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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
24 gennaio 2012 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 24 gennaio 2012 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 
 

APPROVATO il verbale della seduta del 5 dicembre 11. 
 

 2  
   

Comunicazione del Presidente 
 
- Il Rettore ha ricordato che il venerdì prossimo, 27 gennaio, alle ore 

15, avrà luogo la cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Accademico 
2011/12, alla presenza del ministro Francesco Profumo; 

- Il Rettore si è dichiarato fiducioso sulla positiva risoluzione (a meno di 
ulteriori sorprese) della problematica relativa al piano straordinario di 
reclutamento dei professori associati in base ad un emendamento in 
sede di discussione della legge “Milleproroghe”.  

 

 3  
   

Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
universitari, sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 
didattica e sulla programmazione didattica. 
 
APPROVATO 
Approvato, con modifiche, il regolamento attuativo dell’art. 6 – commi 
2,3 e 7 – della Legge n. 240/2010 di cui all’oggetto. 
 

 4  
   

Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai 
ricercatori a tempo indeterminato. 

 

APPROVATO 
Approvato il regolamento attuativo dell’art. 6 – commi 4 – della legge n. 
240/2010 “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva 
ai ricercatori a tempo indeterminato”. 
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 5  
   

Offerta Formativa: modifiche di ordinamento dei corsi di studio ai 
sensi del D.M. 270/2004 – A.A. 2012/13 
 
RITIRATO a seguito della nota MIUR con la quale è stata prorogata al 9 
marzo 2012 la scadenza per la chiusura della sezione RAD dell’Offerta 
formativa. 

 6  
   

Approvazione del nuovo Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli 
Spin off e relativi allegati 
 
RINVIATO PER APPROFONDIMENTI IN COMMISSIONE 
 

 7  
   

Centro Universitario sulla Psicologia delle Relazioni Interculturali. 
Determinazioni. 
 
APPROVATO 

 8  
   

Istituzione/attivazione Master biennale interfacoltà di I livello in 
“Economia e gestione delle imprese alimentari” aa.aa. 2011/12 - 
2012/13 
 
APPROVATO 

 9  
   

Istituzione/attivazione Corso di perfezionamento in 
“Progettazione, gestione e coordinamento dell’oratorio” a.a. 
2011/12 
 
APPROVATO 

 10  
   

Riedizione Master I livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene 
degli alimenti”A.A. 2011/12 
 
APPROVATO 

 11  
   

Ratifica decreti 
 
APPROVATO A MAGGIORANZA CON MIA ASTENSIONE PER 
PROTESTA 
Tra i decreti rettorali portati oggi a ratifica del S.A. ve ne erano due che 
riguardavano  
- Decreto n. 2296 del 20.12.2011 per il conferimento dell’incarico di 
Direttore amministrativo facente funzioni, a decorrere dal 30.12.2001 
(fino al 8.01.12 - v. decreto al punto n. 2), al dott. Maurizio Padiglioni; 
-  Decreto n. 1 del 4.01.2012 per il conferimento dell’incarico di Direttore 
amministrativo, per il periodo dal 9.01.2012 al 31.10.2012, alla dott.ssa 
A.M. Lacaita. 
 
Nota: 
Il mio intervento (unico tra i rappresentanti del PTA), seguito dal mio 

voto di astensione per protesta sul decreto n. 1/12, ha evidenziato la 
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lesione delle prerogative degli organi accademici che si sono visti portare 

un decreto a ratifica, senza poter esprimere un parere preventivo, 

come previsto dal vigente Statuto. Ho inoltre puntualizzato di non 

ravvisare in questo provvedimento giustificati motivi di urgenza essendo 

presente un Direttore facente funzioni di provata esperienza (Incarico a 

mio avviso attribuito legittimamente da parte del Rettore, visto che, 

naturalmente, non si poteva lasciare sguarnito l’Ateneo di una funzione 

vitale). 

 

Ho tenuto quindi a precisare, come ho fatto altre volte in questo 

consesso, che si è verificata l’ennesima “disparità di metodo e di 

trattamento” rispetto all’atteggiamento esercitato dall’Amministrazione 

nei confronti del personale TAB, al quale è continuamente richiesto un 

puntiglioso e formale rispetto sempre e comunque delle norme, con 

eccessi di burocrazia spesso ingiustificati e comunque ben oltre il buon 

senso. 

La maggioranza ha invece approvato. 

 

 12  
   

 Varie ed eventuali 
 

 
 
 

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

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito 

ai punti suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


