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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
25 SETTEMBRE 2012 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 25 settembre 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 
 

Sono stati approvati i verbali delle sedute del Senato Accademico del 3, 16 
maggio e 4 luglio 2012 
 

2  

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Rettore ha comunicato che: 
 
1. Sta per essere concluso l’accordo con la Regione  rivolto a finanziare altre  

borse di dottorato e assegni di ricerca. 
 

2. è allo studio un piano per  chiamate di  idonei nei concorsi per ora 
rimasti in attesa.  Il Direttore Generale, vista la situazione economica 
dell’Ateneo, migliorata in quanto scesi sotto la soglia limite dell’80% (nuovo 
indicatore di spesa di cui al Dlgs n. 49/12) sta valutando, in attesa delle 
risorse “straordinarie” ministeriali per la chiamata dei docenti,  la situazione 
al fine della loro assunzione. Ne uscirà un quadro complessivo da discutere e 
si vedrà se sarà possibile chiamare tutti gli idonei. In risposta alla 
richiesta del rappresentante dei ricercatori Capotorti,  riguardo la presa di 
servizio già avvenuta per due PO, il Rettore ha spiegato che è stato possibile 
grazie ad una “finestra”  concessa dal ministero, visto anche il basso impatto 
economico delle prese di servizio. 
 

3. in relazione alla “questione art. 17” dello Statuto (l’articolo pubblicato in G.U. 
in modo difforme da quanto approvato dal S.A., questione per la quale la FLC 
CGIL ha chiesto chiarimenti al Rettore) il Presidente ha predisposto un 
Decreto rettorale da inviare all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
per la modifica, per mero errore materiale, dello Statuto in Gazzetta 
Ufficiale. 
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3  

 
CONFRONTO SU: A) PRIMA STESURA DEL TESTO DEL REGOLAMENTO 
GENERALE DI ATENEO; B) ITER DEL RIASSETTO DIPARTIMENTALE 
 
E’ STATA DELINEATA LA SEGUENTE  TEMPISTICA  CIRCA IL RIASSETTO 
DIPARTIMENTALE E L’ELEZIONE DEL RETTORE:  
 
Istituzione nuovi Dipartimenti: Gennaio 2013 
 
Attivazione nuovi Dipartimenti: Marzo 2013  
 
Elezione del Rettore: Maggio/Giugno 2013 
 
Queste date (ritengo personalmente che difficilmente si riuscirà a rispettare la 
data prevista di istituzione dei nuovi dipartimenti, vedremo…) sono 
naturalmente  legate all’iter di approvazione di tutti i Regolamenti e alla 
delibera del CdA prevista per gennaio 2013, visto che dall’attivazione dei 
dipartimenti partono una serie di operazioni elettorali che porteranno alla 
definizione del corpo elettorale che voterà il nuovo rettore. 
 
I progetti dei Dipartimenti dovranno essere integrati in base ad una “scheda” 
allegata al Regolamento. 
 
Si è quindi discusso  di come sveltire i  tempi, per esempio far votare gli studenti 
per eleggere le rappresentanze (Dipartimento, SA, CdA, Rettore) in un’unica 
tornata da fare prima della attivazione dei Dipartimenti.  
 
La prof.ssa Margherita Raveraira, Delegato del Rettore per la ridefinizione del 
nuovo assetto funzionale, organizzativo e regolamentare dell'Ateneo in attuazione 
della L. 240/2010, che è intervenuta illustrando lo stato dell’arte, ha infatti 
comunicato al SA che sono conclusi i lavori di redazione del Regolamento di 
Contabilità  e del Regolamento didattico e che stanno per concludersi quelli del 
Regolamento generale. 
Una riunione congiunta delle tre commissioni, di “raccordo” dei tre regolamenti è 
prevista per questa settimana. La prof. Raveraira ha quindi illustrato a grandi 
linee il Regolamento generale, sottolineando che questo è composto da due 
parti:1. Funzione elezioni a regime e sistema strutturale di Ateneo 2. Fase 
transitoria di tutta la disciplina elettorale (dalla fase attuale a quella a regime).  
 
