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Verbale della Giunta CoDAU 29 aprile 2021 
 
La Giunta, convocata via e-mail dal Presidente tramite la Segreteria in data 16 aprile 2021, si è riunita alle ore 
9.30 del giorno 29 aprile 2021 da remoto con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 

2. Pre-consuntivo 2020 

3. Convegno nazionale – aggiornamento 

4. Aggiornamenti dei Gruppi di lavoro: i) medicina e servizi agli studenti; ii) formazione 

 

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, Maria Raffaella Ingrosso, Giuseppe Romaniello.  

Past Presidents: 

- Cristiano Nicoletti. 

Responsabili della sintesi di gruppo di lavoro con affinità tematica: 

- Alberto Domenicali, Giuseppe Colpani, 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 in apertura ricorda che alle ore 12, è programmata l'assemblea del CoDAU con il seminario 
“L’evoluzione del lavoro agile nelle Università tra POLA e indicatori”. È previsto l’intervento della Ministra 
dell’Università e della Ricerca Prof.ssa Cristina Messa che ha fornito un contributo registrato in quanto 
impegnata in data odierna nella riunione del Consiglio dei Ministri. 
 
Il Presidente relaziona anche sul recente incontro con la Ministra Messa dove si è discusso tra l’altro della 
proposta di un albo dei direttori generali delle Università, dell’idea di un piano straordinario per il reclutamento 
del personale tecnico-amministrativo e anche della prospettiva dell’introduzione di una figura di tecnologo 
comune fra le università e gli enti di ricerca. 
 
Il Presidente richiama il recente documento CRUI sul reclutamento universitario da analizzare e discutere a 
fondo per le nuove figure di accesso alla docenza universitaria che prevede il sistema di tenure track descritto. 
È pure presente una parte minore relativa al personale tecnico-amministrativo relativo all’opportunità di 
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elevare il peso in punti organico delle figure dirigenziali e delle figure di elevata professionalità (EP) per tenere 
conto anche dell’incidenza del salario accessorio.  
Sul tema della valorizzazione del personale tecnico ed amministrativo degli Atenei il CODAU era d’altra parte 
già intervenuto con il documento sul Patto per l’innovazione del pubblico impiego e la coesione sociale, 
approvato dalla Giunta e inviato ai ministri Brunetta e Messa, oltre che al Presidente della CRUI. 
E’pertanto opportuno, anche alla luce del nuovo PNRR appena approvato dal Governo, che il CODAU riprenda 
il tema, anche coordinandosi con la CRUI, attraverso un ulteriore contributo su questi temi. Dopo ampia 
discussione viene approvato il testo allegato (allegato 1) 
Il Presidente relaziona quindi in merito alla revisione del sito web dell’associazione. Sono stati raccolti due 
preventivi, il primo di una società veneta che prevede un costo annuo di circa 30 mila euro, il secondo di una 
società romana del costo annuo di circa 15 mila euro. La società romana risulta peraltro qualificata e più 
completa rispetto alle esigenze Codau, inoltre ha una propria sede vicino a quella dell’associazione presso 
Palazzo Baleani. Viene pertanto deciso di affidare a quest’ultima l’incarico. 
 
L’associazione dei comunicatori delle università, AICUN ha contattato tramite il proprio presidente, Ing. Angelo 
Saccà, dirigente dell’Università di Torino, il Presidente Codau per proporre una sinergia al fine di studiare i 
palinsesti degli atenei. La proposta appare interessante e di utilità e pertanto si decide di accoglierla ospitando 
sul sito Codau il collegamento all’associazione dei comunicatori. 
 
Il dott. Gianni Penzo Doria, già direttore generale degli atenei di Padova, Trieste e dell’Insubria, ora direttore 
generale dell’Archivio di Stato di Venezia, ha richiesto il patrocinio per il gruppo Procedamus e nello specifico 
per le attività della sezione Punto Delibere. Il tema di fondo di questo gruppo sono le attività amministrative 
con un focus particolare sulle attività inerenti l’attività di deliberazione degli organi e quella di protocollazione. 
Visionato il programma di attività di Procedamus per l’anno corrente e l’interesse per le attività previste in 
coerenza con un settore importante dell’attività degli atenei, si rende opportuno accoglierla evidenziando che 
è tuttavia necessaria una coprogettazione di massima e una periodica informazione delle attività svolte. 
 
