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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
19 luglio 2011 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 19 luglio 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 Accademico del 7 e 16 
giugno 2011. 

 2     
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Nessuna 

 3     

MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2011/2012  

APPROVATO 

Il Senato ha affrontato una lunga ed articolata discussione, durante la quale 
sono state ripercorse tutte le fasi conseguenti la delibera del 7 giugno u.s. con 
la quale era stata approvata l’offerta formativa 2011/12 e, in particolare, stante 
il parere negativo reso in merito dal Nucleo di valutazione d’Ateneo, era stata 
disposta, a maggioranza, con due voti contrari e 5 astensioni: 1. la non 
attivazione, nei termini proposti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, del corso di 
laurea in “Lingue e culture straniere e mediazione linguistica” e del corso di 
laurea magistrale in “Lingue e letterature moderne e Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale”; 2. l’attivazione dei suddetti corsi alle condizioni 
e con le modifiche suggerite dal Nucleo di Valutazione e fatte proprie dal Senato 
stesso, concedendo conseguentemente alla Facoltà medesima due giorni 
lavorativi per riformulare coerentemente la programmazione didattica.  
 

Alla fine della discussione il Senato, considerato che, in vista dell’imminente 
apertura dei termini per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, si 
rende necessario approvare in tempi brevi il nuovo Manifesto degli Studi per 
l’A.A. 2011/2012, delibera all’unanimità di approvare il Manifesto degli Studi 
per l’Anno Accademico 2011/12, con l’inserimento nello stesso del corso di 
laurea in “Lingue e culture straniere” (classe L-11) e del corso di laurea 
magistrale in “Lingue e letterature moderne” (classe LM-37), sempreché la 
Facoltà di Lettere e Filosofia approvi quantomeno la programmazione didattica 
dei suddetti corsi di studio entro il giorno 28 luglio 2011. 

 4     

REGOLAMENTO PROCEDURE TERMINI E TASSE A.A. 2011-2012 

APPROVATO A MAGGIORANZA CON MIO VOTO CONTRARIO 

Il Dirigente, Dott.ssa Paolucci, ha comunicato che per l’anno a.a. 2011/2012 le 
tasse di iscrizione e le fasce di reddito per le riduzioni sono rimaste invariate 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 

Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 
internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

2/5 

rispetto a quelle previste per l’a.a. 2010/201 ed ha illustrato le modifiche al 
Regolamento. La discussione si è incentrata quasi esclusivamente sulla modifica 
all’art. 36 (Laureandi), c. 2: – “Non deve rinnovare l’iscrizione al nuovo anno 
accademico lo studente che intende laurearsi in una delle sessioni di laurea 
previste dai consigli dei Corsi di Studio per l’anno accademico precedente. Lo 
studente che rinnova l’ iscrizione può sostenere l’esame finale di laurea solo 
nella sessione utile del nuovo anno accademico.” apportata dall’Amministrazione 
per evitare dati errati riguardanti le iscrizioni, ma sulla quale non sono stata 
d’accordo ritenendo un errore soprattutto il secondo capoverso. 

 

 5     

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

APPROVATO 

Sono state approvate le modifiche per l’adeguamento a quanto previsto dalla legge 
n. 240/2010 (c.d. legge Gelmini). 

 6     
REGOLAMENTI DI ATENEO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA E LA 
COOPERAZIONE DIDATTICA INTERNAZIONALE. 
APPROVATO 

 7     CALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2011-2012 
APPROVATO 

 8     
 CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI CUI ALL’ART. 23 DELLA 
L. 240/2010. 

 RINVIATO PER SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA 

 9     

DETERMINAZIONI INERENTI IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI 
PROFESSORE EMERITO. 

APPROVATO 

Il Senato ha deliberato le proposte di conferimento del titolo di Professore Emerito 
ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento di Ateneo sulle attività dei 
Professori Emeriti emanato con D.R. 613 del 14 aprile 2011 ai docenti: Vittor Ivo 
Comparato, Vincenzo Aquilanti, Prof. Antonio Sgamellotti, Giancarlo 
Mantovani, Prof. Massimo Fabrizio Martelli, Adolfo Puxeddu e Prof. 
Umberto Senin e disposto di inoltrare le proposte di conferimento al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il seguito di competenza.  

La delibera non riportava le proposte di conferimento del titolo di Emerito 
presentate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia in quanto le richieste non 
possedevano tutti i requisiti prescritti dal vigente Regolamento di Ateneo in 
materia. 

 10     

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 

 
APPROVATO A MAGGIORANZA CON MIO VOTO MOTIVATO DI ASTENSIONE 
 

Il Senato, nella seduta odierna, doveva deliberare in merito alla distribuzione 
dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2010, alle maggiori 
entrate ed alle minori spese verificatesi rispetto a quanto appostato dall’Ateneo in 
sede di bilancio di previsione 2011, nonché alle criticità, rappresentate 
dall’Amministrazione, circa la copertura in bilancio di alcune voci di spesa. 
 
