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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
30 maggio 2012 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 30 maggio 2012, alle ore 9,30, 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     

 OFFERTA FORMATIVA A.A. 2012/13 
 
APPROVATO A MAGGIORANZA (con il mio voto di astensione) 
 
Ho potuto prendere visione delle 160 pagine di documentazione relative alla 
delibera in oggetto (proposta di delibera ed allegati compresa la relazione del 
Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 14 maggio 2012, l’ offerta formativa a.a. 
2012/13 e la proposta di accordo di collaborazione con l’Università degli Studi 
dell’Aquila), solo la mattina stessa della riunione, prevista per le ore 9:30, 
essendo pervenuti alle ore 19 della sera prima.  
 
E’ per questo motivo, per la delicatezza e l’importanza della questione (Perugia 
perde ulteriori posizioni nella graduatoria di merito delle università italiane 
scivolando al 49° posto) e per il ruolo che tutti noi ricopriamo in seno all’organo 
politico dell’Ateneo, ruolo che voglio ricoprire con serietà e cognizione di causa, 
soprattutto nell’esercizio del diritto/dovere di voto, che ho dichiarato la mia 
astensione per protesta e per non essere stata messa in grado di 
valutare tutta la documentazione e quindi adottare con consapevolezza le 
relative determinazioni. 
 
Durante il mio intervento, viste le criticità della didattica ed i limiti di questa 
programmazione evidenziati dal Magnifico Rettore in apertura di discussione 
(pochi progressi, programmazione che accontenta i criteri minimi…), ho anche 
chiesto che sia fatta chiarezza sulla situazione dell’Ateneo, non solo in 
termini di valutazione della didattica e della ricerca, ma anche del 
bilancio economico alla luce del recente decreto “Profumo”. 
 
Il Senato ha quindi deliberato a maggioranza: 
 

 di ratificare il D.R. n. 399 dell’8 marzo 2012 avente ad oggetto “Offerta 

Formativa: modifiche ordinamenti a.a. 2012/13”, con il quale sono state 

approvate le proposte di modifica di ordinamento dei corsi di laurea; 
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 di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia 

e l’Università degli Studi dell’Aquila, nel testo allegato al presente verbale, per 

farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Magnifico Rettore alla 

sottoscrizione dello stesso con ogni più ampio potere, compreso quello di 

apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si 

rendessero necessarie, e designandolo, contestualmente, quale Referente 

dell’Accordo stesso; 

 di autorizzare l’attivazione degli insegnamenti/moduli ricompresi tra le 

attività di base e caratterizzanti aventi un numero di cfu pari a 5, in deroga per 

l’A.A. 2012/13 a quanto prescritto dall’allegato D del D.M. 17/2010, atteso 

peraltro che, in ossequio a quanto indicato nella nota ministeriale prot. n. 

7/2011, i due terzi dei corsi di studio attivati dall’Ateneo rispettano tale limite, 

come rilevato dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo nella citata relazione del 14 

maggio 2012; 

 di attivare per l’anno accademico 2012/13, ai sensi del D.M. 270/2004, i corsi 

di laurea riportati nel prospetto allegato al verbale; 

 di non consentire variazioni alle programmazioni didattiche approvate dalle 

Facoltà per l’attivazione dei corsi di studio Offerta Formativa a.a. 2012/13, ad 

eccezione di quanto disposto con il successivo punto 6; 

 di dare incarico ai Presidi di Facoltà di effettuare una ricognizione sugli 

insegnamenti a scelta proposti nelle programmazioni didattiche dei corsi di laurea 

attivati per l’a.a. 2012/13 che non siano stati optati da alcuno studente nell’anno 

accademico precedente e, conseguentemente, di adottare entro il 29 giugno 

2012 le relative determinazioni circa la non attivazione degli stessi. 

In sintesi: non è stato attivato il corso di laurea magistrale della Fac. di 
Lettere “Antropologia culturale ed etnologia” in quanto privo del 
requisito di numerosità della docenza e sospeso il corso di laurea 
magistrale “Scienze e tecniche dell’attività sportive” della Facoltà di 
Medicina, in prospettiva dell’accordo di cui sopra con l’Università 
dell’Aquila.  
 

