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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
3 maggio 2012 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 3 maggio 2012 ha avuto luogo la seduta del Senato 

accademico alla presenza della Prof.ssa Margherita Raveraira, invitata a partecipare 
in qualità di componente della Giunta di Ateneo con delega di funzioni propositive in 
ordine alla ridefinizione del nuovo assetto funzionale, organizzativo e regolamentare 
dell’Ateneo, per trattare: 

 

 1  
   

 Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ai sensi della L. 
n. 240/2010: approvazione. 

 
 

Visto il  parere favorevole reso dal Consiglio di amministrazione del 3 maggio, il Senato 

accademico ha deliberato di: 

 

� approvare le modifiche statutarie conseguenti all’ accoglimento delle 

osservazioni ed ai rilievi avanzati dal MIUR nel testo allegato al presente 

verbale sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale e di demandare 

al Rettore di far provvedere al coordinamento formale dell’intero testo 

adottato, ove ciò si renda necessario a seguito dell’accoglimento dei rilievi 

ministeriali, nonché alla correzione di eventuali errori materiali di scrittura; 

 

� di procedere al perfezionamento del prescritto iter amministrativo con 

l’inoltro per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Statuto di 

autonomia dell’Università degli Studi di Perugia ai sensi della L. 

240/2010.  

 

Questa seduta, come sapete dai nostri resoconti, era stata preceduta da tre riunioni 

“fiume” del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, in seduta 

congiunta, hanno analizzato e riformulato (tranne l’art. 30 dello Statuto “Consulta 

del personale tecnico e amministrativo”) gli articoli dello Statuto, adottato 
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dall’Ateneo in data 5 ottobre 2011, oggetto dei rilievi, sia di legittimità che di merito, 

che il Ministero ha formulato all’Università di Perugia.  

Infatti, a firma del Direttore Generale del Miur, Dott. Daniele Livon, erano pervenute in 

data 9 febbraio 2012 “le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo” dello 

Statuto di autonomia dell’Ateneo “finalizzate a recepire in modo puntuale le novità 

introdotte dalla L. 240/2010” dei seguenti articoli (si veda il testo dello statuto 

adottato il 5.10.11 alla pagina http://www.unipg.it/cgil): 

8 - co. 2 - II cpv,  

11 – co. 1 e 5 ult. periodo,  

12 – co. 1 – secondo e ultimo periodo,  

15,  

16 – co. 2 lett. L) – primo periodo,  

19,  

21 – co. 2 – primo e secondo periodo,  

22 – co. 1,  

23 – co. 1 – terzo periodo e co. 2,  

24 – co. 4 – secondo periodo e co. 7,  

26 – co. 7,  

27 – co. 1 ultimo periodo – co. 3,  

30,  

32 – co. 3,  

37 – co. 5,  

38 co. 2 e co. 3,  

40 – co. 4 lett. d),  

44 – co. 6,  

45 – co. 6 ultimo periodo,  

50 – co. 1, 2 e 3,  

56 – co. 1,  

57 – co. 1, 2, 3, 5, 9 e 12 

58. 

 

Le osservazioni ministeriali, rese note ai componenti degli Organi per la prima volta il 

16 marzo 2012, sono state quindi l’oggetto delle riunioni di cui sopra per decidere se 
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conformarsi o meno (nel rispetto dell’autonomia universitaria dettata dalla Legge 9 

maggio 1989 n. 168) ai suddetti rilievi. 

 

Il risultato finale della votazione, articolo per articolo, dei rilievi di legittimità (con 

deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti) ovvero 

dei rilievi di merito (con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta) ha visto 

modificare lo statuto accogliendo totalmente e/o parzialmente i rilevi, tranne quelli che 

erano venuti meno a seguito dell’entrata in vigore del decreto Monti “sulle 

semplificazioni” e tranne il rilevo all’art. 30 dello Statuto “Consulta del 

personale tecnico e amministrativo” che è stato, con votazione unanime del 

Senato, respinto totalmente. 

 

La ferma opposizione di TUTTI i rappresentanti del personale TAB/CEL negli 

Organi che UNITI e DA SUBITO (nelle riunioni preliminari a questa) hanno 

contestato le osservazioni del rilievo ministeriale, ha impedito, con il voto 

unanime dei membri del Senato, di modificare l’articolo che è così rimasto 

invariato rispetto a quello approvato il 5 ottobre u.s., come è rimasta 

invariata la funzione della “Consulta” in ordine ai pareri obbligatori che dovrà 

formulare ai nuovi organi dell’Ateneo in merito al documento di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico e 

amministrativo in riferimento ai piani di sviluppo dell’Ateneo, al Regolamento 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed ai Regolamenti che 

riguardano il personale tecnico e amministrativo. 

 

Ampia è stata anche la discussione in merito alla formulazione del testo della 

delibera, modificata, rispetto a quella proposta dal Rettore, cassando la asserzione 

“adozione definitiva dello Statuto”, su richiesta di alcuni membri del SA.  

Ciò necessita di ulteriori chiarimenti: la partita a scacchi che si giocava, senza che 

nessuno ne facesse parola, era l’ulteriore proroga di un anno del Magnifico 

Rettore di cui si vocifera da tempo (e della quale ancora non vi è certezza).  

La proroga riguarda molti rettori, alcuni in sella da più di un decennio, e ruota proprio 

intorno al termine “adozione”. E’ alla data dell’ “adozione” che si fa riferimento per 
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calcolare il termine della proroga consentita ai rettori in carica (dalla legge 240: “Il 

mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 

e 6 è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo” ). La data di adozione 

dello Statuto di Perugia è quella del 5 ottobre 2011, quando il Senato lo ha adottato e 

inviato al ministro o quella di oggi, susseguente al controllo ministeriale? Con la 

delibera odierna il Senato perugino ha in pratica stabilito che la data 

dell’adozione statutaria è quella del 5 ottobre 2011. Sembra però non essere questa 

l’interpretazione data dal Ministro Profumo - per ora solo agli organi di stampa! - alla 

vicenda, tant’è che sono scattate subito interrogazioni parlamentari, ancora senza 

risposta: per fare chiarezza occorre attendere ancora. 

 

Un’ultima considerazione, che abbiamo già fatto mille volte in passato: la Legge 

Gelmini non ci piace perché ha smantellato coscientemente il sistema universitario 

pubblico ed affidato il governo democratico degli atenei sempre più nelle mani di pochi 

e non ci piace lo statuto che da essa deriva, perché ha leso alcune delle prerogative di 

rappresentanza democratica che con fatica avevamo ottenuto. Abbiamo però sempre 

cercato di arginarne gli effetti nefasti, a volte riuscendoci (SA, voto del PTA, Consulta) 

a volte no (rappresentante in CdA), ma non per questo smetteremo di lottare per 

cercare di ripristinare, almeno in parte ciò che abbiamo perso, anzi ciò che l’Ateneo 

stesso ha perso. 

 

Ora lo statuto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, agli Organi spetta ora il 

lavoro riguardante la modifica dei regolamenti, primo fra tutti il Regolamento generale 

di Ateneo e la riforma delle strutture universitarie, a partire dalla costituzione dei 

nuovi dipartimenti!  

 

Cordiali saluti, 

Giuseppina Fagotti  

 

P.S.:  Naturalmente, non appena sarà disponibile il testo definitivo dello Statuto, ne 

daremo diffusione. 