NOTA: 

Sono intervenuta mettendo in evidenza i “nodi” politici ancora da sciogliere, 
questioni molto importanti per l’Ateneo, il Personale e l’assetto definitivo 
futuro: POLO DI TERNI, POLI AMMINISTRATIVI, CENTRI DI SERVIZIO. 
 
A ciò ho aggiunto una problematica che è assolutamente urgente ed 
indispensabile risolvere per il buon funzionamento dei nuovi dipartimenti e cioè 
l’ASSOLUTA ASSENZA, AD OGGI, NELLA BOZZA DEL  REGOLAMENTO 
GENERALE DI CRITERI CONDIVISI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
PERSONALE TAB/CEL ALLE STRUTTURE.  Infatti secondo l’ultima bozza di 
regolamento generale (non ancora ultimato e che viene modificato di 
volta in volta) si prevede che (parte seconda – regime transitorio)   
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“nella delibera del CdA di istituzione delle nuove strutture dipartimentali 
devono essere indicati i criteri generali per l’attribuzione ad esse del 
personale tecnico-amministrativo, tenuto conto delle disponibilità di 
personale delle diverse qualifiche richieste” 
 

In Commissione ho fatto delle proposte a riguardo, che non sono state accettate e 
che riproporrò in Senato. Se l’articolato rimanesse così significherebbe che 
l’assegnazione del personale ai Dipartimenti avverrebbe in modo 
unilaterale e ciò non è accettabile. Da questo scaturirebbe il mio voto 
contrario al regolamento ed azioni sindacali conseguenti. 
 
Ho anche ricordato al Rettore che la sottoscritta in SA e la FLC CGIL avevano 
chiesto – e ci era stato promesso – un tavolo sulla nuova organizzazione 
del lavoro e sui criteri di riorganizzazione del personale che non ha mai 
avuto luogo ed ho spiegato come questo inciderà negativamente sulla nuova 
organizzazione dipartimentale. Ho pertanto preannunciato una mozione di 
modifica in SA (quando arriveranno i regolamenti definitivi da approvare).  
 
Ho evidenziato, altresì, come sia assolutamente necessario che tutti i 
componenti del Senato e delle Commissioni conoscano e quindi siano loro 
inviate alcuni giorni prima della prossima riunione “congiunta” , le 
stesure definitive dei Regolamenti  (ad oggi non è così)  sui quali si sta 
lavorando, in quanto l’uno interagisce con l’altro ed è molto importante avere una 
visione generale dell’assetto per poterne discutere con consapevolezza. 
 
Il Rettore si è detto d’accordo e i regolamenti saranno a breve distribuiti ai 
Senatori per permetterne la discussione in una prossima seduta. Si è anche 
impegnato ad indire la riunione sindacale promessa a breve 
(vedremo….). 
 

4  

 
“REGOLAMENTO SULL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E 
RICERCATORI UNIVERSITARI (L. 240/10, ART. 6, C. 2 E 3), SULLA 
VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA (L. 
240/10, ART. 6, C. 7) E SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA”: 
MODIFICA. 
 
APPROVATA la modifica sulla disciplina dei “tutor d’aula” nei corsi di studio in cui 
sono previste queste figure ai sensi di normative speciali o comunitarie (esigenze 
della Facoltà di Ingegneria).   
 

5  

 
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO NEI 
CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 2, DELLA L. 240/2010 
- MODIFICHE. 
 

APPROVATA la modifica, per venire incontro alle esigenze del CLA, riguardante: 
l’elevazione del limite di 12 CFU, passato a 24 CFU, per i contratti di 
insegnamento (limitatamente ai contratti per l’insegnamento delle lingue 
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straniere gestiti dal Centro Linguistico di Ateneo). 
Altre modifiche: che nella proposta di stipula deve essere indicato il corrispettivo 
ora/CFU della prestazione; che non possono partecipare alle suddette procedure 
selettive coloro che, in relazione a precedenti contratti per insegnamento stipulati 
con questo Ateneo, siano incorsi in una delle ipotesi di recesso o risoluzione 
automatica. 
 

