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Verbale della Giunta CoDAU 4 febbraio 2021 
 
 

La Giunta CoDAU, convocata via e-mail dal Presidente Ing. Alberto Scuttari tramite la Segreteria in data 21 gennaio 2021 

si è riunita alle ore 10.30 del giorno 4 febbraio 2021 da remoto con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Relazioni dei Coordinatori di tematica (in particolare sul GdL Relazioni Internazionali Dott. Colpani e sul GdL della 

tematica Processi Interni Dott. Degli Esposti) 

3. Progetto sui contratti trasformativi e open access proposto dalla CRUI 

4. Nomina di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti 

5. Nomina di un rappresentante CoDAU nella commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università 

6. Programmazione delle future attività 

7. Varie 

 

              Presenti: 

Componenti effettivi: 

             Alberto Scuttari, Vincenzo Tedesco, Marco Degli Esposti, Lucia Colitti, Donato De Benedetto, Maja Feldt,  

             Giuseppe Festinese, Teresa Romei, Andrea Rossi. 

Componenti supplenti: 

              Mauro Bellandi, Roberto Conte, Massimo Colli, Maria Raffaella Ingrosso, Giuseppe Romaniello. 

Past President:  

Cristiano Nicoletti. 

Responsabili della sintesi di gruppo di lavoro con affinità tematica: 

             Giuseppe Colpani, Alberto Domenicali, Graziano Dragoni, Marco Degli Esposti, Emma Varasio. 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente, informa che è stato attivato il nuovo servizio di posta elettronica su piattaforma Google che consentirà una 

gestione più efficace delle comunicazioni e delle liste. Inoltre, lo stesso sarà disponibile e usabile anche dai gruppi di lavoro 

per i quali sono state realizzate degli ambienti digitali loro dedicati da utilizzare per lo scambio di informazioni e la 

condivisione di documenti. Nell’informare che i responsabili dei gruppi di lavoro sono stati già abilitati, il Presidente ha altresì 

comunicato che, d’intesa con il vice-Presidente, ha fatto eliminare dall’attuale sito CoDAU la sezione area riservata perché 

molti fruitori hanno perso le credenziali di accesso e perché la stessa è superata dall’introduzione degli ambienti digitali 

dedicati.  

 

Il vice-Presidente, in qualità di coordinatore dell’Ufficio Studi, informa sui pareri resi e pubblicati, sulla rassegna normativa 

esaminata, e con l’occasione sottolinea l’ampia disponibilità e la tempestività del Comitato Scientifico che ringrazia. Inoltre, 

ricorda la funzione di servizio dell’Ufficio Studi e conferma la disponibilità dello stesso a esaminare proposte di parere o 

problematiche giurisprudenziali. Infine, in maniera sintetica, introduce il tema del compenso dei commissari di concorso su 

cui recentemente si è espressa la Corte di Cassazione. 

 

Interviene, Alberto Domenicali, che prioritariamente ricorda la convocazione del tavolo tecnico ARAN del prossimo 10 

febbraio, sull’art.44 del CCNL, per rappresentare, poi, la problematica della titolarità, responsabilità e contitolarità dei dati 
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oggetto di un confronto, non risolto, con il CISIA emerso in fase di sottoscrizione di accordi con alcuni Atenei. La materia, 

come ha ricordato Vincenzo Tedesco su cui come Ufficio Studi si era già pronunciato, è complessa e dirimente, inoltre deve 

tenere conto, come ha evidenziato Mauro Bellandi, delle diverse estrazioni professionali e culturali dei DPO. Maja Feldt 

intervenendo sulla materia, richiama alcune soluzioni adottate e introduce ulteriori elementi da approfondire, come ad 

esempio l’acquisizione e il trattamento, in fase di ammissione dati dei soggetti diversamente abili. 

 

Il Presidente, ripresa la parola, annuncia, su comunicazione della CRUI, la pubblicazione dopo l’estate del V bando ex 

L.338/2000 per alloggi e residenze universitarie nonché lo scorrimento della graduatoria relativa al IV bando. Pertanto, invita 

i presenti a informare i competenti uffici in modo da redigere per tempo le progettualità richieste. 

