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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
24 OTTOBRE 2012 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 24 ottobre 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 30 maggio e 
6 giugno 2012 

 2  
   

 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Nessuna 

 3  
   

  
REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ 
-PARERE. 
 
APPROVATO 
Il Senato ha approvato, con una astensione ed una modifica, il nuovo 
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. E’ il primo dei 
regolamenti,  che dovranno essere adottati in applicazione della L.240 e del nuovo 
statuto, a passare il vaglio degli Organi. Questi i punti salienti illustrati dal 
Direttore Generale: 
- regolamento “snello” che rimanda a successivi regolamenti alcuni temi 

specifici (nota: per esempio quello dell’attività “conto terzi”); 
- detta le norme circa  il sistema contabile ed i processi contabili legati 

all’introduzione di un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e 
analitica del bilancio unico adottato da questo Ateneo sperimentalmente 
(nota: la legge indicava come data di adeguamento il 2014), le forme e il 
sistema dei controlli, il funzionamento dei Centri gestionali; 

- la struttura organizzativa è suddivisa in Centri gestionali (unità 
organizzative che utilizzano le risorse messe a loro disposizione e rispondono 
della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi 
programmati) che, a loro volta, si suddividono in Centri istituzionali, 
ovvero Dipartimenti e Centri di ricerca, con autonomia amministrativa e 
gestionale e Strutture dirigenziali, ovvero Direzione generale e Ripartizioni 
dell’Amministrazione centrale, autonome nella gestione delle risorse messe 
loro a disposizione. Il responsabile della gestione e della organizzazione 
amministrativa del Centro istituzionale è il Segretario amministrativo 
che è nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro.  
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Il Direttore generale per quanto riguarda i poli amministrativi (o strutture 
di raccordo), di cui tanto si è parlato, ha precisato che, dopo un confronto con il 
Presidente e la Giunta della “Conferenza dei Direttori e Segretari” dal quale sono 
emersi numerosi dubbi, ne ha previsto la costituzione nel regolamento 
(art. 4, c.4) da concretizzare se e quando ne scaturirà la necessità da un 
confronto con i Direttori ed i Segretari amministrativi. Ha quindi precisato, 
a scanso di equivoci, che i poli suddetti sono solo un mero supporto alla 
struttura amministrativo-contabile che nulla toglie alla piena responsabilità 
gestionale dei futuri Dipartimenti e relativi Segretari. 
 
Ha inoltre informato il Senato che: 
- ha già provveduto all’aggiornamento della convenzione con il Cineca per 

quanto riguarda il programma di contabilità (CIA) in modo da partire 
già da gennaio 2013 con la fase sperimentale; 

-  ha predisposto un intenso piano di formazione del personale, aperto a 
tutto il personale coinvolto nella gestione contabile, a partire dal mese 

di novembre p.v. (a proposito della formazione del personale tab v. la 
mia richiesta al punto 7 dell’odg). 
 
Il Regolamento, dopo l’approvazione odierna del CdA, sarà inviato al 
Ministero per il controllo di legittimità.  

 

NOTA: 

 Ho chiesto informazioni circa  l’attività di Internal audit (art. 46) ponendo il 
quesito se trattasi di personale interno all’Ateneo o consulenti esterni. Alla 
mia domanda il Direttore Generale ha risposto chiarendo che NON 
FARA’ ASSOLUTAMENTE RICORSO A CONSULENZE ESTERNE, che 
sarà una struttura di supporto al Rettore e alla Direzione, composta 
da personale dell’Ateneo di Perugia che avrà il compito di monitorare l’ 
integrità dei processi e la conformità alle leggi degli atti amministrativi. 

 

 4  
   

  
INCARICO DI DIRETTORE GENERALE - PARERE. 
 
IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE  A MAGGIORANZA ALLA 
PROPOSTA DEL MAGNIFICO RETTORE con la mia astensione, motivata 
con l’intervento riportato in nota. 
 
Il Rettore riferisce al Senato che, a seguito della selezione pubblica, per titoli, per 
il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di 
Perugia, sono state acquisite a protocollo n. 50 domande di candidatura e che, 
successivamente alla lettura e valutazione da parte della Commissione di ciascun 
curriculum, sono risultati in possesso della pluriennale esperienza con incarichi 
dirigenziali in Amministrazioni universitarie solo n. 11 candidati, di cui n. 4 sono 
risultati aver espletato incarichi di Direttore Amministrativo presso 
Amministrazioni universitarie e che tali incarichi di Direttore Amministrativo, oltre 
ad essere pienamente rispondenti ai parametri dalla stessa Commissione 
individuati, sono assolutamente qualificanti. 
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Il Rettore, nell’ambito dei nominativi compresi nella suddetta rosa, ha riconosciuto  
al candidato Dott.ssa Angela Maria LACAITA la più matura, consolidata e 
qualificata esperienza di Direzione di struttura complessa e nello specifico di 
struttura complessa universitaria ed ha espresso la proposta di conferire 
l’incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Angela Maria LACAITA per un 
periodo di 3 anni, a decorrere dal 1 novembre 2012. 
  
NOTA: 

Sono intervenuta, unico intervento tra i rappresentanti del personale tab, 
per motivare in modo articolato il mio voto di astensione. Questo nasce non 
da una valutazione di carattere tecnico, non potendo esprimere pareri sugli altri 
candidati, né naturalmente da un giudizio negativo sulla persona o sulla 
preparazione e la qualificazione della Dott.ssa Lacaita, riconoscendone 
pubblicamente le ampie capacità manageriali e la competenza nella direzione di 
una struttura complessa qual è la nostra università. 
 
