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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

4 luglio 2012 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 4 luglio 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     

 
APPROVAZIONE VERBALI 

Nessun verbale portato all’approvazione 
 

 2     

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Rettore ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 

26.06.2012, ha deliberato di integrare il comma 3, dell’art 14 - “Utilizzo dei Marchi 

dell’Università” del nuovo Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli Spin off (emanato con 

DR n. 1005 del 14.06.2012), il quale prevedeva che “decorso il primo triennio di licenza, 

il marchio istituzionale dell’Università, ovvero il marchio “Spin Off”, associati alla espressa 

dicitura aggiuntiva “Società nata come spin off”, potranno essere utilizzati solo previa 

sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne normi l’utilizzo e dietro 

corresponsione all'Università di un canone annuo che verrà determinato dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Università”, come segue: 

 

“Decorso il primo triennio di licenza, il marchio istituzionale dell’Università, ovvero il 

marchio “Spin Off”, associati alla espressa dicitura aggiuntiva “Società nata come Spin 

off”, potranno essere utilizzati solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza 

che ne disciplini l’utilizzo e gli oneri a carico della società, da corrispondere 

all’Università, secondo un canone annuo calcolato sulla base di aliquote 

regressive, da applicarsi al fatturato indicato dalla società nel bilancio di 

esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della riscossione. 

Le suddette disposizioni vengono recepite anche al comma 2, art. 4 – “Durata”, di 

entrambi i modelli di “Contratto di licenza d’uso” relativi ai marchi dell’Università degli 

Studi di Perugia, di cui agli Allegati 3 e 4 al suddetto Regolamento. 
 

 3     

ATTIVAZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA VETERINARIA A. 
A. 2012/13 
 

APPROVATO 
 

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 13 giugno 
2012 ed acquisito il parere positivo del Nucleo di valutazione, in ordine 
all’attivazione delle Scuole in parola, il Senato ha deliberato di attivare per l’anno 

accademico 2012/13 le Scuole di Specializzazione di area veterinaria in “Sanità 
animale, allevamento e produzioni zootecniche” e in “Ispezione degli alimenti di 
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origine animale” afferenti alla Facoltà di Medicina Veterinaria. 
 

 4     

MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2012/2013 
 

APPROVATO 
 

Viste le proprie precedenti delibere, rese in data 30 maggio 2012 e in data 

odierna, con le quali è stata approvata, rispettivamente,  l’attivazione dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale per l’A.A. 2012/13 e l’attivazione delle Scuole di 

Specializzazione di area Veterinaria, il Senato ha deliberato di approvare il 
Manifesto degli Studi – a.a. 2012/13. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
 

 4 BIS   

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

APPROVATO 
 

 5     

 
RIPARTIZIONE FONDI PER LA RICERCA: DOTTORATO DI RICERCA XXVIII 
CICLO (RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO PER I CORSI DI DOTTORATO 

TRA LE SCUOLE DI DOTTORATO – ATTRIBUZIONE BORSE FONDO 
GIOVANI RICERCATORI – A.A. 2012-2013). 
 

RINVIATO PER  ULTERIORI APPROFONDIMENTI 
 

Dopo una lunghissima discussione riguardante i criteri per ripartire tra le Scuole 

n. 57 borse di dottorato finanziate sul bilancio di Ateneo per il XXVIII ciclo e n. 
13 borse del Fondo giovani ricercatori, esercizio 2011, il Senato ha 
deliberato di dare mandato alla Commissione preposta di riformulare la 

suddivisione integrandola con alcuni parametri proposti nella seduta odierna.  
La Commisione sarà riconvocata a breve per consentire agli uffici competenti di 

procedere a breve all’apertura dei termini per la presentazione delle proposte di 
istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato. 
 

 6     

 
PARERE IN ORDINE ALLA DISTRIBUZIONE DELL’AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 
 
APPROVATO 
 

Dopo ampia discussione sulle esigenze rappresentate da alcuni senatori, tra le 
quali quelle portate all’attenzione dalla sottoscritta, sia in Commmissione 

che nella seduta odierna, in ordine ad alcune criticità relative al personale 
tab/cel (v. nota in calce al punto) è stata approvata la seguente proposta in 

ordine alla distribuzione dell’avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2011 

e delle assegnazioni per la programmazione triennale 2010-2012 in questi 
termini: 
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destinare il residuo della programmazione triennale, es. 2010, di Euro 

210.675,08 alle seguenti esigenze:  

- Euro 48.410,99 a favore di studenti meritevoli in difficoltà economiche; 

- Euro 110.000 ad integrazione del funzionamento delle Facoltà;  

- Euro 52.264,09 ad integrazione delle assegnazioni per i laboratori didattici; 

 

destinare l’assegnazione della programmazione triennale, es. 2011, di 

Euro 381.942,00 alle seguenti esigenze:  