 

Infine, il Presidente pone un tema di riflessione, condiviso già con il Vicepresidente, da approfondire in una delle prossime 

Giunte, ma da più parti sentito, ossia l’opportunità, e al tempo stesso l’esigenza, a dieci anni dall’introduzione della 

L.240/2010, della figura del Direttore Generale, di disporre di un Albo, attestante le competenze possedute e acquisite, da 

cui i Rettori possano selezionare i profili di proprio interesse. Da subito vengono poste, dai partecipanti, alcuni delle 

problematiche collegate sottolineando il coinvolgimento della CRUI. Il Presidente invita i partecipanti a rimandare la 

riflessione e l’approfondimento alla prossima Giunta cui sarà posto il tema all’ordine del giorno. 

 

Non essendoci altre comunicazioni, si passa al secondo punto. 

 

2. Relazioni dei Coordinatori di tematica (in particolare sul GdL Relazioni Internazionali Dott. Colpani e sul GdL della 

tematica Processi Interni Dott. Degli Esposti) 

 

Interviene Giuseppe Colpani, coordinatore del Gruppo di Lavoro «Sviluppo manageriale e internazionalizzazione» a 

illustrare il documento redatto in collaborazione con Giovanni La Via. 

Ricordata l’articolazione del Gruppo in due sezioni - «Formazione e Sviluppo Manageriale» e «Relazioni Internazionali e 

ranking nazionali e internazionali», Colpani evidenzia la necessità di sviluppare percorsi formativi integrati, interdisciplinari, 

interuniversitari e, laddove possibile, internazionali che facilitino la condivisione e l’aggiornamento di competenze acquisite 

e valutate come buone pratiche nonché la creazione di profili professionali adeguati ai nuovi bisogni degli Atenei.  

Del resto, è sempre più marcata l’esigenza di attivare processi di accompagnamento e formazione che aiutino a intercettare 

le risorse competitive comunitarie e a partecipare attivamente alle fasi della proposta e della redazione delle linee 

programmatiche.  

Su questi temi, interviene poi Giovanni La Via, che sottolinea una irripetibile opportunità da cogliere: quella dello slittamento, 

per almeno un biennio della programmazione comunitaria delle risorse per ricerca e innovazione. In sostanza, a causa di 

una sovrapposizione di eventi, la prossima programmazione comunitaria non potrà rispettare le scadenze previste con i 

programmi in scadenza, ciò pospone di almeno un biennio la programmazione delle future risorse. Questo intervallo 

potrebbe essere utilizzato per rinforzare o formare le competenze adeguate, ampliare la rete delle relazioni internazionali, 

partecipare attivamente, anche sul versante gestionale agli incontri preparatori della programmazione delle risorse. 

A tal fine, mettendo a sistema la rete di relazioni esistente e intensificando la presenza nella rete HUMANE, viene lanciata 

la proposta di una piattaforma di confronto e condivisione di buone pratiche, la possibilità di specifici percorsi formativi, 

periodi di visita presso le realtà più performanti e l’invito a estendere la partecipazione al GdL anche ai responsabili degli 

Uffici Relazioni Internazionali degli Atenei. Il Presidente fa presente che in una prossima giunta verranno esaminate anche 

le relazioni con l’associazione Humane. 
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Prende la parola, Marco Degli Esposti coordinatore del Gruppo di lavoro sui «processi interni e trasformazione digitale» e 

illustra il documento che presenta l’articolazione del Gruppo e gli ambiti di attività. 

Il Gruppo sostanzialmente si articola in due macro aree, quella della digitalizzazione dei processi e quella dell’edilizia, degli 

acquisti e della sostenibilità ambientale nonché della sicurezza. 

Ciascuna macro area si verticalizza su segmenti specifici come le infrastrutture e le applicazioni digitali o la sostenibilità 

ambientale e la sicurezza sanitaria. 

Centrale per le attività del gruppo, oltre a dare continuità al lavoro svolto in precedenza, capitalizzare l’esperienza e le 

problematiche degli ultimi mesi che hanno imposto, e continuano a imporre, un’accelerazione e una trasformazione radicale 

dei processi e dell’organizzazione del lavoro. Degli Esposti rappresenta la necessità di investire in formazione, ma anche di 

condividere e fare sistema delle buone pratiche già esperite, di presidiare i temi della trasformazione digitale e della 

sostenibilità nelle loro numerose declinazioni. A tal riguardo, comunica che il Gruppo ha già attivato un proprio sito e nelle 

slide presentate – cui si rimanda – declina i principali temi emergenti. Tra questi il Piano triennale AGID 2020/2022, il Piano 

di adesione alla APP IO da parte del sistema universitario, lo sviluppo di progettualità comuni (massa critica) per accedere 

a fondi competitivi, i nuovi bandi ministeriali sull’edilizia residenziale universitaria. 

