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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
22 febbraio 2012 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 22 febbraio 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 24 gennaio 2012 

 

 2     

 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 
 
- Statuto Università di Perugia 
Il Magnifico Rettore ha informato il Senato che è pervenuta la risposta del 
Ministero circa il nuovo statuto di Perugia, che tale risposta contiene dei 
rilievi di natura tecnica e che è previsto a breve un incontro al Ministero al 
fine di chiarire la portata di alcuni di questi rilievi. 
 
Mio intervento: Ho replicato a questa informativa chiedendo conto dei 
motivi per i quali il Magnifico Rettore non ha ritenuto doverne informare 
subito gli Organi (SA e CdA), specificando che è stato “sgradevole” averlo 
saputo dagli organi di stampa e non aver ricevuto, in qualità di senatori e 
consiglieri, alcuna informazione ufficiale in merito. Ho pertanto chiesto di 
conoscere il testo dei rilievi. Ho inoltre sottolineato l’urgenza di 
deliberare in merito alla risposta del ministero, visto che i tempi 
stringono per l’adozione del nuovo statuto (già si dovrebbero emanare 
le elezioni del personale tab per le elezioni del rettore secondo il vecchio 
statuto!). 
 
Il Magnifico Rettore mi ha risposto che è naturalmente sua intenzione 
portare la questione prima in Commissione Statuto (non è un passo 
obbligatorio, ma ritiene doveroso farlo in considerazione dell’importante 
opera prestata dalla commissione stessa) e poi agli Organi e che non vi è da 
parte sua alcun intento dilatorio. Prima però vuol avere chiarimenti dal 
Ministero. 
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 3     

ANALISI DELLE VOCI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALI E DELLE 
CONNESSE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'ATENEO. 
APPROVATO 
 
La relazione sulla valutazione e relativo finanziamento ministeriale 
dell’ateneo perugino ha evidenziato come anche la distribuzione della quota 
premiale si sia ridotta notevolmente dal 2009 ad oggi, registrando un 
trend negativo nel peso assunto dall’Ateneo sulla base degli indicatori di 
qualità utilizzati dal M.I.U.R. (Qualità dell’offerta formativa – domanda; 
Qualità dell’offerta formativa – risultati e Qualità della ricerca scientifica). 
Tale “peso” è sceso dal 2,28 % all’ 1,83 %, facendo scivolare 
Perugia dal 36° al 43° posto su 59 atenei. 
 
In sintesi gli indicatori maggiormente deficitari sono: 
a) Il numero degli studenti che oltre ad essere “attivi”, cioè che hanno 
conseguito almeno 5 CFU nell’anno solare, sono anche “regolari”, ossia 
iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso; 
b) il rapporto fra CFU acquisiti e CFU previsti  
c) numero di professori di ruolo e ricercatori di ruolo che hanno avuto 

giudizio positivo su PRIN e FIRB 
d) la capacità di attrarre finanziamenti da enti ed agenzie estere diversi 

dall’Unione europea  
ed ancora 
- il rapporto tra il numero dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di 

base e caratterizzanti ed il numero dei corsi teorici attivati; 
 
- la proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale che 

hanno conseguito la laurea in un’altra Università 
 
Da questi dati è scaturita una lunga discussione che ha preso in esame le 
criticità evidenziate in delibera e le azioni per uscire dal calo della 
performance nella didattica e nella ricerca.  
 
Il Senato quindi, al fine di adottare tutte le misure atte ad invertire il trend 
negativo, ha deliberato di affidarne l’analisi e l’elaborazione di criteri ad 
una Commissione composta dall’attuale “Commissione FFO” allargata ai 
membri del Senato. 
 