- Euro 300.000,00 per la tenuta dell’offerta formativa (integrazione del fondo 

retribuzione aggiuntiva dei ricercatori universitari di ruolo); 

- Euro 81.942,00 ad integrazione del funzionamento dei Dipartimenti nelle more 

del passaggio ai nuovi dipartimenti; 

- di accantonare l’assegnazione della programmazione triennale, es. 2012, di 
Euro 647.774,00 in attesa di una più compiuta valutazione delle necessità con 

riferimento alla integrazione del fondo assegni di ricerca, al sistema bibliotecario, 
alla ricerca di base, ecc.; 

 

di destinare l’avanzo di amministrazione – es. fin. 2011, pari a Euro 
2.028.182,60  alle seguenti voci: 

- Euro 100.000,00 per stipendi ricercatori, come già suggerito dal Consiglio di 
Amministrazione; 

- Euro 49.834,49 per retribuzioni ex-ISEF come già suggerito dal Consiglio di 
Amministrazione; 

- Euro 7.500,00 per il funzionamento dello stabulario; 

- Euro 3.000,00 quale integrazione al contributo per il circolo San Martino; 

- Euro 40.000,00 ad integrazione degli stanziamenti per le agevolazioni per 

l’iscrizione ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell’Università e dei propri 
figli e per le provvidenze al personale, raccomandando una revisione dei 
regolamenti su base meritocratica; 

- Euro 1.827.848,11 (dai quali detrarre la somma necessaria al 
reclutamento degli operai agricoli come sotto specificato) quale 

accantonamento da destinare al funzionamento dei nuovi Dipartimenti al fine di 
permettere un adeguato finanziamento iniziale e il decollo dello nuove strutture. 

NOTA: 

Dopo le innumerevoli richieste portate avanti da più di anno (E NON 
SOLO DALL’ULTIMO CDA O DALL’ ULTIMO SA, vedi resoconti pubblicati!) 

sia dalla sottoscritta in Senato che da Francesco Ceccagnoli in CdA, 
finalmente siamo riusciti, non senza difficoltà, ad incrementare le voci 
destinate al personale tab/cel: 

- Provvidenze al Personale (Provvidenze+Rimborso tasse universitarie):  

€ 40.000,00, da aggiungere allo stanziamento, ottenuto anche quello a 
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fatica da Ceccagnoli in CdA, degli altri 40.000,00 euro (20.000,00, il 
resto erano residui) stanziati nel Bilancio di Previsione 2012. La 

proposta del Presidente della Commissione era stata formulata dividendo 
l’importo tra le due voci, ma sono intervenuta chiedendo che la somma 

stabilita sia assegnata interamente al capitolo di bilancio 
“Provvidenze” rimandando la valutazione e la suddivisione delle quote 
tra i due CDR (“Agevolazioni per l’iscrizione ai corsi di studio universitari dei 

dipendenti e dei propri figli” – “Erogazione delle provvidenze a favore del 
personale) alla Commissione tecnica. Il Rettore ha accettato la mia 

proposta e pertanto € 40.000,00 saranno assegnati al capitolo di 
spesa, come ho proposto.   

La Commissione Risorse aveva infatti già accettato la mia richiesta di 

raddoppiare, perlomeno, la cifra a disposizione nel Bilancio 2012. 
Avevo dimostrato, con dati e cifre alla mano, che parte degli stanziamenti altro 

non erano che residui non spesi degli anni precedenti, a causa  dell’esiguità dei 
fondi rispetto alle domande.  

- Circolo San Martino (spese per attività sociali a favore del 

personale):contributo di € 3.000,00 da aggiungere allo stanziamento di € 
2.000,00 in occasione del Bilancio di Previsione 2012; 

- Ex Operai agricoli: somma da quantificare con precisione dopo il confronto tra 
DA e OO.SS. in merito alla tipologia di assunzione. 

Questa parte della delibera richiede una premessa: in Commissione prima 

ed in Senato poi avevo riproposto con forza l’assunzione a tempo 
determinato degli “ex agricoli” per la manutenzione del verde e delle aree 

esterne dell’Ateneo, quale scelta politica. L’Ateneo, infatti, continua ad 
utilizzare fondi universitari per tale voce, solo che affida l’incarico a 
ditte esterne, spendendo, tra l’altro, una cifra maggiore. Ho invece 

chiesto che tale spesa sia utilizzata per assumere personale che per 
venti anni è stato impiegato dall’ateneo per la stessa tipologia di 

lavoro e che ora è disoccupato. Ho anche suggerito quale potrebbe 
essere la forma di assunzione vista la tipologia l’incarico, il numero di 
persone coinvolte e l’attuale normativa. 

Il Rettore ha risposto sciogliendo finalmente il nodo politico 
rimessogli dalla Commissione accogliendo la proposta e proponendo di 

demandare la definizione di tutte le questioni in sospeso al Direttore 
Amministrativo ed alle OO.SS. 
Il Senato ha deliberato all’unanimità. 

