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Il terzo anno di attività, in qualità di Prorettore agli Affari Giuridici e Istituzionali, si è
svolto in continuità con l’azione degli anni precedenti e si è primariamente concentrato,
in stretta collaborazione e sulla base delle indicazioni del Rettore, sulla analisi,
valutazione e predisposizione di proposte di regolamenti e più in generale di atti da
sottoporre agli organi collegiali.
Numerosi sono stati i regolamenti ai quali si è dedicata attenzione, su impulso del Rettore,
nella prospettiva dell’adeguamento della normativa di Ateneo al cambiamento del
contesto normativo di riferimento interno all’Ateneo e derivante dalle modifiche di
Statuto e dei due principali regolamenti (Generale e Didattico) approvate nello scorso
biennio. L’azione di rilettura ha riguardato essenzialmente regolamenti approvati prima
del 2011 ma in taluni casi è stato necessario intervenire anche su regolamenti approvati
in tempi relativamente recenti, che insistono su materie che la l. 240/2010 ha
caratterizzato da particolare autonomia e sulle quali è particolarmente delicata l’azione di
individuazione di un giusto equilibrio tra le diverse esigenze in gioco. Un esempio
significativo è dato dal Regolamento sugli scatti triennali, modificato per la seconda volta
a giugno 2019. Sono inoltre state portate all’attenzione del Senato e del Consiglio di
amministrazione, che le hanno approvate, alcune delibere che dovranno ora essere inserite
nel Codice etico.
L’attività di predisposizione dei diversi regolamenti ha rafforzato ulteriormente in questo
terzo anno la collaborazione non solo con i Direttori di Dipartimento, con il Presidente
della Scuola interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza e con numerosi
Coordinatori di corsi di studio ma anche con le diverse Ripartizioni dell’Ateneo, con le
quali si è innestato un meccanismo di reciproca consulenza, essendo evidente l’esigenza
che le nuove regole, sia di disciplina di aspetti non regolati sino a questo momento, sia di
modifica di disposizioni già vigenti, siano il frutto di un proficuo confronto tra il momento
decisionale e quello applicativo. Per questo la collaborazione ha riguardato non soltanto
il momento della predisposizione delle regole ma anche quello della predisposizione di

atti successivi. Dell’opportunità di poter seguire i processi nella loro interezza, la
sottoscritta ringrazia il Direttore Generale, i dirigenti e tutto il personale con il quale è
stato possibile interagire nello svolgimento di queste attività.
A latere dell’incarico di Prorettore AGI, è stato assunto il ruolo di Data protection officer,
previsto dal Regolamento europeo sulla tutela dei dati personali, entrato in vigore nel
maggio 2018. Le nuove regole europee, alle quali si affiancano quelle nazionali già
vigenti o di successiva integrazione al regolamento europeo, stanno richiedendo una
rilettura della maggior parte delle procedure interne di Ateneo e dei rapporti con l’esterno.
Al riguardo, insieme al Gruppo di lavoro sulla privacy, attivo in Ateneo dal mese di
giugno 2019, è stata proseguita l’azione di definizione delle regole privacy rilevanti per
le procedure. L’azione in oggetto proseguirà in forma autonoma, rispetto alla carica di
Prorettore, nel prossimo anno.
Un grato ringraziamento al Rettore, prof. Alberto Carotenuto, per la fiducia accordata e
per la possibilità del comune lavoro in questo triennio.
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