
 

CGIL-UMBRIA 
 

 

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

 

1/3 

 

RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
20 marzo 2012 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 20 marzo 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 verbale 
 

APPROVATO il verbale del 22 febbraio 2012. 

 2  
   

Comunicazioni del Presidente 
 

 3  
   

Proposte della Commissione FFO in ordine al percorso di 
miglioramento delle performance di Ateneo 
 
APPROVATO  
Il Senato, dopo la delibera del 22 febbraio u.s. con la quale si è stabilito di 
demandare alla Commissione F.F.O. la formulazione di proposte e misure operative 
concrete per il miglioramento della performance di Ateneo (l’analisi ha mostrato 
risultati insoddisfacenti a livello di Ateneo sia in ordine alla didattica che alla ricerca) 
e dopo una lunga discussione ha stabilito di: 
 
-  Di approvare le linee guida elaborate dalla Commissione FFO; 
- Di trasmettere a ciascuna Facoltà i rispettivi dati relativi agli indicatori di 
valutazione della didattica, ivi compresi quelli relativi all’impegno didattico dei 
docenti, allo scopo di permettere alle stesse un’analisi delle criticità e la formulazione 
di progetti di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dell’impegno 
didattico dell’organico docente; 
- Di delegare il Magnifico Rettore ad effettuare incontri bilaterali, che dovranno 
tenersi entro il 10 aprile 2012, allo scopo di verificare e concordare con ciascuna 
Facoltà le azioni migliorative da intraprendere che siano in linea con le misure 
descritte nella narrativa, con la garanzia che questo consesso non approverà la 
programmazione didattica di quelle Facoltà che non si siano attenute alle indicazioni 
ricevute; 
- Di prorogare al 20 aprile 2012 la scadenza prevista dal Regolamento di Ateneo 
sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, sulla verifica 
dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione didattica. 

 
NOTA : Ho votato a favore della delibera per permettere l’avvio 
del processo di valutazione, che già, secondo me, arriva in 
ritardo, ma ho: 
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- 1. Chiesto di avere dati precisi, che in delibera sono mancati, dai 
quali emerga il percorso adottato per evidenziare le criticità della 
didattica ed intraprendere un serio percorso in modo da invertire il 
trend negativo; 
- 2. Chiesto che il percorso inizi con le opinioni degli studenti sulle 
attività didattiche, tramite l’analisi delle schede di valutazione che ogni 
studente compila; che si continui con un potenziamento 
dell’Orientamento in entrata e dell’ Orientamento in uscita (analisi 
occupazionali ed azioni intraprese) e che si intraprenda un percorso 
per facilitare l’accesso alle informazioni ed ai servizi on-line, rendendoli 
più chiare e comprensibili agli studenti ed alle famiglie; 
 
- 3. Chiesto che gli “incontri bilaterali” tra il Rettore e le Facoltà 
producano dei rapporti dai quali emergano le criticità (rispetto orari 
lezioni, presenza professori e loro disponibilità, chiarezza modalità di 
esame e reperibilità materiale didattico, ma anche adeguatezza delle 
aule e dei laboratori), visto che l’analisi ha evidenziato un calo di 
studenti attivi ed un forte tasso di abbandono degli studenti che 
acquisiscono la laurea triennale presso il nostro Ateneo. 
 
Il Rettore mi ha risposto che considerava le mie considerazioni 
importanti, ma che l’avremmo trattate in un altro momento, visto che 
la relazione della Commissione F.F.O. era incentrata nella didattica e 
più precisamente nell’offerta formativa. 
 
Ancora non ci siamo. Mi chiedo, ma si dovrebbero chiedere 
tutti, senza eccessivi allarmismi, ma con la consapevolezza 
della situazione visto il forte taglio delle risorse e la 
diminuzione delle iscrizioni:  
si vuol continuare così o è ora di dare una forte svolta dando il 
giusto valore alla didattica (oltre naturalmente alla ricerca) 
sanando i comportamenti non corretti verso gli studenti ???  
In altri Atenei lo stanno già facendo da tempo ed hanno 
ottenuto effetti positivi. 

 3  
bis 

Determinazione della retribuzione aggiuntiva ai Ricercatori a 
tempo indeterminato aa.aa. 2011/2012 e 2012/2013 - Parere. 
 
APPROVATO 
 

Il SA ha deliberato che, vista l'esiguità degli emolumenti, e' al 
momento piu' opportuno non procedere al pagamento della 
retribuzione aggiuntiva (spettante per legge) dei ricercatori per l'anno 
2011/12 con l'impegno di aumentare la cifra stanziata nel bilancio 
2011 con parte dell'avanzo accertato dell'anno in corso. La delibera ha 
avuto il consenso finale dei rappresentanti dei ricercatori che avevano 
sollecitato una determinazione per far chiarezza in merito. 
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 4  
   

Criteri di distribuzione del contributo regionale di cui 
all’Accordo di collaborazione con la Regione Umbria per lo 
sviluppo del capitale umano in materia di ricerca 
 
RINVIATO PER SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA 

 5  
   

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione in ordine alla 
valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità dei 
Dottorati di Ricerca avviati nell'A.A. 2010/2011 - ciclo XXVI. 
 

APPROVATO  

 6  
   

Protocollo d'intesa per la costituzione di una Rete nazionale 
interateneo per i corsi di Dottorato di ricerca con obiettivi 
formativi che prevedono la Genetica e le Biotecnologie vegetali 
(Plant Genetics and Biotechnology) 
 
APPROVATO  

 7  
   

 Ratifica decreti 
 
APPROVATO  

 8  
   

 Varie ed eventuali 

 
 

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

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

ai punti suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


