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FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  
CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

  

rappresentante del PERSONALE  

TECNICO, AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO e CEL  
in Consiglio di Amministrazione 

 

 

RESOCONTO SEDUTE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
16, 17 e 22 gennaio 2013 

 
 

Colleghe/i, 

nelle date sotto indicate 16, 17 e 22 gennaio u.s. hanno avuto luogo tre sedute straordinarie del 
Consiglio di Amministrazione per trattare i punti all’ordine del giorno di seguito riportati: 

 

 

 

 

Dopo ogni punto trattato troverete l’esito finale dell’eventuale discussione e in alcuni le 
mie note/commenti in merito. 

 
 

Mercoledì 16 gennaio 2013 
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Parere in ordine al Regolamento Generale di Ateneo.   
APPROVATO.  MIO VOTO: ASTENUTO 
 
Commento. 
Non ho espresso parere favorevole in ordine al Regolamento Generale di Ateneo (RGA) in 
quanto non riconosco e non condivido, “a monte”, lo Statuto della nostra Università, 
perlomeno in tre punti fondamentali:  a) l’esclusione del personale TAB e CEL dal nuovo 
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Consiglio di Amministrazione;   b) l’importanza del voto del personale TAB e CEL per 
l’elezione del rettore che vale numericamente 10 volte di meno di quella di un docente!    c) le 
relazioni sindacali che sono citate esclusivamente (da chi o coloro che hanno “stilato” la 
bozza) quando non ne potevano fare a meno perché la Legge lo esigeva, come p.e. nel caso 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.  
Ricordo che, a suo tempo, ho votato (obtorto collo) a favore dello Statuto in considerazione di 
un accordo preliminare e dopo una lunga trattativa con il Rettore che prevedeva il voto 
“omogeneo” (sia positivo che negativo) dei Rappresentanti del Personale TAB e CEL presenti 
negli Organi d’Ateneo in merito all’adozione complessiva del solo Statuto e non di ogni 
singolo articolo dello stesso. 
L’estrema marginalità in cui è stato relegato (per ora) il personale TAB e CEL è dimostrata 
anche  dall’art. 112 (Sistema delle relazioni sindacali) dell’approvato RGA. Dopo una serie 
infinita di trattative al ribasso, l’articolo in questione alla fine dice, in buona sostanza, che 
l’Università è tenuta al rispetto di leggi, regolamenti ecc. nei confronti della nostra Categoria 
(ma senti senti che novità assoluta!) e che, quando lo ritiene opportuno, informa le OO.SS. su 
questioni che riguardano il personale TAB e CEL che non sono regolamentate da leggi o 
contratti specifici. Secondo me, a questo punto, forse era meglio non scrivere niente, ci 
saremmo risparmiati tanta ipocrisia! 
  

 
 

Giovedì 17 gennaio 2013 
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Parere in ordine al Regolamento stralcio. 
APPROVATO. 
 