Premetto che nella seduta del 16 giugno si era già deliberato, stante l’incertezza 
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della situazione finanziaria, i tagli degli stanziamenti ministeriali ed il calo previsto 
delle iscrizioni studentesche, di costituire un fondo di 2.000.000,00 per il 
finanziamento del bilancio 2012 senza il quale l’Ateneo potrebbe non chiudere in 
pareggio il bilancio stesso; di accantonare la somma di € 1.433.086,00 per la 
Programmazione delle Università 2010-2012 (ex DM 50 del 23/12/2010) sulla 
quale l’ateneo sarà valutato per le prossime assegnazioni e destinare la somma di 
euro 767.109,15 (di cui: - €  700.000,00 per ulteriori economie 
sull’accantonamento adeguamento retributivo personale docente e ricercatore 
anno 2011; - € 49.925,37 per quota 5 per mille anno 2009; - € 17.183,78 quale 
avanzo libero anno 2010) affidando alla Commissione Risorse del Senato la 
proposta di finanziamento di alcune voci di spesa che presentano forti criticità. 
 
Durante la successiva seduta della Commissione Risorse del 5 luglio, vista la 
proposta di ripartizione della somma di 767.109,15 e l’assenza di finanziamento 
per la voce “Provvidenze al Personale”, sono intervenuta ponendo in rilievo i 
tagli crescenti operati negli ultimi bilanci sulle provvidenze al personale, 
l’assenza di stanziamenti a riguardo nel bilancio di previsione 2011, 
chiedendo inoltre una maggiore informativa al momento della formazione 
del bilancio preventivo, anche al fine di un possibile riesame di alcune 
voci di spesa. Ho infine espresso parere negativo, salvo assegnazioni di 
maggiori risorse a riguardo. La Commissione, dopo la mia pressante 
richiesta (riportata a verbale), pur approvando l’ipotesi di riparto, delibera 
quindi di proporre al Senato Accademico di richiedere al Consiglio di 
Amministrazione, a valere sui due milioni accantonati per il Bilancio preventivo del 
2012, una ulteriore assegnazione di almeno 20.000 €, di cui 5.000 per la voce 
Accertamenti sanitari e 15.000 per le Provvidenze al personale. 
 
Durante la seduta odierna del Senato ho espresso il mio voto con la 
seguente dichiarazione:  
“Mantengo lo stesso parere negativo che ho espresso in Commissione, per  
l’esiguità della somma (€ 15.000,00) riassegnata. Comprendo tuttavia la 
situazione economica dell’ateneo e la difficoltà vista l’esiguità della somma a 
disposizione (nota: € 317.183,78, detratta la quota di € 400.000,00 per il 
rimborso tasse studenti), soprattutto se rapportata all’importanza di finanziare le 
voci oggetto della ripartizione, alcune già gravate da molti tagli ed altre vincolanti 
per l’Ateneo come il rimborso tasse agli studenti. Quello che non condivido è 
che sia una capitolo di bilancio come questo, creato per dare un piccolo sostegno 
economico al personale meno abbiente a fare le spese dei tagli e della crisi e che 
non si provi a fare un riesame delle voci di spesa del bilancio per capire se vi siano 
spazi per riallocare nel capitolo delle provvidenze almeno la somma a disposizione 
nel 2010. In considerazione di tutti i motivi esposti dichiaro la mia 
astensione al voto.  Alla mia sono seguite altre astensioni da parte di due 
senatori, uno dei quali (ricercatore) ha dichiarato di condividerne le motivazioni. 
 
NOTA: Il Rettore mi ha risposto che comprendeva le mie motivazioni e 
che si sarebbe fatto portavoce della problematica in CdA. 
 
Questa la delibera approvata a maggioranza: 
a) di approvare la proposta di riparto dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio finanziario 2010, delle economie e delle maggiori entrate 
dell’esercizio finanziario 2011 così come elaborato dalla Commissione 
Risorse del 5 luglio 2011: 
1) di destinare Euro 49.925,37 provenienti dal 5 per mille ed Euro 962.410,92 
dell’assegnazione quota esercizio 2010 della programmazione triennale 2010/2012 
al finanziamento di 21 borse di dottorato per tre anni (48.206,49x21);  
2) di destinare Euro 50.000,00 dell’assegnazione quota esercizio 2010 della 
programmazione triennale 2010/2012 per il finanziamento dei laboratori didattici 
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ai fini della qualificazione dell’offerta didattica da ripartire in base ai criteri già 
utilizzati nel Senato Accademico del 8 marzo 2011; 
3) di accantonare la somma residua dell’assegnazione quota esercizio 2010 della 
programmazione triennale 2010/2012, pari ad Euro 420.675,08 per ulteriori 
interventi da attuare e finanziare per l’anno 2011 nell’ambito del piano 
programmatico da elaborare ai sensi del DM 50/2010; 
3) di destinare Euro 100.000 dei 317.183,78 al funzionamento delle Facoltà, da 
ripartire in base ai criteri già utilizzati nel Senato Accademico del 8 marzo 2011; 
4) di destinare Euro 150.183,78 dei 317.183,78 alla voce tenuta dell’offerta 
formativa, ivi inclusi i compensi ai ricercatori affidatari di insegnamenti ufficiali, 
quale primo accantonamento nelle more della definizione della materia da parte 
dell’Ateneo; 
5) di destinare quanto residua dei 317.183,78 Euro alle esigenze 
dell’amministrazione cosi individuate: esercizio veicoli Euro 5.000; Accertamenti 
sanitari Euro 55.000; Attività sociali (circolo San Martino) euro 3.000; 
Manutenzione e riparazione apparecchiature Euro 4.000. 

