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Verbale della Giunta CoDAU 18 marzo 2021 
 
La Giunta, convocata via e-mail dal Presidente tramite la Segreteria in data 15 marzo 2021, si è riunita alle ore 
10.00 del giorno 18 marzo 2021 da remoto con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Richieste di adesione al Codau; 
3. Attività Ufficio Studi; 
4. Esame preventivo di pareri proposti dall'Ufficio Studi; 
5. Proposta di istituzione di un Albo professionale dei DG delle università; 
6. Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Implicazioni per il sistema 

universitario; 
7. Relazioni dei coordinatori delle macro tematiche dei gruppi di lavoro; 
8. Prospettive per il Convegno nazionale 2021. 

 
La documentazione relativa alla Giunta è stata resa disponibile ai componenti il 17 marzo tramite una cartella 
su Google drive. 
 

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 Presidents: 

- Cristiano Nicoletti. 

Responsabili della sintesi di gruppo di lavoro con affinità tematica: 

- Alberto Domenicali, Graziano Dragoni, Emma Varasio. 

 

Sono inoltre presenti due componenti del Collegio dei revisori dei conti, Dr. Riccardo Grasso e il Dr. Giampiero 
De Paolis e la Dr.ssa Federica Mattoccia – Segreteria Codau.  
 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica di aver trasmesso una nota alla Ministra dell'Università e della Ricerca Prof.ssa Maria 
Cristina Messa, per dare disponibilità a collaborare in seguito alla sua nomina. 

Il Presidente comunica che il Dr. Giuseppe Festinese è stato nominato Capo Segreteria della Ministra e che il 
prossimo incontro tra Presidente, vice Presidente con la Ministra è stato fissato al 24 marzo alle ore 18. I 
membri della Giunta si congratulano con il Dr. Festinese e ritengono che la sua nomina sia un valore aggiunto 
per la Giunta e quindi anche per il Codau.  
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Il Presidente comunica che sono iniziati i lavori per il rifacimento del sito web Codau in base a due linee: 

- il censimento dei nominativi dei Direttori Generali e dei Dirigenti degli Atenei. A tal fine, in data 
16 febbraio 2021, è stata inviata una lettera agli Atenei contenente la richiesta di 
aggiornamento degli associati inserendo i dati direttamente nel sito (allegato 1). Al momento 
sono pervenute 41 risposte. Il Presidente chiede alla Dr.ssa Federica Mattoccia di sollecitare 
gli Atenei che non hanno ancora aggiornato i dati; 

- l’inserimento dei contenuti nel sito da parte dei gruppi di lavoro. L'attuale area riservata del 
sito web dedicata ai gruppi di lavoro verrà sostituita dalla piattaforma elettronica (virtual 
room- servizi Google) che permette il lavoro collaborativo. Qualora il coordinatore di tematica 
ritenga che vi sia del materiale elaborato dal gruppo di lavoro che vale la pena di condividere 
con tutto il sistema, esso verrà infatti pubblicato in forma aperta nel sito web Codau, così da 
consentirne un più facile utilizzo (riferimento: mail della Segreteria Codau dell’11 febbraio 
2021). 

Le finalità delle due linee sono di rendere la comunicazione più efficace e potenziare la conoscenza del sistema 
e la qualità delle attività e delle iniziative programmate dal Codau garantendo un’interazione diretta. 

Il Presidente comunica inoltre che ha trasmesso una lettera alla Dr.ssa Marcella Gargano e al Dr. Angelo Siddi 
in data 16 febbraio per chiedere se il termine per la consegna dei lavori del programma Edilizia universitaria 
2019-2033 (programmi tipo A e C), fissato al 19 febbraio possa essere ufficialmente prorogato al 30 giugno 
2021, causa emergenza pandemica oppure, in subordine, se in presenza di impedimenti oggettivi non 
imputabili all’Ateneo si possa differire il termine di consegna del cantiere a data successiva al 19 febbraio, 
dimostrando la solidità degli impedimenti esogeni e l’avvio dei procedimenti collegati all’opera principale, 
attivabili in pendenza della soluzione degli impedimenti stessi. (allegato 2). Non è ancora pervenuta alcuna 
risposta, la pubblicazione della graduatoria relativa agli altri programmi del bando è prevista dopo Pasqua. 
 