 

 7     

 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO 

PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI AVENTE AD 
OGGETTO N. 5 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, ART. 24 
– COMMA 3 LETT. A) – LEGGE 240/2010, PER LE ESIGENZE DEL POLO 

SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI. 
 

APPROVATO 
 

Il Senato ha approvato lo schema di convenzione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e il Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario della Provincia di Terni 
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avente ad oggetto un finanziamento di complessivi € 800.000,00, garantito  con 
apposita fideiussione della Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità, 

per il finanziamento di n. 5 posti di Ricercatore a tempo determinato per le 
esigenze  del Polo scientifico didattico di Terni in conformità con quanto 

deliberato dal Consiglio di Polo nella seduta del 21.03.2012. 
 

 8     

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL POLO DI 

INNOVAZIONE GENOMICA GENETICA E BIOLOGIA PER IL 
FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA E CONSEGUENTE 
APPROVAZIONE DI UN CONTRATTO EX ART. 1, COMMA 12, LEGGE 

230/2005 CON IL PROF. ANTONIO CASSONE PER LE ESIGENZE DEL 
PROGETTO FINANZIATO. 

 
APPROVATO 
 

Il Senato ha approvato: 
- lo schema di convenzione allegato alla presente delibera, prevedendo quale 

termine iniziale di efficacia della detta convenzione il versamento da parte del 
Polo di Innovazione Genomica Genetica e Biologia dell’importo complessivo 

massimo di € 87.098,20; 
 

- lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tempo 
definito ex art. 1, comma 12, legge 230/2005 per la durata di 16 mesi dal mese 

di luglio 2012 al 31/10/2013, da stipulare con il Prof. Antonio Cassone, in 
qualità di professore straordinario tempo determinato tempo definito – SSD 

MED/07 - presso questo Ateneo per svolgere attività di ricerca nel progetto 
finanziato dal Polo di Innovazione Genomica Genetica e Biologia presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche 

Il costo relativo al contratto da stipularsi con Prof. Antonio Cassone  è  
completamente finanziato da fondi esterni e nel pieno rispetto di quanto stabilito 

dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49. 
 
Il Rettore ci ha informati che saranno banditi concorsi per contratti a giovani 

ricercatori con competenze nei settori della genomica.  

 9     

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE 
PER L’ATTIVAZIONE DI UN ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NELLA 

PROVINCIA DI TERNI PER L’AREA “NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA” 
 
APPROVATO 

Il Senato ha autorizzato la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Provincia 

di Terni, il Comune di Terni, la Rete delle Scuole, l’Università degli Studi di 

Perugia, l’ISRIM, la Camera di Commercio di Terni e le Associazioni di categoria 

delle Imprese della Provincia di Terni per la costituzione di una Fondazione per 

l’attivazione di un Istituto Tecnico Superiore nella Provincia di Terni per l’area 

“Nuove Tecnologie della vita”. 

 10     

ACCORDO QUADRO E CONVENZIONE ESECUTIVA TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PERUGIA E L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ: RINNOVO. 
APPROVATO. 
 

 11      RATIFICA DECRETI 
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APPROVATO 

 12     

 VARIE ED EVENTUALI 
 

PERSONALE TAB CON INCARICO DI CUSTODE 

 
Ho chiesto al Magnifico Rettore spiegazioni in merito alle note pervenute ai 

custodi delle Facoltà aventi per oggetto “Contratto di comodato degli 
immobili adibiti ad abitazione dei custodi. Modalità del recupero delle 

spese”.  
Ho contestato la facoltà dell’Amministrazione di procedere, IN ASSENZA 
DI UN NUOVO CONTRATTO FIRMATO tra le parti che sostituisca o 

modifichi il contratto precedente, al recupero delle spese 
retroattivamente per i consumi energetici, per le utenze, per la pulizia 

dei locali. 
Il Rettore mi ha risposto promettendomi di affrontare la questione al più presto. 
 

NOTA: 

Nessun altro è intervenuto in merito alla questione che ho sollevato, 

come mi sarei aspettata trattandosi di decisioni che si ripercuotono sulla 
vita e l’organizzazione dell’Ateneo.  

Certo è che anche questa è una scelta politica ben precisa, percorsa da 

questo Ateneo e dal Cda con delibera del 2006: la scelta cioè di non 
avere più custodi che controllano notte e giorno le strutture ed offrono 

servizi, al di fuori dell’orario di lavoro, che certo non offriranno le ditte di 
vigilanza. 

Mi chiedo ed ho chiesto: costava veramente tanto all’Ateneo? Conviene 

pagare una ditta di vigilanza che non controllerà mai come un proprio 
dipendente? 

Infine un’ultima (ma prima per importanza) considerazione:  E’ questo il 
ringraziamento dell’università a quel personale che ha dedicato tanto del 
suo tempo al controllo della “cosa pubblica" ? 

 

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

ai punti suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


