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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

18 MAGGIO 2011 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 

 
 

 Care/i Colleghe/i 
in data 18 maggio 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 

APPROVAZIONE VERBALI 
 

Sono stati approvati i verbali delle sedute del senato del 15 dicembre 2010; 8, 
22 e 29 marzo 2011.  

2 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

Nessuna 

2 
bis 

 
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2011/12: PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEI 
CORSI DI STUDIO DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN 
ATTUAZIONE DEL DM 24/2010. 
 

APPROVATO 
 

Il Senato ha approvato la proposta di istituzione, ai sensi del D.M. 270/2004 e 
in attuazione del D.M. 249/2010, della laurea magistrale in Scienze della 
formazione primaria (classe LM – 85 bis) – Fac. di Scienze della 
formazione. L’approvazione delle altre proposte di lauree magistrali presenti in 
delibera (Fac. Ingegneria, Facoltà Lettere e filosofia, Facoltà Medicina e 
chirurgia) è stata rinviata per decreto ministeriale. 

3 

 
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE CARICHE IN SCADENZA 
NELL’AMBITO DELLA RIFORMA UNIVERSITARIA (L. N. 240/2010) 
 

RINVIATO 
 

Il Presidente, nelle more della imminente attuazione della riforma, considerato 
altresì che le eventuali elezioni riguarderebbero un mandato di durata 
estremamente breve, propone al Senato di deliberare in merito alla proroga 
di tutte le cariche in scadenza (Presidi, Direttori dipartimento etc..) fino 
alla costituzione dei nuovi organi e strutture. 
Dopo ampia discussione riguardante il modus operandi (modifica statuto o 
delibera SA) si è stabilito di chiedere un parere all’Avvocatura di Stato.  
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4 

 
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO  
 

APPROVATO 
 

Il regolamento approvato, ai sensi dell’art. 23 – comma 2 – della Legge 
Gelmini, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la stipula di contratti 
di diritto privato a titolo oneroso per attività di insegnamento, con soggetti in 
possesso di adeguati requisiti scientifici professionali, per far fronte a specifiche 
esigenze didattiche, anche integrative, nei corsi di studio attivati dall’Università 
di Perugia. 
I soggetti con i quali stipulare i contratti saranno scelti tramite procedure 
selettive per soli titoli. 
Possono essere ammessi alle procedure concorsuali coloro (compreso il 
personale TAB e CEL) che siano in possesso degli adeguati requisiti 
scientifici e professionali definiti nel bando, in conformità a quanto 
richiesto dalla relativa struttura didattica, fermo rimanendo che è 
comunque richiesto il possesso del diploma di laurea o laurea 
specialistica o della laurea magistrale. 
Queste le modifiche apportate rispetto al testo pervenuto in seduta: 
a) potranno essere stipulati, nello stesso a.a., contratti con una stessa persona 
per un massimo di 12 CFU; 
b) è stato posto un limite alla rinnovabilità dei contratti con lo stesso soggetto 
(max 3 anni), dopodichè sarà necessario bandire un nuovo concorso. 
 

5 

 
RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO IN ORDINE ALLA 
RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI 
SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE - A.A. 2009/2010 
 

APPROVATO 
 

Ampia la discussione in merito alla relazione del NV sulla valutazione della 
didattica, per l’anno 2009-10, effettuata dagli studenti frequentanti tramite gli 
appositi questionari. 
Diverse le osservazioni e/o raccomandazioni al fine di migliorare la qualità della 
didattica: pubblicità ai risultati della rilevazione, pubblicazione on-line dei 
registri delle lezioni, maggior impegno dei docenti al fine di incrementare il 
numero dei corsi valutati, coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti. 
Il documento del NV viene quindi approvato, ma l’argomento sarà riportato a 
breve in SA dopo un approfondimento delle questioni sollevate in SA, a cura di 
una commissione composta da Presidi/Studenti/Nucleo di valutazione. 

6 

 
CRITERI ELABORATI DALLE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PER 
L'INDAGINE SPERIMENTALE FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA 
PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 

APPROVATO 
 

Il SA ha dato l’avvio al processo di valutazione della produzione scientifica 
secondo i criteri proposti dalle singole Aree scientifico-disciplinari, esaminati 
dalla Commissione Ricerca. Alle perplessità di alcuni senatori in merito agli 
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obiettivi della valutazione ed alla eterogeneità dei requisiti il Rettore ha risposto 
che la valutazione inciderà sulla distribuzione dei fondi alle Università oltre che 
essere “premiale” per i singoli e che questa sarà una prima fase sperimentale 
che avrà bisogno di diversi elementi di perfezionamento. 

7 

 
DIPLOMA SUPPLEMENT  
 

APPROVATO 
 

Il SA ha approvato il modello di Diploma Supplement, predisposto dalla 
Ripartizione Didattica, ovvero una relazione informativa (vale a dire certificato) 
come supplemento al diploma di ogni titolo di studio. Tale relazione riporterà, 
secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali 
indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire 
il titolo.  
Gli Uffici Gestione Carriere Studenti della Ripartizione Didattica provvederanno 
al rilascio della relazione informativa, anche in lingua inglese e senza spese, per 
i laureati a partire dall’anno accademico 2004/2005 previa richiesta e per tutti 
coloro che abbiano conseguito il titolo di studio ex D.M. 270/2004. 
 