Nota: Ho sottolineato che sono mesi che ormai discutiamo delle ragioni che 
ci hanno portato a questa situazione, anche se ora per la prima volta si 
affronta il tema in una delibera, ora è tempo che il SA proponga delle linee 
guida per cercare di risalire da questa china. Le riforme ed i tagli dell’ex 
Ministro Gelmini ci hanno certo molto danneggiato, ma molte altre università 
hanno saputo reagire superandoci e migliorando i risultati in termini di 
ricerca e di didattica. A questo proposito ho fatto notare uno dei nostri 
più gravi difetti nei confronti degli studenti e cioè l’assenza di un vero 
tutorato che è forse una delle cause dell’alto numero di studenti non attivi e 
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fuori corso (uno dei fattori che determinano la diminuzione delle 
nostre entrate e non l’alto numero di personale TAB come spesso si 
vuol far credere!). 
 

 4     

 
FONDAZIONE UNIVERSITARIA AZIENDA AGRARIA: ULTERIORI 
DETERMINAZIONI. 
APPROVATO 
 
Il SA ha deciso di revocare la delibera del SA del 15 novembre u.s.  con la 
quale era stato approvato lo scioglimento del FUAA ed affrontare in un 
prossimo senato la formalizzazione del nuovo organismo, compresa la 
nuova denominazione ed il relativo statuto. 
 

 5     

 
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO 
PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 
PROFESSIONI LEGALI.  
 
RITIRATO 

 6     

 
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI 
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO - PARERE. 
 
RITIRATO 

 7     

 
RICOGNIZIONE ANNUALE DI CUI AGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 33 DEL 
D.LGS. N. 165/2001, COME SOSTITUITO DALL'ART. 16 DELLA L. 
12.11.2011 N. 183 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA. 
 
APPROVATO 
 
Il Senato ha deliberato  
 
- di ritenere, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla 
Giunta, che non sussistano complessivamente ridondanze e/o 
eccedenze di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; 

- di condividere l’opportunità di condurre un approfondimento 
istruttorio: 

a) con riferimento alle risorse finanziarie complessive ed a quelle derivanti 
dall’attività commerciale, a disposizione delle varie strutture, prevedendo 
l’invio di un format che consenta di poter disporre di dati omogenei, al fine 
di un agevole confronto; 

b) con riferimento a talune particolari situazioni dell’organico, che risultino 
apparentemente non congrue in rapporto al processo di 
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razionalizzazione in atto, sentite, al riguardo, le OO.SS. 

--------------------------------- 
 
NOTA: Ho evidentemente votato a favore di una delibera che 
afferma che non sussistono eccedenze di personale, il che evita per 
quest’anno la mobilità esterna ed i licenziamenti, ma ho fortemente 
criticato la mancanza di chiarezza in quanto: 
 

a) non c’è stato, come prescrive la legge –art. 6 comma 1 del D. Lgs. 
165/2001 - il confronto con le OO.SS. (non si può usare questo 
articolo solo quando fa comodo!!!). Ho inoltre ricordato al Rettore che la 
FLC CGIL ha reiterato più volte la richiesta per questa ed altre 
problematiche: la verità è che non si vuole rapportarsi con i Sindacati, 
nemmeno quando questo è stabilito per legge. Ho ricordato che le relazioni 
sindacali non sono una perdita di tempo, ma un confronto utile e dovuto e 
che analoga cosa sta succedendo in occasione della costituzione dei nuovi 
dipartimenti, che sono inoltre a conoscenza di forti problematiche riguardo il 
Personale Tab e l’organizzazione del lavoro scaturiti dalle proposte di 
dipartimento e che vogliamo presto l’incontro promesso; 
 
b) non vi era nessun allegato a supporto della delibera e nella 
stessa non è riportato nessun dato numerico (p.e. quante e dove 
sono tutte le figure di PTA a tempo determinato? Quindi, VISTO CHE 
NON CI SONO ESUBERI, la sommatoria del numero di personale di 
cui al punto precedente + il PTA a tempo indeterminato rappresenta 
la vecchia "pianta organica!, ma a quanto corrisponde 
numericamente questa sommatoria? ecc. ecc.). 
 
c) non è stata quindi chiarita la motivazione che porta ad effettuare 
un “approfondimento istruttorio” soprattutto in ordine alla voce b) 
della delibera che ho riportato. Quali e quante sono le situazioni 
dell’organico “non congrue” e come intendono porvi rimedio ??? 
 