Il Presidente comunica inoltre che il Dr. Graziano Dragoni, coordinatore del gruppo di lavoro Ricerca, ha 
trasmesso una Lettera di endorsement agli Atenei in merito al supporto al progetto di ricerca “L’impatto delle 
Politiche Europee sulla ricerca scientifica: il caso delle Università pubbliche italiane”. Il progetto è oggetto di 
un dottorato di ricerca in Scienze Politiche e Sociali della Dr.ssa Elisabetta Boglich Perasti, dottoranda e 
funzionaria presso l’Ufficio Ricerca dell’Università degli Studi di Trieste. Prende la parola il Dr. Graziano Dragoni 
che sottolinea l’importanza di promuovere la ricerca internazionale, anche tramite i gruppi di lavoro del Codau 
(allegato 3). Il Presidente ringrazia i coordinatori dei gruppi di lavoro per il lavoro che stanno svolgendo.  
 
Il Presidente comunica infine che è stato contattato dal Dr. Angelo Saccà – Presidente AICUN (Associazione dei 
comunicatori universitari) per i palinsesti della CRUI e del Codau, portale. Il Presidente informa la Giunta di 
avergli dato la disponibilità. 
 
Avendo concluso le comunicazioni si decide di anticipare i punti dell’ordine del giorno 5 e 6 per consentire al 
Dr. Giuseppe Festinese di esprimere un parere prima di lasciare la Giunta per impegni sopraggiunti. 
 
 

6. Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Implicazioni per il sistema 
universitario 

Il "Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale", è stato firmato dal Presidente del 
Consiglio, Mario Draghi, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta e dai Segretari generali 
Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil) il 10 marzo ed è volta a realizzare gli 
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obiettivi cruciali della modernizzazione del “sistema Italia” e dell’incremento della coesione sociale, a partire 
dalla straordinaria opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  

Il documento del Codau, frutto di un dialogo del Presidente con il vice-Presidente Dr. Vincenzo Tedesco, il 
Coordinatore di Tematica Dr. Alberto Domenicali e i Coordinatori dei gruppi di lavori sul personale Dr. Gabriele 
Rizzetto e Dr. Donato De Benedetto, contiene alcune osservazioni su ciascuno dei sei punti evidenziati dal 
Patto, nell’ambito specifico del settore delle Università, comparto che da tempo compete in un contesto 
internazionale e che sente particolarmente urgenti le sfide poste dal momento presente. Segue lettura e 
modifica del documento al fine di trasmetterlo al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Prof. Renato 
Brunetta, alla Ministra dell'Università e della Ricerca Prof.ssa Maria Cristina Messa e al Presidente della CRUI, 
Prof. Ferruccio Resta e, e di pubblicarlo sul sito Codau, entro la data odierna. La Giunta approva il documento 
nella sua versione finale (allegato 4). Del documento verrà anche data comunicazione alla stampa. 

 

5. Proposta di istituzione di un Albo professionale dei DG delle università 

Il Presidente riprende la proposta di istituzione di un Albo professionale dei Direttori Generali già anticipata 
alla Giunta nel precedente incontro, e resa pubblica nell’intervista al Dr. Vincenzo Tedesco sulle funzioni del 
Direttore Generale, pubblicata su QN Economia e Lavoro l’8 marzo.   

E’ avvertita la necessità di procedere all’individuazione di uno strumento di valorizzazione e qualificazione del 
ruolo dei Direttori generali, che a differenza delle Università altri comparti pubblici tutelano attraverso 
l’iscrizione ad Albi professionali.  

Segue un’ampia discussione, in particolare in merito alla formazione, ai requisiti d’accesso all’albo, e alla 
gestione dello stesso. L’Albo dei Direttori Generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e 
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale potrebbe essere preso come riferimento ma occorre 
approfondire il tema con il Presidente della CRUI. Poiché il percorso legislativo richiederebbe una modifica 
della Legge 240, il Presidente chiede al Dr. Vincenzo Tedesco di sviluppare un’idea su come istituirlo nella 
maniera più semplice prevedendo alcune alternative, quali ad esempio il percorso regolamentare. 

Su questo tema il Presidente si impegna a richiedere un incontro al Presidente della CRUI resta e alla Ministra 
Messa. Per poi riferirne in Giunta. 

Alle 11.30 lascia la Giunta il Dr. Giuseppe Festinese.  Alle 11.35 lascia la Giunta il Dr. Mauro Bellandi. 
 

2. Richieste di adesione al Codau 

Il Presidente informa la Giunta che è pervenuta la richiesta di iscrizione al Codau da parte del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione nonché Legale Rappresentante della Libera Università Mediterranea LUM 
“Giuseppe Degennaro” (allegato 5).. Fa presente che per l’adesione non è richiesta l’approvazione della 
Giunta, ma – dal momento che i tempi lo consentono – il Presidente chiede ai componenti della Giunta se vi 
siano osservazioni in merito. Dopo discussione la Giunta condivide l’intenzione del Presidente di rispondere 
positivamente alla richiesta di adesione.  

