  esercitato  dall'Ateneo  nell'ambito  della  società  e  al  diritto  allo  studio.  A nostro
parere questi aspetti non sono stati adeguatamente valutati.

 L'adozione del provvedimento in tempi stretti (due sedute di Senato) non ha reso possibile

studiare la possibilità di adottare provvedimenti alternativi a quello, molto drastico, della



decadenza dallo stato di studente.

 Nel  caso (a)  lo  strumento colpisce  in modo indifferenziato gli  studenti  che non hanno

acquisito alcun credito in due anni e  quelli  che,  pur non avendo raggiunto il  minimo
richiesto per l'iscrizione al II anno, hanno acquisito un certo numero di crediti, magari
molto vicino al minimo richiesto.

 La richiesta  di  ripetere  il  TIL nel  primo caso  di  decadenza (a)  e  non negli  altri  due,

introduce una differenziazione, a nostro parere, impropria. La richiesta di re-iscrizione,
anche senza ripetizione del TIL, potrebbe già di per sé essere un deterrente per gli studenti
non effettivamente motivati. Inoltre il fatto che vadano aggiunti al numero programmato
non ci sembra scontato, visto che si tratta di studenti che erano già iscritti al I anno e che,
in assenza di decadenza, avrebbero continuato ad esserlo.

 A partire dall'AA 2016/2017, sarà attiva la norma per cui gli studenti che non supereranno

il TIL con almeno 20 punti non potranno iscriversi.  E' possibile che gli effetti di questa
norma portino, nei prossimi anni, a un aumento del numero di  studenti che superano il
blocco entro due anni, pertanto l'adozione del provvedimento sulla decadenza potrebbe
diventare  superflua.   A nostro  parere,  sarebbe stato  più opportuno aspettare  di  poter
valutare gli effetti del primo provvedimento, prima di adottare il secondo.

Gli studenti hanno espresso la richiesta, accettata dal Rettore, che il regolamento non fosse messo ai
voti in blocco, ma fosse separata la votazione dell'art 12 (relativo alla decadenza) rispetto al resto del
regolamento. 

L'art  12  è  stato  approvato  quindi  a  maggioranza,  con  alcuni  voti  contrari  (tra  cui  quelli  dei
rappresentanti RTI e della maggioranza degli studenti) e alcuni astenuti, mentre il resto del regolamento
è stato approvato all'unanimità.

I Rappresentanti RTI in Senato

Pietro Mandracci

Caterina Mele


