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Università degli Studi di Perugia 

 

OGGETTO: Commissione per i laboratori dei dipartimenti 
 

Con D.R. n. 110 del 2 febbraio 2015 è stata nominata la “Commissione per i laboratori dei 

Dipartimenti”, poi convocata l’11 febbraio u.s. per il suo insediamento e per l’inizio dei lavori. 

Con il medesimo decreto sono stati indicati gli ambiti operativi e le finalità  della commissione 
stessa: .. “analisi dei dati risultanti dalla ricognizione (effettuati nel sett. 2014) nonché la 
definizione di criteri e requisiti di un laboratorio al fine di predisporre una ipotesi di 
riorganizzazione delle strutture interessate nell’ottica di una razionalizzazione e ottimizzazione 
delle stesse” 

Darvi comunicazione delle competenze della commissione ci è sembra cosa opportuna e 
doverosa per sgomberare il campo da varie strumentalizzazioni che si stanno facendo su 
questo argomento, opponendo informazioni reali ed attendibili. 

In questa fase operativa (che terminerà entro il 30 aprile 2015), la commissione non si 
occuperà di indennità di responsabilità per il personale che opera nei laboratori, ne 
tantomeno esprimerà criteri per l’ assegnazione delle stesse. Questo è compito esclusivo 
della contrattazione decentrata - sia chiaro una volta per tutte - dove saranno portati i risultati 
della Commissione per affrontare tale problematica in una fase successiva. Il compito della 
Commissione è ben delineato nel decreto rettorale.  Le sottocommissioni formate per 
macroareee sono già operative e la commissione si riunirà il 27 febbraio p.v.. 

La commissione, articolata per macroaree, è presieduta dal Prof. Antonio Di Meo; le aree 
umanistiche, non rappresentate nella commissione (la FLC CGIL ha espresso verbalmente e 
per iscritto - da sola - la sua contrarietà per tale ingiustificata assenza), saranno esaminate 
nelle sedute congiunte. 

Macroarea/SSD Componente Docente Componente PTA 

Farmacia, Sc. 

Biologiche, 

Chim/Mat/Fis 

prof.ssa Bruna Bertucci,  

prof. Osvaldo Gervasi 

prof. Mario Casciola 

Marcello COLI   

Francesco Sportolari 

Medicina 

prof. Tiziano Baroni 

prof.ssa Cristiana Gambelunghe 

prof. Andrea Velardi 

Egidia Costanzi 

Luigi Fabiani 

Agraria, Veterinaria, 

Ingegneria 

Prof. Mauro Coletti 

Prof. Giovanni Gigliotti 

Prof. Francesco Mannocchi 

Clivio Furia 

Maurizio Giannoni 

 

Vi terremo informati sull’andamento dei lavori della commissione. 

Per qualunque chiarimento in merito vi rimandiamo al delegato FLC CGIL in Commissione: 

Marcello COLI – Dipartimento di scienze Farmaceutiche- tel. 345.2641552; interno 7905. 

 

Perugia, 24.02.2015 

Cordiali saluti,  La Segreteria FLC CGIL (Giuseppina Fagotti) 

La RSU CGIL (M. Coli, R. D’Amato, M. Fiore, Giovanni Frittella, L. Pampanella, V. Tamanti) 