DEVO DIRVI CHE LE MIE OSSERVAZIONI SONO APPARSE AL RETTORE ED A 
QUALCHE SENATORE INCOMPRENSIBILI: DOVEVO ACCONTENTARMI CHE 
IN DELIBERA NON VI FOSSE, PER IL 2012, L’ESUBERO DI PERSONALE.  
 
Mi dispiace per loro, ma se gli altri si accontentano, io no. Non mi 
riterrò soddisfatta finchè non vedrò gli atti, voglio vedere che cosa 
hanno risposto i Dirigenti/Direttori circa le mansioni del Personale, 
perché ritengo di avere diritto, a nome dei Colleghi che rappresento, 
di conoscere la situazione reale, le criticità e se l’Amministrazione 
ha in mente la mobilità interna (se così non fosse perché c’è 
bisogno di una istruttoria ulteriore?) e, nel caso, verificare che i 
criteri siano oggettivi (e non soggettivi come finora è accaduto!). 
 
Non è nascondendo la testa sotto la sabbia che si fa il bene dei 
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colleghi, ai quali voglio ricordare che molte volte, in quest’organo, si 
sono levate critiche nei confronti del Personale Tab (alle quali ho 
sempre ribattuto): sul fatto che siamo troppi, sulla nostra 
produttività etc…  
 

 8     
RIPARTIZIONE FONDI DI FUNZIONAMENTO TRA LE FACOLTÀ E I 
DIPARTIMENTI - ESERCIZIO 2012  
APPROVATO 

 9     

  
RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI AI SENSI 
DELL’ART. 2 DEL D.M. 198/2003 – ASSEGNAZIONE 2011  
APPROVATO 
 

 10  
   

 
COMANDO DI DIRIGENTE SCOLASTICO. 
NON APPROVATO 
 
Ci è stato chiesto di deliberare in merito al comando presso il nostro 
Ateneo, con decorrenza 1 novembre 2012, per la durata di un anno 
eventualmente prorogabile per un secondo, con oneri a carico del 
bilancio di Ateneo, di una insegnante di ruolo presso un Liceo, 
attualmente dottoranda al terzo anno. 
 
Il Senato, considerate le attuali difficoltà economiche (ci era stato chiesto di 
coprire con i fondi del FFO il 95% del costo dello stipendio da insegnante 
della dottoranda) e per non creare precedenti (se lo facciamo per uno è 
nostro dovere farlo per tutti i dottorandi che si trovano o si troveranno nella 
medesima situazione) ha bocciato la richiesta. 

 

 11  
   

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE: ISCRIZIONE ALL’ALBO 
INFORMATICO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI E ADESIONE PROGETTO FIXO AZIONE 3 
APPROVATO 

 12  
   

ISTITUZIONE MASTER INTERATENEO DI II LIVELLO IN 
“MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL 
COSTRUITO STORICO E MONUMENTALE” A.A. 2011/12 
APPROVATO 

 13  
   

RATIFICA DECRETI 
APPROVATO 

 14  
   

 VARIE ED EVENTUALI  
 

1. Richiesta per la voce di Bilancio “Provvidenze al Personale” 
 
Ho chiesto che sia aumentata la somma messa in bilancio preventivo, pari 
ad € 40.000,00, relativa alla voce Provvidenze al personale (Provvidenze + 
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Borse di studio) che per molti, vista l’esiguità dei nostri stipendi ed il 
momento di grave crisi, assume una connotazione molto importante.  Ho 
ricordato che, data la esiguità della cifra, da due anni è bloccato il 
relativo rimborso. 
 
Il Rettore ha preso atto della mia richiesta e mi ha risposto che 
porterà la mia richiesta all’approvazione del CdA.  
(Il nostro rappresentante in CdA Francesco Ceccagnoli si occuperà 
di portare avanti, come del resto ha fatto altre volte, tale richiesta 
cercando così di sbloccare l’annosa questione) 
 

 
 
 

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

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

ai punti suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


