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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

25 ottobre 2011 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 25 ottobre 2011 ha avuto luogo una seduta straordinaria del Senato 

accademico per trattare il seguenti punto all’ordine del giorno: 
 

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

Ordine del giorno della seduta  
 

 1     

 
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE CARICHE DI PRESIDE IN 

IMMINENTE SCADENZA AL 31.10.2011. 
  

APPROVATO A MAGGIORANZA 

(con il mio voto di astensione) 
 
La seduta odierna (straordinaria) del Senato  è stata convocata dal M. R. in 

quanto  è divenuta ormai improcrastinabile la decisione in merito alla sorte 

delle cariche dei presidi in scadenza al 31.10.2011 (in modo particolare di 

quelle inerenti le Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia, Scienze della 

Formazione ed Agraria) a fronte dell’entrata in vigore della L. n. 240/2010 

che ha imposto, tra l’altro, di eliminare le odierne Facoltà, soppiantandole 

con strutture di raccordo. 

Pertanto, al fine di colmare il vuoto normativo che si verrebbe a creare nelle 

more della costituzione dei nuovi assetti gestionali,  il Senato Accademico 

ha deliberato di non conformarsi in parte qua al parere reso 

dall’Avvocatura, disponendo la permanenza in carica dei Presidi di 

prossima scadenza sino alla data di entrata in vigore del nuovo 

statuto. 

Nota: Mi sono astenuta per una questione di metodo e non di sostanza.  
Sono infatti favorevole alla proroga – che potrebbe essere di 20 giorni 

come di tre mesi – e nuove elezioni per una carica di così breve tempo 
sarebbero state non solo fuori da ogni buon senso, ma avrebbero di 
certo bloccato l’ attività delle presidenze, ma ritengo sbagliato il metodo 

che, secondo me, sarebbe dovuto essere quello di una modifica del 
vecchio statuto e non una richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato. 

Non è inoltre pervenuto a questo consesso il parere di docenti esperti 
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dell’Ateneo incaricati durante la seduta del Senato accademico del 16 

giugno u.s. di esaminare, stante l’importanza della questione da 
dirimere,  i profili della questione e di formulare un parere pro veritate. 
Mi chiedo: perché aspettare gli ultimi 5 giorni per affrontare una 

decisione così delicata ed importante, perché chiedere un parere 
all’Avvocatura se la questione poteva essere risolta in Senato 

accademico molti mesi fa e perché  i docenti incaricati dal SA non hanno 
dato il loro parere pro veritate ?  

 
 

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o 

chiarimenti per questioni di carattere generale riguardanti i punti all’odg 

citati. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