6  

 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 – COMMA 
3, LETT. A) – DELLA L. 240/2010: PARERE SU PROPOSTE DI CHIAMATA. 
 
IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE alla chiamata degli ricercatori a 
tempo determinato vincitori dei bandi. 
 

7  

 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 LETT. A) - 
PER LE ESIGENZE DEL POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI: 
PARERE. 
 
IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE  
 
Il Rettore ha comunicato un problema sul 16° che doveva essere finanziato dalla 
Regione. Rimane ancora in sospeso per l’insorgere di problemi e verrà aggiunto 
in un secondo tempo. 

8  

 
ASSEGNAZIONI RISORSE AL CENTRO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
 
APPROVATO 
 

Il Senato ha approvato di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione 
al Centro Servizi Bibliotecari per il funzionamento dell’esercizio finanziario 2013 
risorse pari a complessivi, compreso il contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio, 2.400.000,00 euro  (meno di quanto richiesto ma più dell’anno 
precedente) al fine di poter consentire al Consiglio del Centro di deliberare entro 
il mese di settembre sull’eventuale rinnovo o disdetta dei contratti per l’editoria. 
Ha inoltre deliberato di invitare il Centro Servizi Bibliotecari a redigere, come di 
consueto, entro aprile 2013, un piano di distribuzione delle risorse assegnate.  
 
Un senatore ha richiesto di riattivare l’abbonamento della  banca dati SCOPUS 
per permettere di valutare gli indicatori bibliometrici delle produzioni scientifiche.  
 

9  

 
INCARICO DI DIRETTORE GENERALE - PARERE. 
 
IL SENATO HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE AL BANDO PER 
DIRETTORE GENERALE 
 
In data 20 luglio u.s. il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato 
l’emissione della selezione pubblica, per titoli, per il conferimento 
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dell’incarico di Direttore Generale dell’Ateneo a decorrere dal 1.11.2012 
per la durata di un triennio, poi  pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei primi 
giorni del mese di settembre e all’albo pretorio on-line dell’ateneo il 4 
settembre u.s., in base alla legge 240 ed allo statuto.   
Oggi il SA ha dato il suo parere favorevole. 
 

NOTA: 

Sono intervenuta, senza tuttavia poter entrare nel merito della decisione, vista la 
normativa ed il bando ormai emesso (anzi ormai in scadenza), ho però voluto 
sottolineare il mio disappunto in quanto, pur comprendendo i motivi addotti 
dal Rettore nel procedere alla emanazione del relativo avviso pubblico nel 
rispetto dei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, ogni parere sia 
ormai inutile, visto che tutto è stato fatto e deciso e che sarebbe stato 
opportuno lasciare al nuovo Rettore che subentrerà tra un anno la 
decisione circa la nomina del Direttore Generale. (Il Rettore ha motivato la 
durata triennale con il fatto che tutti gli analoghi bandi delle altre sedi sono di 
tale durata e che quindi una durata inferiore, che sarebbe coincisa con la sua 
scadenza, sarebbe stata di poco interesse per le persone più valide) 

 

10  

 
CALENDARIO GENERALE ANNO ACCADEMICO 2012/2013  
 
APPROVATO 
 
Il senato ha deliberato di fissare il calendario generale dell’Università degli Studi 
di Perugia per l’A.A. 2012/2013 come segue:  
1 ottobre 2012 - Inizio Ufficiale dell’Anno Accademico  

Vacanze: 
il periodo dal 20 dicembre 2012 al 5 gennaio 2013; 
il periodo dal giovedì precedente la Pasqua 2013 al martedì successivo (dal 

28/03/2013 al 02/04/2013); 
 e di stabilire che l’orario delle lezioni verrà fissato dalle singole Facoltà e reso 
pubblico ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo ed anche 
mediante avviso affisso all’Albo di ciascuna Facoltà. 
 