Commento. 
Quando il Presidente ha iniziato la lettura del “Regolamento sulle procedure per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti di Ateneo” ho chiesto, preliminarmente, di sapere, 
quantomeno, il nuovo nome dei sedici e solo allora, per la prima volta in maniera ufficiale, è 
stata proiettata la diapositiva che ha messo finalmente fine a tutti i “si dice”, “sembra” ecc. 
Alcuni Coordinatori o Presentatori dei progetti per l’istituzione delle nuove Strutture avevano 
inviato note ai Componenti degli Organi accademici in cui rappresentavano anomalie sulla 
denominazione di alcuni Dipartimenti; quindi è scaturita una discussione su detto argomento 
e ho chiesto al Rettore la possibilità di operare cambiamenti sui nomi proposti e che erano 
motivo di dibattito, le nuove prerogative del CDA lo permettono ampiamente.   
Non si è voluta cambiare la denominazione di poche costituende strutture la cui attuale 
dizione genererà, al di fuori dello Studium, confusione e alterazione della realtà circa il 
contenuto e lo scopo dei diversi Dipartimenti afferenti all’Ateneo. 
Un esempio emblematico è rappresentato dal nuovo Dipartimento di Ingegneria che, definito 
in questa maniera altamente generica, sembra (come minimo) rappresentare la 
trasformazione dell’intera ex Facoltà in un unico dipartimento, cosa non rispondente al vero. 
Il problema non sarebbe sussistito se, per esempio, invece di 16 dipartimenti ne fossero stati 
costituiti 11 come le ex facoltà, ecco che allora (almeno in linea teorica) ogni nuova struttura 
avrebbe potuto tranquillamente riprendersi la vecchia denominazione delle “pensionande” 
facoltà, ma solo in questo caso. 
Bisogna tener presente, tra l’altro, che le Aree CUN prevedono alla n. 8 (Ingegneria civile ed 
architettura) n. 22 Settori Scientifico Disciplinari e alla n. 9 (Ingegneria industriale e 
dell’informazione) n. 42 SSD.  
Sorge spontanea una domanda: se nella nostra Università ci saranno due Dipartimenti 
riconducibili a dette Aree CUN, per fregiarsi della dizione Dipartimento di Ingegneria, quanti 
Settori Scientifico Disciplinari dovrebbe coprire su 64 esistenti, per averne titolo giustificato? 
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Quindi ho chiesto e, una tantum, ottenuto di aggiungere al comma 5 dell’art. 2 del 
“Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti di Ateneo” il seguente 
capoverso : 

 
Avevo pensato d’inserire tale frase perché ci poteva permettere come CDA di modificare, 
nella successiva seduta, in maniera veloce la denominazione dei Dipartimenti ove erano 
sorte controversie; questione nota da mesi a molti ma non a tutti! Chiaramente dati i tempi 
ristrettissimi non si poteva applicare l’art. 57, comma 5, lettera c) dello Statuto così come 
previsto nell’ultimo capoverso al comma 5 dell’art. 2 del  cd. Regolamento stralcio in oggetto. 
Siamo una delle ultime università italiane ad aver inviato il Regolamento Generale di Ateneo 
al vaglio ministeriale, tant’è che per poter istituire i nuovi dipartimenti si è dovuto “ricorrere” 
all’approvazione di questo regolamento stralcio per non “correre” il rischio di un possibile 
commissariamento o di un’ulteriore riduzione dei già esigui fondi.  
Ciò che mi desta molte perplessità è che di questo stato di cose sembra non essere 
responsabile nessuno! Quasi che il ritardo accumulato nella semplice presentazione di un 
regolamento sia dovuto al “fato” avverso! È incredibile che quando succedono situazioni di 
questo genere che coinvolgono solamente (una parte) del personale docente in posizioni di 
responsabilità, tutto rientri nella triste normalità. 
La ragione per cui siamo stati costretti a partecipare a tre sedute ravvicinate per l’analisi e 
l’approvazione di elementi fondamentali per la futura vita dell’Ateneo è riconducibile a una 
gestione molto approssimativa sull’organizzazione della tempitistica con una 
calendarizzazione preventiva pressoché inesistente che ci ha portato ad agire in fretta e furia; 
il tutto, invece, era facilmente programmabile viste le scadenze che la famigerata legge 
240/2010 e il nuovo Statuto indicavano.  
Queste sono le ragioni del mio voto a favore, non potevo rischiare la corresponsabilità 
d’affossare l’Università di Perugia per colpevoli ritardi di altre persone: i nuovi Dipartimenti 
DOVEVANO assolutamente essere istituiti (magari si poteva farlo molto prima!) e l’UNICO 
strumento a disposizione era il cd. regolamento stralcio o “Regolamento sulle procedure per 
la riorganizzazione dei Dipartimenti di Ateneo”. 
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Designazione componenti del Nucleo di Valutazione d i Ateneo ai sensi dell’art. 26 dello 
Statuto. 
APPROVATO. 
 