 1 bis   

  
PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA (VQR) 
2004-2010 - SOTTOMISSIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA: 
DETERMINAZIONI  
 
APPROVATO 
 
L’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) dell’Ateneo di Perugia 
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relativo al periodo 2004-2010, riguardante l’immissione dei prodotti di ricerca da 
mandare in valutazione si è concluso. 
Sulla base dei relativi criteri Miur sono risultati accreditabili n° 1137 
docenti/ricercatori con un corrispondente numero di 2962 prodotti della ricerca. 
Ogni prodotto della ricerca sarà collocato,  sulla base di criteri di valutazione 
elaborati dai GEV (Gruppi Esperti Valutatori) di ogni Area scientifico-disciplinare, 
da ANVUR in una precisa classe di merito A (Eccellente, peso 1), B (Buono, peso 
0.8), C (Limitato, peso 0.5), D (Limitato, peso 0) corrispondente al livello di 
qualità attribuito al prodotto.  
 
Sono invece risultati mancanti n. 77 prodotti, pari a n. 39 autori che non 
potranno essere valutati in quanto non hanno presentato, totalmente o 
parzialmente, il numero richiesto di pubblicazioni.  
 
Ciò produrrà una penalizzazione economica per l’Ateneo di Perugia a 
valere sulle future assegnazioni di risorse ministeriali, considerato che per 
ciascun prodotto mancante rispetto al numero atteso sarà assegnato un valore 
negativo corrispondente ad un peso di -0,5. 
 
Dopo una lunga discussione, durante la quale si sono alternate proposte di 
sanzioni amministrative a richieste di una valutazione più ragionata sulle cause e 
sulle eventuali sanzioni, il Senato ha deciso di: 
 
- delegare il Magnifico Rettore a chiedere espressamente ai 39 autori 
(docenti dell’Ateneo di Perugia) le motivazioni del mancato 
inserimento del numero minimo di pubblicazioni nel sistema di 
valutazione della ricerca (U-Gov); 

- lavorare ad un progetto di incentivazione della ricerca in termini 
qualitativi e quantitativi; 

- lavorare ad una proposta di disincentivi economici basati sulla 
produzione scientifica.  

 

 1 ter   

 BANDO PRIN 2010-2011 E BANDO FIRB FUTURO IN RICERCA 2012 - 
ESITO DELLA PRESELEZIONE: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INVIO 
DEI PROGETTI A VALUTAZIONE MINISTERIALE. 
 
RINVIATO 
 
I nuovi bandi  dei progetti di cui all’oggetto prevedono che la procedura di 
selezione delle proposte progettuali sia effettuata sia dalle singole Università che 
dal Miur. 
 
In base ai criteri stabiliti l’Ateneo di Perugia può presentare n. 11 proposte 
progettuali nell’ambito del bando PRIN 2010-2011 e n. 6 proposte 
progettuali nell’ambito del bando FIRB “Futuro in ricerca 2012”. 
 
L’Università di Perugia, per selezionare i progetti presentabili alla valutazione 
nazionale, aveva ricercato, attraverso l’opera del Rettore e dei Presidi, un 
preventivo coordinamento dei progetti in modo che fossero rappresentative tutte 
le aree scientifiche presenti nell’Ateneo, opera che non è riuscita. 
 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 

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

 

4/4 

Infatti, dopo la chiusura formale dei progetti, si è appreso che sono state 
presentate, in risposta al bando “PRIN 2010-2011” e al bando “Futuro in ricerca 
2012”, rispettivamente n. 15 e n. 9 (contro gli 11 Prin e 6 FIRB ammessi a 
valutazione nazionale), che richiederanno a questo punto ulteriori criteri di 
selezione interna all’Ateneo. 
 
Giunti alla fase della preselezione locale delle proposte progettuali, l’Ateneo di 
Perugia ha deciso di avvalersi della procedura telematica CINECA optando per la 
selezione automatica dei due revisori anonimi da associare a ciascun progetto. 
L’esito di ciò ha portato a due graduatorie finali (una per bando) e , per 
quanto concerne la graduatoria relativa al bando “PRIN 2010-2011”, le cui 
valutazioni complessive differivano l’una dall’altra in misura superiore al 10%, 
alcuni progetti sono stati sottoposti ad una terza valutazione il cui esito ha 
prodotto due progetti ex-aequo in undicesima posizione. 
 
Il Senato, dopo ampia discussione stimolata anche da una lettera del Prof. 
Merloni che ha argomentato in modo esaustivo la selezione criticando alcuni 
passaggi, visto anche che il termine per la segnalazione dei progetti è fissato per 
il 15 giugno p.v., ha delegato il Magnifico Rettore ad effettuare una ulteriore 
passaggio di coordinamento per cercare di sanare le problematiche. La 
decisione sarà presa nella seduta del 6 giugno p. v. 
 

 

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

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

ai punti suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


