COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE UNIVERSITA’
DEL LAZIO
Verbale della riunione del 21 maggio 2013
Il giorno 21 maggio 2013 alle ore 12,00 nella Sala del Consiglio della Libera Università Maria
Ss. Assunta – Roma, si è riunito il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del
Lazio per discutere del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. Rinnovo presidenza;
3. Rapporti con la Regione Lazio;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
• Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Rettore della Libera Università
Maria Ss. Assunta, decano;
• Prof. Luigi Frati, Rettore dell’Università “Sapienza”;
• Prof. Renato Lauro, Rettore dell’Università Tor Vergata;
• Prof. Mario Morganti, Pro Rettore Vicario dell’Università Roma Tre;
• Prof. Marco Mancini, Rettore dell’Università della Tuscia;
• Prof. Paolo Parisi, Rettore dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico";
• Prof. Ciro Attaianese, Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale;
• Prof. Massimo Egidi, Rettore della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
“Guido Carli”;
• Prof. Andrea Onetti Muda, in rappresentanza del Rettore Vincenzo Lorenzelli, Università
“Campus Bio-Medico”;
• Prof. Antonio Magliulo, in rappresentanza del Rettore Vincenzo Zeno-Zencovich, Università
degli Studi Internazionali di Roma;
• Prof. Antonio Lanzone, in rappresentanza del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore;
• Prof. Paolo Scarafoni, Rettore Università Europea di Roma;
• Sig. Giuseppe Messano, rappresentante studenti (Univ. Sapienza);
• Sig. Giuseppe Mucciolo, rappresentante studenti (Univ. Tor Vergata);
• Sig. Vincenzo De Nisi, rappresentante studenti (Univ. Cassino).
Assente giustificato:
• On. Massimiliano Smeriglio, Vice Presidente con delega per l’Università – Regione Lazio
In qualità di decano, assume le funzioni di Presidente, il Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Dalla
Torre Del Tempio di Sanguinetto.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore
12.00 .
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1. Comunicazioni
Non ve ne sono

2. Rinnovo Presidenza
In apertura di seduta il Presidente, ringrazia e saluta tutti i presenti, auspica che gli Atenei
rappresentati si impegnino sempre più a rafforzare la rete che li unisce, soprattutto in ragione delle
grosse problematiche che gravano su tutto il sistema universitario nazionale.
Auspica un maggior interesse della Regione Lazio alle questioni inerenti il sistema universitario
laziale e precisa che l’assenza del rappresentante della Regione con delega per l’Università, è
dovuta ad un impegno indifferibile che interessava l’intera giunta regionale.
Il Presidente desidera ringraziare, a nome di tutti, il Prof. Guido Fabiani. Ha ricoperto fino ad ora in
maniera egregia i mandati ed auspica una sua sempre maggiore “vicinanza”. Ci tiene inoltre a
precisare che il suo lavoro è stato possibile perché supportato da una segreteria efficiente, che in
questa occasione si desidera ringraziare.
Il Presidente riferisce di aver proceduto nei giorni scorsi a varie consultazioni. Si è giunti
all’espressione di un’unica candidatura, quella del Prof. Ciro Attaianese, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Gli astanti, per acclamazione, eleggono il Prof. Ciro Attaianese alla presidenza del Comitato
Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio.
Prende la parola il Prof. Attaianese per ringraziare i presenti della fiducia accordata; ritiene
prematuro approntare un discorso di natura programmatica, comunque lavorerà per fare in modo
che il CRUL torni ad essere al centro dell’azione politica. Gestire al meglio i rapporti con la
Regione Lazio deve rappresentare il nodo fondamentale delle azioni future. Il primo passo sarà
affrontare in maniera concreta la problematica relativa al Diritto allo studio, cercare di colmare, per
quanto possibile, le inadempienze di cui purtroppo tutti gli Atenei si trovano oggi a fare le spese. A
motivo di ciò si impegna sin da subito a fissare quanto prima un incontro con la Regione Lazio.
Il Presidente ricorda che da Regolamento è previsto sia indicato in questa sede anche il nominativo
di colui che assumerà la Vicepresidenza del Comitato.
In proposito interviene il Prof. Attaianese che richiama la complessa varietà di realtà che
compongono il sistema universitario laziale, formato non solo da Atenei statali ma anche da Atenei
non statali, tra cui vi sono Università antiche e consolidate, sicchè è opportuno che questa
consistente realtà del sistema universitario laziale sia rappresentata nella presidenza del CRUL.
Ritiene quindi auspicabile, anche fosse solo per una questione di rappresentatività globale,
continuità e soprattutto per il ruolo svolto sino ad ora, che l’incarico sia confermato al Prof.
Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto.
Gli astanti, per acclamazione, eleggono il Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto,
quale Vicepresidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio.
Prende la parola il Sig. Vincenzo De Nisi, rappresentante degli studenti dell’Università degli studi
di Cassino e del Lazio Meridionale, lamentando una scarsa incisività del CRUL nei confronti delle
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questioni irrisolte con la Regione Lazio, ed auspica una maggiore collaborazione con il nuovo
governo regionale, esprimendo insoddisfazione per l’assenza odierna del rappresentante della
Regione Lazio. Il Sig. De Nisi chiede inoltre delucidazioni sulla mancanza del punto all’ordine del
giorno relativo all’approvazione del verbale relativo alla precedente seduta del CRUL. Il Presidente
precisa che la segreteria dell’Università di Roma Tre aveva già proceduto ad una approvazione di
massima del suddetto verbale, tramite il servizio di posta elettronica, inoltre chiarisce che la
riunione odierna è stata convocata unicamente per procedere alla elezione del nuovo presidente e
che, qualora vi siano ancora questioni in sospeso che necessitano di delibera, sarà cura della nuova
presidenza farsene carico durante il prossimo incontro del CRUL.
Interviene il prof. Mancini evidenziando la necessità che gli Atenei, soprattutto su determinate
questioni, quali ad esempio i dottorati, le borse di studio e l’offerta formativa si debbano
coordinare attraverso il CRUL e ritiene che questo Governo regionale possa aiutarci nel non facile
compito.
3. Rapporti con la Regione Lazio
Il punto non viene affrontato a causa dell’assenza della rappresentanza regionale.

4. Varie ed eventuali
Non ve ne sono.

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.25

Il Decano
Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto
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