Nota: 
È stato deliberato di designare, ai sensi degli artt. 20, comma 2 lett. q), e 26, comma 4, 
dello Statuto di Ateneo, i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per un 
quadriennio: 

1. Prof. Corrado CORRADINI – Professore Ordinario (ICAR/02) presso il 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale dell’Ateneo Perugino; 
2. Prof. Francesco BARTOLUCCI - Ordinario di Statistica (SECS-S/01) presso il 
Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica dell’Ateneo Perugino; 
3. Prof. Paolo PUCCETTI – Ordinario di Farmacologia generale (BIO/14) presso 
il Dipartimento di Medicina sperimentale e scienze biochimiche dell’Ateneo 
Perugino; 
4. Prof. Alberto Ivo DORMIO – Professore Associato di ingegneria economico-
gestionale (ING-IND/35) presso l’Università degli Studi di Parma; membro 
esterno; 
5. Prof. Paolo RICCI – Professore Ordinario di Economia Aziendale (SECS 
P/07) presso l’Università degli Studi del Sannio; membro esterno; 



4/6 

6. Prof. Paolo SACCHETTA – Professore Ordinario di Biochimica (BIO/10) 
presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti; membro esterno; 
7. Dott.ssa Anna Lisa DORIA, Dirigente della Regione dell’Umbria e 
Coordinatore di ambito relativo a Conoscenza e welfare (Istruzione, Università, 
Ricerca, Inclusione e politiche sociali, Infrastrutture tecnologiche); membro 
esterno. 
8.    Sig. Francesco Bonaduce, iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, e Sig. 
Elisa Moroni, iscritta alla Facoltà di Ingegneria eletti dal Consiglio degli Studenti 
in data 3 dicembre 2012.  

 

 
 

Martedì 22 gennaio 2013 
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Istituzione nuovi Dipartimenti. 
APPROVATO. MIO VOTO: ASTENUTO 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

1. di approvare i progetti scientifici e didattici dei nuovi Dipartimenti, fatta eccezione 
per la parte relativa all’assegnazione del personale tecnico e amministrativo, degli 
spazi, nonché delle attrezzature, che saranno oggetto di nuova e successiva 
delibera e di istituire, conseguentemente, i Dipartimenti di: 

a. MEDICINA SPERIMENTALE; 
b. SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI; 
c. CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE; 
d. ECONOMIA; 
e. FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI UMANE E DELLA FORMAZIONE; 
f. FISICA E GEOLOGIA; 
g. GIURISPRUDENZA – STUDIUM IURIS MCCCVIII; 
h. INGEGNERIA; 
i. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 
j. LETTERE (Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne); 
k. MATEMATICA E INFORMATICA; 
l. MEDICINA; 
m. MEDICINA VETERINARIA; 
n. SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE; 
o. SCIENZE FARMACEUTICHE; 
p. SCIENZE POLITICHE; 

2. di individuare la data del 15.05.2013 quale termine entro il quale comunicare al 
Consiglio di Amministrazione le proposte e gli eventuali accordi di cui all’art. 3 co. 
4 e 5 del Regolamento suddetto; 

3. di individuare, altresì, la data del 29.03.2013 quale termine entro il quale il 
Direttore Generale dovrà adottare i provvedimenti di assegnazione ai nuovi 
Dipartimenti del personale tecnico e amministrativo, sentiti i referenti dei 
Dipartimenti istituiti in riferimento alle dimostrate esigenze funzionali dei 
Dipartimenti stessi e le OO.SS; 

4. di indicare, quali Decani di ciascun Dipartimento istituito, che dovranno 
provvedere agli adempimenti elettorali delle componenti del personale tecnico – 
amministrativo del Consiglio e del Direttore del Dipartimento, i seguenti docenti: 