b) di richiedere, altresì, al Consiglio di Amministrazione, a valere sui 2 
milioni di euro da accantonare per il raggiungimento dell’equilibrio del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, una ulteriore 
assegnazione di almeno 20.000 €, di cui 5.000 per la voce Accertamenti 
sanitari e 15.000 per le Provvidenze al personale. 

 11     

 DOTTORATO DI RICERCA XXVII CICLO – ISTITUZIONE CORSI - 
Ripartizione borse di studio per corsi di dottorato tra le Scuole di dottorato 
– Attribuzione Borse fondo giovani ricercatori - A.A. 2011/2012  

APPROVATO A MAGGIORANZA 

 12     

PIANO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE AL CENTRO 
SERVIZI BIBLIOTECARI PER L’ANNO 2011 
 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 22.9.2010 con cui 
venivano assegnate al CSB per l’esercizio finanziario 2011 risorse pari ad € 
1.400.000,00 a carico del bilancio di Ateneo, nonché risorse, ammontanti in via 
presuntiva ad € 400.000,00, relative alla terza e conclusiva tranche del 
finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per il Progetto 
“Sistema bibliotecario dell’Università degli Studi di Perugia”, subordinata 
all’approvazione del relativo rendiconto finale e della relativa erogazione del saldo 
e vista la nota del Delegato del Rettore per i servizi bibliotecari, Prof.ssa Anna 
Salvadori e del Direttore del Centro, Dott. Paolo Bellini con la quale è stato 
trasmesso il Programma di ripartizione della spesa per acquisto di risorse 
bibliografiche – anno 2011,  
il Senato Accademico ha preso atto delle spese così come riportato nella 
relazione presentata. Queste a titolo riepilogativo le spese che risultano 
impegnate: € 1.653.518,28, così ripartiti: € 73.000,00 per l’acquisto di 
monografie cartacee, € 170.500,00 per periodici cartacei, € 311.001,55 per 
banche dati, per una spesa complessiva di € 555.491,55, e € 1.098.026,73 per 
periodici elettronici. Va inoltre considerato che il Consiglio bibliotecario ha deciso 
di utilizzare  le economie di esercizio per riattivare la sottoscrizione delle riviste 
Wiley-Blackwell, di fondamentale importanza per le ricerche nel campo biomedico, 
tecnico scientifico e tecnologico, per un importo rinegoziato pari a circa 245.000. 
 
NOTA: Sono intervenuta ponendo in rilievo che nel piano prospettatoci la 
maggior parte dei fondi viene utilizzata per i periodici elettronici e le 
banche dati che coprono soprattutto le esigenze delle aree scientifiche, 
mentre per l’acquisto di libri viene stanziata una somma annua pari a 
70.000,00 euro che deve coprire le esigenze di tutte le sezioni.  
Ho pertanto dichiarato che ritenevo insostenibile per l’area umanistica 
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questa progressiva riduzione delle risorse e che ciò determina 
l’impossibilità di svolgere attività di ricerca, privando gli studiosi di 
strumenti per quest’area fondamentali e quindi anche un danno per 
l’utenza. Il Delegato del Rettore mi ha risposto affermando che però 
questi fondi sono stati spesi dai docenti solo in piccola parte.  

 13      REGOLAMENTO DELLE MISSIONI 
APPROVATO 

 14      REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. N. 241/1990. 
APPROVATO 

 15     
 CONVENZIONE ESECUTIVA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 
L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ. 
APPROVATO 

 16     
 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DEL MASTER DI II LIVELLO IN 
“UROLOGIA GINECOLOGICA” AA.AA. 2010/11 – 2011/12 
APPROVATO 

 17     

 ACCORDO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PERUGIA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR 
VERGATA, L'INSTITUTI I STUDIMEVE (ALBANIA) E LA UNIVERSITETI I BIZNESIT 
TIRANA (ALBANIA) 
APPROVATO 

 17 bis   
 ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PERUGIA (ITALIA) E LA SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND 
ECONOMICS – SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION – CHENGDU (CINA) 
APPROVATO 

 18     
 OGGETTO: RIEDIZIONE MASTER II LIVELLO IN “TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E 
ATTIVITÀ REGOLATORIE” A.A. 2011/12  
APPROVATO 

 19      RATIFICA DECRETI 
APPROVATO 

 20      VARIE ED EVENTUALI 

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

 

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni 

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

all’odg citati. 

  Cordialmente, 

Giuseppina Fagotti 