3. Attività Ufficio Studi 

Il Presidente informa la Giunta che le attività dell’Uffici Studi proseguono in modo regolare e proattivo. Non 
appena il nuovo sito del Codau sarà pubblicato, la consultazione dei pareri sarà più dinamica. 

4. Esame preventivo di pareri proposti dall'Ufficio Studi 

Il Presidente cede la parola al Dr. Vincenzo Tedesco che illustra il parere in bozza in tema di Collegio Tecnico 
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Consultivo, già validato dal Comitato Scientifico che è stato redatto su richiesta del gruppo di lavoro su Edilizia 
e Acquisti vista la rilevanza per il sistema. Il parere trae origine dalla necessità per l’edilizia universitaria di 
introdurre strumenti di semplificazione anche in deroga al codice appalti nel periodo emergenziale. Dopo 
un’ampia discussione la Giunta concorda sulle conclusioni del parere evidenziando l’incertezza interpretativa 
sulla nomina del collegio tecnico consultivo che sarà contenuta nella versione finale. 

 
7. Relazioni dei coordinatori delle macro tematiche dei gruppi di lavoro 

La Dr.ssa Emma Varasio illustra lo stato di avanzamento dei gruppi di lavori relativi alla Programmazione e 
Finanza (allegato 6).  

Il Presidente, a questo proposito, ricorda che ogni coordinatore di macro tema ha un budget, che si usa 
rivolgendosi alla segreteria Codau. Si tratta di 5000 euro. 

 

8. Prospettive per il Convegno nazionale 2021 

Il Presidente propone un’assemblea sui temi più attuali quali ad esempio il collegamento tra il POLA e la 
performance individuale e organizzativa.  La data proposta è il 29 aprile alle ore 12. Il Presidente chiede alla 
Dr.ssa Emma Varasio, al Dr. Alberto Domenicali, al Dr. Donato De Benedetto di predisporre un canovaccio, in 
collaborazione con il Dr. Marco Porzionato, da inviare al Presidente e Vice Presidente.  

Con riferimento al Convegno nazionale il Presidente propone di organizzarlo in forma mista, presenza e 
distanza, a inizio ottobre. Si propone che il tema sia la transizione digitale in senso sociologico. La Giunta si 
esprime favorevolmente. 

Le date ipotizzate sono venerdì 1° ottobre e sabato 2 mattina, con un numero massimo in presenza di 80 
persone presso una delle sedi dell’Ateneo Foro Italico. Il gruppo di lavoro a supporto della Dr.ssa Lucia Colitti 
e del Presidente è il seguente: Dr. Vincenzo Tedesco, Dr. Andrea Rossi, Dr. Marco Degli Esposti, Dr. Graziano 
Dragoni. 

 

Varie ed eventuali 

Prende la parola il Dr. Vincenzo Tedesco per informare la Giunta della proposta del Dr. Giuseppe Colpani in 
merito alla progettazione di un corso di formazione rivolto agli EP e ai D in collaborazione con Coinfo e un 
gruppo di persone che hanno partecipato al corso di formazione “Per far volare l’aereo”.  La proposta verrà 
illustrata alla Giunta il 29 aprile. 

 

La Giunta termina alle ore 13.30. Viene stabilito che la prossima riunione della Giunta si terrà il giorno 29 aprile 
2021 alle ore 9.00, seguita dall’assemblea alle ore 12.00 
 
Allegati: 
1. Lettera agli Atenei con oggetto “Quota associativa 2021 e rinnovo anagrafe”; 
2. Lettera Codau alla Dr.ssa Marcella Gargano e al Dr. Angelo Siddi con oggetto “bando edilizia 

universitaria 2020”; 
3. Lettera agli Atenei con oggetto “Comunicazione e supporto al progetto di ricerca intitolato 

“L’impatto delle Politiche Europee sulla ricerca scientifica: il caso delle Università pubbliche 
italiane”; 
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4. Richiesta iscrizione al Codau - Università LUM; 
5. Documento del Codau sul “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”; 
6. Relazione lavori tematica programmazione e finanza. 
 
La Segretaria                                                                                                                  Il Presidente 
Dr.ssa Maja Feldt                                                                                                           Ing. Alberto Scuttari  
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