DENOMINAZIONE DECANO 
1. DIPARTIMENTO DI MEDICINA Prof. Francesco Bistoni; 
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SPERIMENTALE  
2. DIPARTIMENTO DI SCIENZA 

AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI  

Prof. Paolo Fantozzi 

3. DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE  

Prof. Carlo Cirotto 

4. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  Prof. Giuseppe Cicchitelli 
5. DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, 

SCIENZE SOCIALI, UMANE E 
DELLA FORMAZIONE  

Prof. Romano Ugolini 

6. DIPARTIMENTO DI FISICA E 
GEOLOGIA  

Prof. Angelo Peccerillo 

7. DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA – STUDIUM 
IURIS MCCCVIII  

Prof. Cesare Salvi 

8. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  Prof. Roberto Sorrentino 
9. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

CIVILE E AMBIENTALE  
Prof. Bruno Romano 

10. DIPARTIMENTO DI LETTERE 
(Lingue, letterature e civiltà antiche e 
moderne)  

Prof. Carlo Santini 

11. DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
E INFORMATICA  

Prof.ssa Patrizia Pucci 

12. DIPARTIMENTO DI MEDICINA  Prof. Giuseppe Abbritti 
13. DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

VETERINARIA  
Prof. Gabriele Fruganti 

14. DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIRURGICHE E BIOMEDICHE  

Prof. Gianfrancesco Goracci 

15. DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACEUTICHE  

 Prof. Lorenzo Testaferri 

    16. DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
POLITICHE  

Prof.ssa Margherita Raveraira 

 
Commento. 
Ho fatto presente al Presidente che nella formulazione dei quattro punti della proposta di 
delibera (che per altro mi trovavano in accordo) non vi era alcun riferimento alla questione 
delle non risolte controversie su alcune denominazioni dei nuovi Dipartimenti, mentre invece 
nella narrativa della delibera stessa una pagina su quattro era riservata a detta problematica, 
che pertanto non poteva essere ignorata.  
Non mi sembrava opportuno non citare minimamente questo aspetto già sottolineato 
(sembrerebbe) in ultimo dal Senato Accademico nella seduta del mattino e, 
precedentemente, in data 10 settembre 2012 dalle Commissioni congiunte del SA e, in ultimo 
come ordine temporale dal nuovo Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
Praticamente in tutte le sedi di verifica era stata sottolineata la “perplessità” di mantenere le 
denominazioni proposte originariamente; solo il CDA nella sua proposta di delibera ignorava 
del tutto la questione e allora ho chiesto al Rettore perlomeno un CENNO, una RIGA che 
facesse riferimento nel deliberato a tale problematica esistente. Mia proposta non presa in 
considerazione e mio voto non a favore. 
Dati i tempi strettissimi non si è mai entrati nel merito degli argomenti (costituzione dei nuovi 
Dipartimenti, affinità, progetti scientifici ecc.) ma non si può non notare che tutti gli Organi 
hanno dedicato tanto spazio e tempo alla questione dei nomi, problematica giudicata come 
formale e non sostanziale; mi chiedo se fossimo entrati nel merito cosa sarebbe successo? 
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Certo è che quando ho sentito il mese scorso parlare la Professoressa Gaino di 
internazionalizzazione (concetto che condivido fermamente), la speranza che il nostro Ateneo 
potesse finalmente cominciare una nuova e dovuta “via” mi ha profondamente rincuorato ma 
poi, di fronte a “cosucce” così semplici e banali come la modifica di un nome che non si 
riesce a cambiare, francamente rimango sconcertato! Spero che, in tempi brevi, la visione 
ampia e internazionale che ogni ateneo DEVE avere prevalga sul provincialismo e le piccole 
“begucce di bottega”! (non mi riferisco solo ai nomi, ma anche alle modifiche di Statuto, 
Regolamenti ecc.). 
 

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

 

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

questioni di carattere generale riguardanti i punti all’odg sopra citati. 

  Cordialmente, 

                                                                                                   

                                                           francesco ceccagnoli 

 