11  

 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Perugia per lo svolgimento dell’attività 
didattica 
APPROVATO 
 
 

12  

 
Accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Perugia 
(Italia) e la Haute Ecole de Namur (Belgio). 
APPROVATO 
 
 

13   



 

CGIL-UMBRIA 
 

 

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

 

6/8 

Riedizione Master I livello in “Progettazione, coordinamento e 
valutazione di interventi integrati di promozione ed educazione alla 
salute” a.a. 2012/13 
APPROVATO 
 
 

14  

 
Riedizione Master II livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività 
regolatorie” a.a. 2012/13 
 
APPROVATO 
 
 

15  

RATIFICA DECRETI 
APPROVATO 
 
 

16  

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Finalmente dopo molteplici e reiterate richieste, verbali e scritte 
(compresa la conferenza stampa indetta dalla CGIL che aveva tra i suoi 
argomenti più importanti proprio questo) presentate dai rappresentanti 
negli Organi Ceccagnoli e Fagotti e dalla FLC CGIL, (v. sotto le ultime due 
in ordine temporale, quella della FLC CGIL del 30 agosto e la mozione 
inviata da Ceccagnoli al CdA del 26 settembre) il Rettore ha convocato 
le OO.SS. per il 26 settembre, poi spostata a MARTEDI 2 OTTOBRE 
p.v., per decidere le modalità di assunzione a tempo determinato degli 
ex Operai agricoli. 
 
   Il ritardo con il quale si è data attuazione alla delibera del 4 luglio (la 
promessa riunione con le OO.SS.) ormai ha danneggiato (spero di 
sbagliare, ma purtroppo credo di no) questi lavoratori per quanto riguarda 
l’accesso agli ammortizzatori sociali (l'indennità di disoccupazione).  
Cercheremo tuttavia di ottenere il massimo di giornate lavorative, 
ma, soprattutto,  la soluzione definitiva del problema (cioè 
l’assunzione a tempo indeterminato), come esplicitamente 
richiesto nella mozione Ceccagnoli qui riportata. 
 

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

 
Perugia, 30 agosto 2012  

       Al Magnifico Rettore 
       Prof. Francesco Bistoni 
        

Al Direttore Generale  
Dott.ssa Angela Maria Lacaita 
 

Magnifico Rettore, 
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 Le scriviamo questa breve nota per esprimerLe tutta la nostra preoccupazione e la nostra netta 
contrarietà in merito al ritardo del previsto e più volte annunciato incontro con le OO.SS.  riguardo 
l’assunzione dei lavoratori precari ex agricoli. 

  
Come Lei ben sa, accogliendo le nostre molteplici richieste, finalmente il Senato accademico 

del 4 luglio u.s. aveva deliberato, su Sua proposta, l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori 
agricoli da adibire alla cura delle aree verdi e degli spazi esterni (in molte zone in stato di completo 
abbandono) e demandato a una commissione composta da OO.SS e Direttore amministrativo, che si 
sarebbe dovuta riunire di lì a breve, il compito di stabilirne le modalità di assunzione, cercando di 
prediligere soluzioni che permettano a quei lavoratori di accedere anche agli ammortizzatori sociali. 

 
Da quella data molte volte la FLC CGIL ha contattato la direzione amministrativa sollecitando 

l’incontro, ma a oggi, inspiegabilmente, non ha avuto alcun cenno di risposta. 
  
 Noi sappiamo che quando si parla ad una categoria di lavoratori quali gli ex operai agricoli, che 
hanno alle spalle oltre un anno di disoccupazione e che hanno per il futuro non un rischio ma 
purtroppo quasi la certezza di ulteriore precarietà e disoccupazione, e non si è precisi o li si illude,  si 
gioca con la vita e la dignità personali.  
 
 Orbene, ulteriori ritardi comporteranno la probabile totale scopertura dagli ammortizzatori 
sociali per il 2013, anzi temiamo che non ci siano ormai più le condizioni perché questo non avvenga, 
cosa grave e pesante, soprattutto per quelle persone un po’ avanti negli anni che difficilmente avranno 
altre occasioni di lavoro. 
 
