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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
6 APRILE 2011 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 6 aprile 2011 ha avuto luogo una seduta ordinaria del Senato accademico per 
trattare i seguenti punti all’ordine del giorno (dopo ogni punto troverete le mie note e/o 
commenti in merito):  
 

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

Ordine del giorno della seduta  
 

1 

REGOLAMENTO ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA 
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 
 
APPROVATO 
 
Il Senato Accademico nella seduta del 29 marzo 2011 aveva rinviato la 
trattazione del “Regolamento Assegni di ricerca” per una più approfondita 
riflessione del regolamento medesimo, in vista anche dell’imminente 
registrazione da parte della Corte dei Conti di un decreto ministeriale 
esplicativo in materia.  
Il Senato preso atto che il decreto di cui sopra (pur imminente) a tutt’oggi 
non è stato ancora emanato e che nelle more dell’emanazione del nuovo 
regolamento d’Ateneo, non è possibile conferire assegni di ricerca, con grave 
pregiudizio per l’intera attività di ricerca universitaria, dopo un’approfondita 
discussione sul testo del Regolamento predisposto dalla “Commissione Statuto 
e Regolamenti” ai sensi dell’art. 22 della legge Gelmini, ne delibera 
l’approvazione.  
L’attivazione dei nuovi assegni avverrà in base a due diverse tipologie: 
tipologia a): assegni a valere sulle tematiche di interesse dell’Ateneo e su 
fondi del Bilancio universitario; tipologia b): assegni a valere su specifici 
programmi di ricerca e su finanziamenti propri delle Strutture di ricerca con 
autonomia di bilancio 

 
Nota: 
Ho chiesto informazioni circa la mia richiesta, effettuata nel corso 
della seduta precedente, di sbloccare gli assegni ed i rinnovi degli 
assegni banditi prima dell’entrata in vigore della legge Gelmini (in 
base alla risposta, ormai ufficiale, del governo all’interrogazione 
parlamentare sull’argomento). 
Il Direttore Amministrativo mi ha risposto che, stando alle fonti 
ministeriali da lei sollecitate in tal senso, tali procedure potranno 
essere sbloccate solo dietro specifica indicazione (circolare) del 
Ministero stesso. 
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1 BIS 

RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA 
VALUTAZIONE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEI 
DOTTORATI DI RICERCA AVVIATI NELL’A.A. 2009/2010 – CICLO XXV 
 
APPROVATO 
 

2 

 
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2011 – 
PRIME DETERMINAZIONI. 
 
APPROVATO 
 

Preso atto che alla data del 31.12.2010 l’Ateneo ha superato il limite del 90% e 
che pertanto non potrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 del D.L. 112/2008 
convertito con modificazioni nella Legge 133/2008,nonché ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, del D.L. 180/2008 dell’art. 1, procedere a nuove assunzione, né di 
professori di I o II fascia, né di ricercatori di ruolo, né di personale tecnico 
amministrativo o cel, eccezion fatta per l’assunzioni dei ricercatori di cui 
all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cofinanziati dal 
Miur – ex Mussi), il Senato ha deliberato: 
 
1. di sospendere la procedura amministrativa, attivata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 72, comma 11 , della legge 133/2008, come sostituito dall’art. 17, 
comma 35 novies, della legge n. 102/2009, relativa alla risoluzione del 
rapporto di lavoro con i ricercatori in possesso dei 40 anni di anzianità 
contributiva (l’Ateneo non rescinderà in maniera unilaterale il rapporto di 
lavoro dei ricercatori) 

2. di autorizzare, ove il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo confermi la 
copertura finanziaria dei relativi oneri a carico del bilancio di Ateneo, 
l’assunzione in servizio di n. 7 ricercatori (posti cofinanziati) vincitori delle 
procedure che si sono ad oggi concluse nel rispetto dell’ordine di 
approvazione degli atti delle medesime; 

3.  di autorizzare, ove il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo confermi la 
copertura finanziaria dei relativi oneri a carico del bilancio di Ateneo, 
l’assunzione in servizio dei restanti 5 ricercatori (posti cofinanziati) che 
risulteranno vincitori delle procedure ad oggi ancora in atto. 

4. di rinviare ad una successiva seduta le determinazioni relative ai 13 posti 
(cofinanziati) della tranche 2009, risultando ad oggi le relative procedure 
ancora non avviate; 

5. di dare atto che non si potrà dare comunque corso nel 2011 a prese di 
servizio di coloro che siano risultati idonei in procedure di valutazione 
comparativa per posti di professore ordinario o associato bandite da questo 
Ateneo, ovvero di coloro che siano risultati vincitori di procedure di 
valutazione comparativa per posti di ricercatore banditi da questo Ateneo, né 
tanto meno sarà possibile dare luogo ad una programmazione strategica di 
ulteriori esigenze di personale docente, come invece deliberato da questo 
consesso nella seduta del 21.12.2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART647
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Nota: 
Rispetto a questo punto ho chiesto:  
 

1) che l’amministrazione, così come stabilito per i ricercatori universitari, 
decida di non rescindere in maniera unilaterale il rapporto di 
lavoro del personale tecnico-amministrativo in possesso dei 40 
anni di anzianità contributiva. Ciò infatti creerebbe un’indubbia 
disparità di trattamento tra il personale.  
Oltretutto da dette cessazioni deriverebbe la perdita di personale 
qualificato, non attualmente reintegrabile in virtù dell’impossibilità di 
assumere personale per tutto l’anno 2011, e in virtù di una diminuzione 
dell’F.F.O. pari al 50% delle risorse liberatesi dalle eventuali cessazioni.  

 
2) di non rassegnarsi alla politica dei tagli, ho proposto che il Senato 

approvi un documento forte da portare all’attenzione della CRUI, visto 
che moltissimi altri Atenei sono nelle nostre condizioni.  
Quello che temevamo da tempo è avvenuto: blocco delle assunzioni (fino 
al 2012?) per lo sforamento del 90% del FFO, la situazione si aggraverà 
per l’ulteriore riduzione delle risorse complessive per il FFO previste dalla 
legge 133 e la recente penalizzazione per le Università che hanno la 
Facoltà di Medicina. Fuori dalle mura dell’Università (ma anche 
all’interno) quanti hanno compreso la situazione? E’ ormai ora che la 
CRUI si pronunci! 

 
Il Rettore mi ha risposto che valuterà le mie proposte: in merito 
al punto 1 confrontandosi con gli uffici, in merito al punto 2 
all’indomani dell’elezione del nuovo Presidente della CRUI (nota: 
il giono dopo,7 aprile, l’Assemblea dei Rettori ha eletto Marco Mancini, 
Rettore dell’Università della Tuscia, nuovo Presidente della Conferenza 
dei Rettori) 

 

2 BIS 

RATIFICA DECRETI  
 
APPROVATO 
 

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

 

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni 

e/o chiarimenti per questioni di carattere generale riguardanti i punti 

all’odg citati. 

  Cordialmente, 
Giuseppina Fagotti 

 


