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Il Consiglio di Scuola si riunisce in data 21 gennaio 2019 alle ore 14.00 in aula 1D101 Stanza della 
Direzione. 
Sono presenti i proff Raffaele Caterina, Valerio Gigliotti, Franca Roncarolo, Antonella Meo, Federico 
Revelli, nonché la Direttrice Elisabetta Ottoz; sono inoltre presenti per gli argomenti all’o.d.g. tra il  
personale tecnico amministrativo del Polo CLE Chiara Bastreghi – Area Internazionalizzazione, Laura 
Cereja e Paolo Ravinale – Area Bilancio e Contratti, e Mauro Consani Area Logistica. 
 
La Direttrice, considerata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta e inizia 
la disamina dei punti all’O.d.g. : 
 
1. Ratifica del Bando per la mobilità studenti Erasmus+ Traineeship a.a. 2018/2019 – II Edizione – 
mobilità curriculari e nomina della relativa Commissione giudicatrice  
 
Per la valutazione delle candidature che riguardano i tre dipartimenti viene proposta la commissione 
composta dai proff: 
 
- Alessandra Canepa (Dip. Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”); 
- Anna Mastromarino (Dip. di Giurisprudenza); 
- Luca Ozzano (Dip. Culture, Politica e Società). 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
2. Gestione spazi 
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La prof.ssa Meo porta all’attenzione del Consiglio la situazione relativa alla gestione spazi della Palazzina 
Einaudi, mentre la Direttrice di Scuola prof.ssa Ottoz ha fatto richiesta di disponibilità di utilizzo degli 
spazi di Palazzo Nuovo per evitare la congestione nell’utilizzo delle aule della Scuola da parte del 
Rettorato. 
 
In merito all’utilizzo degli spazi della Scuola con attività di coffee break si è deciso di procedere con una 
sperimentazione nell’utilizzo dell’area compresa fra il D1 e il D2 (piano terra) per un numero massimo di 
100 persone, indicativamente fino a settembre, evitando i periodi in concomitanza di sessione lauree e 
semestri di lezione. 
 
In questa occasione sorge una proposta di dibattito (tutt’ora in corso) in merito alla possibilità di 
alleggerire il processo relativo alla modalità di discussione delle lauree triennali. 
 
Il Responsabile della Area Logistica del CLE si incarica di diffondere la notizia, e valutare l’andamento 
delle richieste nel corso 2019, per confermare a seguito dell’esito della sperimentazione, insieme con la 
Direttrice, l’utilizzo dello spazione compreso a piano terra tra il D1 e il D2 per catering di eventi che 
coinvolgano non più di 100 persone. 
 
 Il Consiglio unanime approva 
 
3. Bilancio 
La dott.ssa Laura Cereja – Responsabile dell’Area Bilancio e Contratti presenta al Consiglio due 
documenti (qui in allegato): 
 
- il rendiconto budget 2018 al 31/12/2018; 
- l’ipotesi di budget assestato 2019 
 
In particolare si comunica che la spesa promozionale per l’orientamento ai corsi di laurea ricade sulle 
voci di spesa dei Dipartimenti, così come le spese congiunte di promozione dell’offerta formativa. Il 
Consiglio unanime approva 
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La dott.ssa Cereja porta all’attenzione del Consiglio la questione gestionale della Scuola, come centro di 
responsabilità di II livello: ogni qualvolta cambia il Direttore, fino ad oggi, la gestione si sposta di 
conseguenza sul Dipartimento ove afferisce il Direttore nominato; dalla sua costituzione, dopo 3 anni di 
gestione sotto il bilancio di CPS e 3 anni sotto il bilancio di Giurisprudenza, dovremmo ora passare la 
gestione al Dipartimento Cognetti: dopo la riorganizzazione dei servizi amministrativo contabili, questi 
spostamenti di budget sono poco sensati oltre che molto dispendiosi a livello di configurazioni contabili; 
la Direzione Bilancio vorrebbe a tal proposito ragionare con i Direttori sull’opportunità di spostare la 
gestione sul Budget di polo. 
Un problema analogo si verifica in merito alla gestione della Biblioteca Bobbio (polo bibliotecario 
suddiviso in diverse sezioni che rispondono a diversi Dipartimenti) dove le attività di coordinamento e 
funzionamento - come attività di manutenzione, restauro, entrate da prestito bibliotecario – sono legate 
a delle voci di spesa che ricadono sotto la responsabilità della/del Direttrice/Direttore ove afferisce il 
Presidente nominato. La proposta dell’Area Amministrazione e Contabilità del Polo sarebbe quella di 
creare una sezione sotto il budget di Polo. La dott.ssa Cereja informa il Consiglio che la dott.ssa Malatesta 
ha proposto un incontro con i Direttori dei Dipartimenti della Scuola per definire la problematica e 
valutare una ipotesi di semplificazione del processo, e raccoglie le disponibilità in tal senso. Verrà inviato 
a breve un doodle. 
  
La dr.ssa Cereja prosegue poi con un’altra comunicazione ai Direttori per concordare la modalità di 
diffusione dell’informazione a tutti i docenti: 
la Direzione Bilancio segnala alla creazione di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici istituito c/o ANAC. Dalla sua entrata in vigore, potranno far parte di commissioni 
di gara solo gli iscritti all’albo. La data ultima per registrarsi è stata dilazionata fino al 15/04/2019. 
La valutazione tecnica negli ambiti scientifici non può essere effettuata da un tecnico amministrativo: la 
Sezione Bilancio sollecita pertanto l’intervento della componente docente. E’ possibile avvalersi di 
commissari esterni ma, oltre all’onere pecuniario, si presentano difficoltà tecniche ad avvalersi solo di 
questa soluzione. 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Il Responsabile della Logistica – Mauro Consani – chiede di acquistare un fornetto a micro onde da 
posizionare nella Palazzina Einaudi nella saletta che gli studenti usano per mangiare. 
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La Direttrice conferma la necessità di venire incontro alla richiesta che non comporta rischi particolari 
ed è già stata fatta in analoghi locali dell’Ateneo al Polo di Management. 
Paolo Ravinale e Laura Cereja dell’Area Amministrazione verificheranno la fattibilità e la possibilità di 
imputare tale costo sui fondi della Scuola o sul budget di polo per la Logistica. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, 
 
ringraziando Chiara Bastreghi per il supporto tecnico nella verbalizzazione, il consiglio chiude i lavori alle 
15.15. 
 
 

 
La Direttrice di Scuola 

 Prof.ssa Elisabetta Ottoz 
 

                                                                                                 ____________________ 
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