8 

 
INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE  
 

APPROVATO 
 

E’ stato approvato il nuovo modello organizzativo per la formazione linguistica 
di tutti gli studenti dell’Ateneo, a partire dal nuovo anno accademico 
2011/2012: la formazione linguistica, nel suo iter completo dai test di ingresso 
alle altre verifiche del profitto, sarà svolta dal CLA presso le proprie strutture, 
anche con la realizzazione, ove possibile, di moduli di didattica on-line. 
Per la formazione linguistica degli studenti dei corsi di laurea triennale, 
specialistica/magistrale ed a ciclo unico per i quali, invece, l'insegnamento delle 
lingue rientra tra le attività di base, caratterizzanti ovvero affini/integrative, le 
attività di didattica frontale saranno tenute presso le rispettive strutture 
didattiche direttamente dai docenti di lingua strutturati e l'esame di profitto 
sarà effettuato dal docente titolare dell'insegnamento; qualora, invece, tali 
strutture didattiche non dispongano dei necessari docenti di lingua strutturati, il 
CLA si incaricherà di reperire i professori a contratto necessari (v. punto 4 del 
presente o.d.g.), i quali procederanno ad effettuare anche il previsto esame di 
profitto. 
Nota: 1. Ho di nuovo rimarcato il fatto, chiedendo che non si ripeta, che spesso 
le delibere che ci pervengono non sono complete di tutti gli atti necessari al loro 
approfondimento o pervengono in ritardo! In questa non era presente la 
proposta formulata dal Direttore del CLA; 
2. Ho chiesto spiegazioni in merito alla dicitura enunciata in delibera “ove 
possibile” riferita alla didattica on-line, esprimendo un giudizio negativo nei 
confronti di un eventuale ricorso eccessivo a tale modalità di insegnamento, che 
non può certo sostituirsi all’insegnamento frontale del docente; 
3. Ho altresì espresso perplessità circa la figura unica per più facoltà di un solo 
professore a contratto: in questo modo si “perde” il linguaggio specialistico che 
alcuni corsi richiederebbero, a scapito della didattica.  
Il Rettore mi ha risposto chiarendo che la didattica online sarà limitata a mero 
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supporto del docente e/o dello studente qualora ne fosse indispensabile il 
ricorso e che la dicitura “ove possibile” è riferita a questioni tecniche; che è 
indispensabile la riduzione, per ragioni economiche, dei contratti a tempo 
determinato e che il nuovo regolamento – approvato al punto 4 della seduta 
odierna - è teso alla giusta valutazione dei titoli scientifici e professionali, nel 
rispetto del Codice etico dell’Università.  
 

8 
bis 

 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO L. 230/2005. 
 

APPROVATO 
 

Vista la nota ministeriale del 20 aprile u.s. dove si precisa che “i contratti in 

scadenza stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 230/2005 possono 

essere rinnovati nei limiti di quanto previsto dai contratti stessi” il SA autorizza 

il rinnovo, per ulteriori tre anni, di tre dei contratti citati in delibera in quanto di 

imminente scadenza ed il cui rinnovo era previsto nel bando concorsuale. 

8 
ter 

 
AFFIDAMENTI DI CORSI E MODULI CURRICULARI A RICERCATORI DI 
RUOLO 
 

RINVIATO 
 

La delibera del SA dell’8.3.2011, relativamente alla fase transitoria riguardante 
l’attuazione della programmazione didattica 2010/2011, aveva stabilito, tra 
l’altro, “di determinare, nelle more dell’adozione del Regolamento di cui all’art. 

6 - comma 4 - della Legge 240/2010, la retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori 
di ruolo, anche di altri Atenei, ai quali affidare, con il loro consenso, moduli e 

corsi curriculari, compatibilmente con le risorse a diposizione e solo all’esito 
della verifica del corrente bilancio da parte del Senato in apposita seduta a 

tanto dedicata”; 
Visto che ad oggi questo Senato non ha ancora proceduto alla prevista verifica 
di bilancio, viste le osservazioni formulate durante la seduta con le quali si è 
posto il dubbio circa l’obbligo giuridico di prevedere tale retribuzione aggiuntiva 
(interpretazione non condivisa dal Rettore e da altri Senatori secondo i quali è 
innegabile il principio della giusta retribuzione, peraltro già deliberata l’8 marzo 
u.s.), si decide per un approfondimento di indagine in Commissione.  
 

9 

 
DETERMINAZIONI INERENTI IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI 
PROFESSORE EMERITO.  
 

RINVIATO 
 

Sono pervenute tre richieste per il conferimento del titolo suddetto. Il Senato, 
su proposta del Presidente, decide di rinviare le richieste di nomina in attesa di 
ulteriori istruttorie che perverranno da parte di altri dipartimenti. 
 

10 
CONVENZIONI TRA LA FEDERAZIONE REGIONALE DEI DOTTORI 
AGRONOMI E FORESTALI DELL’UMBRIA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PERUGIA, RELATIVE ALLA ESENZIONE DALLA PROVA SCRITTA DI 
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TIPO A) DEGLI ESAMI DI STATO AI SENSI DEL D.P.R. 5 GIUGNO 2001, 
N. 328, ART. 5 CO. 2.  
 
APPROVATO 
 

11 

MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO DEL DIPARTIMENTO DI 
CHIMICA E TECNOLOGIA DEL FARMACO. APPROVAZIONE  
APPROVATO 
 

12 

MEMORANDUM D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
(ITALIA) E L'ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY - TECHNION DI 
HAIFA (ISRAELE) 
 
APPROVATO 
 

13 

RIEDIZIONE MASTER II LIVELLO IN “OLIVICOLTURA ED 
ELAIOTECNICA” AA.AA.2011/12-2012/13 
 
APPROVATO 
 

14 

RIEDIZIONE MASTER DI II LIVELLO IN “UROLOGIA GINECOLOGICA” 
AA.AA. 2010/11 – 2011/12 
 
APPROVATO 
 

15 
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 

 