 

Il Presidente, e i componenti della Giunta, ringraziano i relatori per quanto esposto e per quanto si accingono a fare e si 

impegnano a promuovere presso i propri atenei e la propria rete quanto appreso e discusso. 

 

3. Progetto sui contratti trasformativi e open access proposto dalla CRUI 

 

Il Presidente, dopo aver illustrato la tematica e la crescente importanza per le comunità scientifiche, degli accordi 

trasformativi, ricorda come questi comportino l’utilizzo di risorse sempre più crescenti per gli Atenei. A tal riguardo ricorda il 

progetto proposto dalla CRUI, finalizzato a monitorare l’andamento della spesa, tenuto conto della dimensione e della 

tipologia degli atenei, nonché a sviluppare procedure comuni. I risultati saranno raccolti in una pubblicazione. A tal fine invita 

gli Atenei a candidarsi per la costruzione del campione e chiede a Raffaella Ingrosso, in qualità di responsabile del Gruppo 

di Lavoro CoDAU, Biblioteche e sistemi di catalogazione digitale, di coordinare tali attività ed essere riferimento di progetto 

per la CRUI.  Vengono già proposte in sede di Giunta alcune università che possano aderire allo studio: Bologna, Padova, 

Modena e Reggio e Emilia, Foggia, Napoli Federico II, Camerino. A tali atenei potranno aggiungersi altri atenei individuato 

dal gruppo di lavoro coordinato da Raffaella Ingrosso. 

 

4. Nomina di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Il Presidente ricorda la mancata individuazione e nomina del componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti. A 

tal fine, indica nel dott. Francesco De Domenico, iscritto al registro dei revisori contabili, il profilo idoneo da proporre 

all’Assemblea per la nomina e la Giunta approva, subordinatamente al parere favorevole dell’Assemblea degli Associati, 

che si terrà subito dopo la Giunta. 

 

5. Nomina di un rappresentante CoDAU nella commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università 

 

Il Presidente, dopo aver richiamato le finalità di tale commissione, comunica l’invito da parte del Ministero di nominare il 

rappresentante del CoDAU all’interno della commissione, che è in fase di rinnovo. Ricorda come nel recente passato il 

CoDAU abbia ritenuto di perseguire un allineamento fra la responsabilità del gruppo sulla contabilità e la presenza nella 

commissione ministeriale, individuando il coordinatore del gruppo di lavoro., in modo tale da garantire maggiore forza e 
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incisività alle idee proposte. A tal riguardo, in accordo con la coordinatrice della macrotematica Programmazione e Finanza, 

Emma Varasio, propone di nominare nella commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università, la 

responsabile del gruppo di lavoro Bilancio e Contabilità, Michela PILOT.  

La Giunta approva. 

 

6. Programmazione delle future attività 

 

Il Presidente, collegandosi a quanto presentato da Marco degli Esposti, ricorda l’ultimo libro di Guido Capaldo sul tema 

dell’approccio integrato e sistemico per facilitare la trasformazione digitale e creare valore e a tal fine lancia la proposta di 

organizzare un webinar a due o più voci dopo le festività Pasquali. Festinese, provvederà a verificare la disponibilità di Guido 

Capaldo. 

 

7. Varie 

 

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e i partecipanti, e visto l’interesse manifestato su diversi punti nonché la necessità di 

disporre di maggior tempo per il confronto, propone di convocare la prossima seduta di Giunta, senza l’Assemblea a 

prosecuzione, e propone il giorno 18 marzo 2021 alle ore 10.00. 

La Giunta esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente alle ore 12.00 dichiara chiusi i lavori della Giunta e invita i partecipanti a collegarsi al link per l’Assemblea e il 

successivo webinar. 

 
               
                Allegati: 
 

1. Presentazione nuovi servizi Google per ii gruppi di lavoro 
2. Presentazione prospettive su legge 338/2000 per residenze universitarie 
3. Presentazione progetto di valutazione dei costi di pubblicazione in open-access 
4. Presentazione tematica dei processi interni e della trasformazione digitale 
5. Documento tematica della formazione e delle relazioni internazionali 
 
 

Il segretario verbalizzante 
dott. Giuseppe Festinese 

 Il Presidente 
Ing. Alberto Scuttari 
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