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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

DEL  
05/10/2011 

 
francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 

 

 

 Colleghe/i, 
in data mercoledì 5 ottobre u.s. ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di 
Amministrazione per trattare il punto all’ ordine del giorno sotto riportato.  
 

Dopo il punto troverete la mia nota e/o commento in merito.  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Parere in ordine al nuovo Statuto ex art. 2, comma 5, della L. 240/2010. 

 APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO PARERE: FAVOREVOLE 

 

Nota: 

Ho premesso che ero e rimango nettamente contrario alle Legge 240 con tutte le sue 

contraddizioni irrisolte (p.e. la sbandierata autonomia dei dipartimenti e poi, invece, il bilancio 

dell’Ateneo che è unico e gestito solo dal CDA); per l’immediato futuro, speriamo almeno nei 

successivi regolamenti locali!  

Ho altresì espresso tutta la mia disapprovazione verso l’attuale ministro del MIUR che sta 

distruggendo tutto il mondo della “conoscenza” e della ricerca nel nostro Paese. 

Le ragioni che mi hanno portato comunque a esprimere il parere favorevole in ordine al nuovo 

Statuto le ho sintetizzate nella sottostante dichiarazione di voto presentata in detta seduta.  

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL GIORNO MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE  2011 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO: 

Esprimo il mio parere favorevole (ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240) in 

ordine al nuovo Statuto di Ateneo così come predisposto dall’apposita Commissione con le seguenti 

motivazioni personali: 
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�    L’Ateneo di Perugia non può permettersi, per alcun motivo, di non approvare il nuovo Statuto perché non ci 

sono altre alternative se non quella di vedercelo imporre dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca (MIUR) e, avendo apprezzato le alte “capacità” del ministro gelmini, questa sarebbe l’ipotesi 

(sicuramente) peggiore di qualunque altra proposta; oltre a subire un oltraggioso e odioso commissariamento. 

�    Per il nostro secolare Ateneo, il farci imporre lo Statuto sarebbe, in particolar modo in questo periodo, una 

caduta d’immagine drammatica che, unita ai recenti fatti di cronaca nera legati alla perduta e serena vivibilità 

della Città, renderebbero ancora meno appetibile lo Studium Generale perugino soprattutto per le nuove 

immatricolazioni (per altro già in calo in quasi tutti gli atenei nazionali). 

È evidente che il parere favorevole espresso non mi perviene dalla gioia per le “prestigiose conquiste” 

contenute nel nuovo Statuto, ma solo ed esclusivamente per le ragioni sopra addotte e siccome le nuove 

Norme statutarie non sono il Vangelo, dopo il necessario tempo di sperimentazione, alcune di queste, possono 

(anzi debbono!) essere certamente migliorate, integrate, “democraticizzate” e/o cambiate.  

Ciò vale, p.e., sia per il principio della rappresentatività elettiva (una testa, un voto! e non il 10% del PTA, 

non siamo mica alle elezioni nel Terzo Mondo!), sia per la rappresentatività all’interno dei nuovi Organi accademici e 

diverse altre “cosette” ancora. 

Pertanto l’impegno per l’immediato futuro dovrà essere quello di un cambiamento costruttivo di alcune 

norme del nuovo Statuto e non una demolizione scriteriata di articoli, fine a se stessa o corporativa, ma sempre 

nell’interesse generale.  

Francesco Ceccagnoli 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o chiarimenti per 

questioni di carattere generale riguardanti il punto all’odg sopra citato. 

  Cordialmente, 

                                                                                                    francesco ceccagnoli 
 
 
 Volevo con l’occasione ringraziare pubblicamente a nome mio e di tutti 

coloro che rappresento il dott. Mario Guidetti, oltre che per aver accettato 

quest’incarico di complessa responsabilità come membro nella Commissione che ha 

redatto e recepito le osservazioni in merito al nuovo Statuto, soprattutto per il lavoro 

svolto, senza alcuna contropartita o vantaggio personale, ma per il solo ed esclusivo 

spirito d’appartenenza all’Istituzione! 
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 Il suo non è stato un compito facile sia a livello qualitativo che quantitativo (chi fa 

parte, o ha fatto parte, di Consessi accademici lo sa perfettamente decine e decine di 

incontri e riunioni); unico rappresentante del PTA in seno a una Commissione di alto 

livello (anche tecnico) composta da tutti docenti, è comunque riuscito sempre a portare 

in discussione le istanze concordate insieme a noi rappresentanti del PTA eletti in qualità 

di membri negli Organi accademici. 

 Non è stato semplice spiegare, controbattere e far accettare le proposte che di volta 

in volta ha presentato in Commissione per essere poi dibattute e non è stata cosa 

altrettanto facile conciliare l’obbligo di riservatezza (dovuto per qualunque pratica in 

itinere) con il diritto all’informazione verso tutti i colleghi. 

 È per queste ragioni e per il giusto equilibrio che ha messo tra la rappresentanza 

delle istanze del PTA e l’interesse generale d’Ateneo, come peraltro ampiamente 

riconosciuto anche da alcuni Membri della Commissione, che sono convinto che egli sia 

stato perfettamente all’altezza della situazione; certamente è stata una scelta che ha 

fatto ben figurare tutta la nostra Categoria in un momento tra i più difficili che la nostra 

Università abbia mai attraversato.  

grazie Mario! 