 Siamo pertanto a chiederLe di convocare immediatamente le OO.SS., a seguito di quanto 
deliberato dagli Organi, al fine di procedere alla attivazione dei suddetti contratti di lavoro a tempo 
determinato. 
 

Certi della Sua attenzione, in attesa di sollecito riscontro a questa nostra, porgiamo distinti 
saluti. 

 
 p. la Segreteria FLC CGIL  
      Giuseppina Fagotti 
 

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

MOZIONE PRESENTATA DA FRANCESCO CECCAGNOLI PER IL CDA DEL 
26.09.12: 

 
Magnifico Rettore, 
scrivo in qualità di Membro del CDA e Le ricordo che nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 20 luglio u.s. aveva riferito in detto Consesso che il Senato 
Accademico nella riunione del 4 luglio 2012 aveva deliberato l'assunzione a tempo 
determinato dei c.d. ex lavoratori agricoli d'adibire alla cura delle aree verdi e degli 
spazi esterni all'Ateneo e demandato al Direttore Generale, Dott.ssa Lacaita, di 
analizzare, insieme alle Organizzazioni sindacali, le relative modalità di assunzione 
cercando, altresì, di prediligere soluzioni che avrebbero permesso ai suddetti 
lavoratori di accedere agli ammortizzatori sociali. 
    A tutt'oggi nulla è minimamente accaduto di quanto deliberato dal SA e credo 
che, nel frattempo, la situazione di decoro delle aree verdi e degli spazi esterni 
all'Ateneo è certamente peggiorata; spero, altresì, che dopo tale data non siano state 
chiamate ditte esterne per l'esecuzione di detti lavori, perchè come già Le avevo 
fatto presente e contabilizzato, questa soluzione è più onerosa economicamente, per 
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le magre casse dell'Amministrazione rispetto al ricorso all'opera degli ex operai 
agricoli, che per tantissimi anni hanno svolto egregiamente le mansioni descritte.  
    Inoltre l'avvalersi di tali lavoratori invece di ditte esterne, in questo tragico 
momento (anche) economico sia per il Sistema università che per l'intero Paese, ci 
permette di essere in linea con le disposizioni introdotte dal Consiglio dei Ministri 
con il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (noto come "spending review) e di 
questo fattore di risparmio economico effettivo, come Amministratori, abbiamo 
(secondo me) il dovere di tenerne assolutamente conto. 
    Per quanto riguarda invece la raccomandazione di "prediligere soluzioni che 
permettano ai suddetti lavoratori di accedere agli ammortizzatori sociali", credo 
che non ci sia più il tempo per far valere un periodo di almeno 78 giorni (entro il 31 
dicembre p.v.) per fargli ottenere l'indennità di disoccupazione ordinaria con 
requisiti ridotti (questo almeno secondo le mie scarse conoscenze in materia 
previdenziale!); spero di essere smentito. 
    È evidente che, se così fosse, abbiamo danneggiato questi lavoratori in maniera 
pesante; dobbiamo sempre tener presente che parliamo di uno sparuto (meno di 
venti unità) "contingente" di persone nate, per la maggior parte, negli anni '50 e '60 
(del secolo scorso!) e pertanto con nessuna prospettiva di altro lavoro, pur avendo 
tutti, o per la maggior parte, una famiglia da mantenere e situazioni economiche 
abbondantemente al di sotto della c.d. soglia di povertà. 
    Pertanto Le chiedo l'immediata convocazione del citato "tavolo" (anche in 
osservanza, seppur tardiva, della delibera del SA) per addivenire a un 'assunzione 
immediata delle unità di personale in questione e per non aggiungere oltre al danno 
anche la beffa; d'altronde nessuno dimentica le solenni promesse fatte da Lei e dal 
Direttore Generale sulla soluzione DEFINITIVA (cioè assunzione a tempo 
indeterminato o stabilizzazione) di questo precariato non più storico, ma che sta 
diventando antico! Anche, a onor del vero, per altre ragioni sopraggiunte e 
indipendenti dalla Sua volontà. 
    Cordialmente 
        Francesco Ceccagnoli 
 

 

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

ai punti suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