Infine, il Presidente comunica che intende convocare la commissione statuto per dedicare uno spazio adeguato 
alle attività di specifica competenza e cominciare a discutere. 
 

2. Pre-consuntivo 2020 

Viene data lettura e illustrazione del pre-consuntivo 2020 attraverso proiezione (allegato 2).  

Il documento verrà inviato ai revisori dei conti in previsione dell’approvazione nella prossima Giunta.  

Interviene il Presidente del collegio dei revisori dott. Riccardo Grasso che osserva come sono state rilevate dal 

collegio dei revisori in sede di parere al bilancio di previsione alcune spese effettuate nell’anno 2021 che si 

riferivano all’anno 2020. Quindi trattandosi di un bilancio di cassa è necessario imputarle nel 2020, di 

conseguenza sarà da aggiornare il dato comunque positivo del preconsuntivo. 

La Giunta prende atto. 

3. Convegno nazionale – aggiornamento 

La dott.ssa Lucia Colitti ha curato l’ipotesi logistica del prossimo convegno Codau che si terrà con ogni 

probabilità il 30 settembre e 1ottobre in presenza a Roma e on line. La dott.ssa Colitti presenta le diverse 

ipotesi con il supporto di una presentazione che viene proiettata (allegato 3).  
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Tenuto conto del luogo del convegno e del periodo che sarà ancora interessato con ogni probabilità da una 

parziale emergenza sanitaria, si premette che la struttura che verrà prescelta per ospitare il convegno dovrà 

offrire la giusta flessibilità per riuscire a gestire l’incertezza della condizione in cui ci si troverà in quel momento.  

Andrea Rossi, osserva che la soluzione di rimanere solo in un posto è la migliore considerata la situazione 
pandemica. Ringrazia per l’ottimo lavoro  svolto dalla dott.ssa Colitti. 
Giuseppe Colpani osserva che stare tutti insieme è la cosa migliore e ringrazia per il lavoro eccellente che è 
stato svolto.  
Nel frattempo verrà redatto un questionario per gli associati per capire quanti siano intenzionati a partecipare 
in presenza, onde poter meglio definire il numero di posti da riservare. 
 
Nel 2019 la quota di partecipazione al convegno era 180 euro a testa. Il Presidente propone di abbassarla, onde 
favorire la partecipazione in questo momento di difficoltà e anche in relazione alla minore durata del convegno.  
Sarebbe importante anche un momento presso il Foro Italico per continuare nella tradizione di avere una sede 
ospitante. Si potrebbe pensare ad esempio ad un momento più leggero alla fine del convegno per chi resta 
un’altra notte.  
Per quanto riguarda i contenuti, il tema di fondo del convegno potrà essere il PNRR e i riflessi sul mondo 
universitario oltre al fatto di riprendere in concreto da vicino la vita dell’associazione. 
Nei prossimi giorni il gruppo di lavoro incaricato lavorerà ad un draft sui contenuti su cui ha dato disponibilità 
anche Enrico Periti. 
 

4. Aggiornamenti dei Gruppi di lavoro: i) medicina e servizi agli studenti; ii) formazione 

Per il gruppo medicina e servizi agli studenti, vista l’ora tarda, con l’accordo del dott. Andrea Rossi, si ritiene 
opportuno rimandare la presentazione della sintesi delle attività svolte alla prossima riunione. 
Lo stesso viene deciso per il gruppo formazione, con l’accordo del dott. Giuseppe Colpani il quale tuttavia 
evidenzia la necessità di dover affidare, all’interno del budget già approvato del percorso formativo l’Aereo, 2 
incarichi da 5 e 6 mila euro che rientrano peraltro nella delega affidata al Presidente, a favore del Prof. De 
Castri responsabile scientifico del percorso e dott.ssa Garzitto sulle competenze già comunque autorizzati nella 
scorsa Giunta. 
 
A questo punto, nell’imminenza dell’inizio dell’Assemblea, si propone di svolgere la prossima riunione di Giunta 
mercoledì 12 maggio alle ore 16,30 e la prossima assemblea il 24 giugno alle ore 12. 
 
La Giunta termina alle ore 11,45. 
 
Allegati: 
1. Comunicato Giunta CoDAU 
2. Prospetto relativo al pre-consuntivo 2020 (che sarà da aggiornare) 
3. Presentazione opzioni logistiche Convegno Codau 2021 
 
 
      Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 
Dr. Alberto Domenicali                                                                                          Ing. Alberto Scuttari  
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