Ho invece parlato in qualità di rappresentante del personale tab/cel valutando 
negativamente la sua gestione dei rapporti sindacali che è stata finora troppe volte 
conflittuale e non rispettosa delle prerogative delle rappresentanze su molti dei 
temi che riguardano il personale tab/cel.  Ho ricordato come, in questi anni, non ci 
siano quasi mai state risposte da parte del DA alle varie, tante richieste di 
risoluzione delle problematiche del personale che rappresentiamo, evitando di 
convocare il tavolo sindacale. 
Tanti i tanti temi, ho citato tra questi come esempi: 
- L’orario di lavoro imposto al personale degli uffici della sede centrale, 
nonostante le proteste dei sindacati (e la diffida fatta pervenire 
dall’avvocato della CGIL) e le modalità con le quali è avvenuto; 
- La mobilità del personale (trasferimenti interni, cambi d’area, tutti temi 
previsti dal contratto) i cui regolamenti non vengono applicati; 
- le richieste di incontri (per esempio sulla riorganizzazione dipartimentale), mai 
soddisfatte. 

 
Ho ribadito che, a prescindere dalle norme e dai contratti, la prevenzione dei 
conflitti ed il benessere lavorativo sono fattori di cui beneficerebbe per 
prima l’amministrazione, creando un clima collaborativo e gratificante per 
una categoria qual è la nostra maltrattata e presa di mira continuamente. 
 
Ho quindi chiesto un cambio di passo ed una nuova, diversa stagione di 
concertazione, orientata alla prevenzione dei conflitti: è questo il 
significato della mia astensione.  
 
Il Rettore mi ha risposto che non dovevo darne la responsabilità al Direttore, ma 
che se ne prendeva lui l’intero onere.  
 
A ciò ho ribattuto dicendo che senz’altro la responsabilità maggiore era la sua in 
quanto Rettore, ma ho anche ricordato che spetta al Direttore Generale, anche 
secondo il nuovo statuto, la gestione dei rapporti sindacali… nel rispetto della 
contrattazione…  e che il Direttore sono quattro anni che non partecipa più al tavolo 
di concertazione. Ho quindi ripetuto che le cose devono assolutamente 
cambiare e che l’unico motivo della mia astensione erano le motivazioni sin qui 
esposte, senza nulla togliere al valore professionale della Dott.ssa Lacaita. 
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 5  
   

 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 - COMMA 3, 
LETT. A) DELLA L. 240/2010: PARERE SU PROPOSTE DI CHIAMATA. 
APPROVATO 

 

 6  
   

 ATTIVAZIONE V° CICLO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI 
DEMOETNOANTROPOLOGICI - A.A. 2012/2013 
APPROVATO 

 

 7  
   

 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE (CO.IN.FO.) - 
DETERMINAZIONI. 
 
APPROVATO 
Il Senato ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di 
Perugia al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO., con sede 
presso l’Università degli studi di Torino, avente come scopo principale quello di 
promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca, privilegiando 
quelle rivolte al personale universitario, conferendo altresì la delega al Magnifico 
Rettore per la nomina dei tre rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia 
nel Consorzio stesso. 
 

NOTA: 

 A proposito della formazione del personale universitario ho ribadito ancora 
una volta l’importanza della stessa quale strumento di crescita dei 
lavoratori e l’innalzamento qualitativo dei servizi ed ho chiesto di ripartire 
con un piano (l’ultimo risale al triennio 2008-10 !) rivolto a tutto il 
personale. 
Ho quindi chiesto di riattivare il percorso partendo dall’analisi dei 
fabbisogni formativi del personale  per poi concretizzarsi in un protocollo 
per la formazione tra delegazione di parte pubblica e delegazione 
sindacale (come avvenne nel lontano 2005 grazie al lavoro dell’ottimo ufficio 
Form Lab – poi disattivato nel 2009 !?!) ai sensi dell’art. 54 del contratto di 
lavoro del personale universitario, come richiesto mesi orsono anche dalla 
RSU di ateneo.  

 8  
   

  
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTÀ DI 
SCIENZE MM.FF.NN. E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E 
DEGLI AGROTECNICI LAUREATI 
APPROVATO 

 9  
   

 RINNOVO CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E LA 
MICRON TECHNOLOGY ITALIA S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 18 L. 
196/97 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA 
SOCIALE N. 142/98)  
APPROVATO 

 10  
   

 RINNOVO CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, LA 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA, CONFINDUSTRIA PERUGIA 
E ANCE PERUGIA PER LA PROSECUZIONE DEL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA 
APPROVATO 
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 11  
   

 COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 
L’ISTITUTO CLINICO HUMANITAS - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A 
CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) PER L’INSERIMENTO DELL’ISTITUTO 
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
UROLOGIA  
RITIRATO 

 12  
   

  
COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE STUDENTI A.A. 2012-2013: 
DETERMINAZIONI DEL COMPETENTE COMITATO CIRCA LA RIPARTIZIONE 
DELLE COLLABORAZIONI FINANZIATE. 
APPROVATO 
 

E’ stata approvata la ripartizione delle collaborazioni per la sede di Perugia e Terni ed 
i criteri di assegnazione degli studenti nelle Strutture di destinazione per le attività di 
collaborazione a tempo parziale per l’a.a. 2012-2013 ed autorizzata la conseguente 
pubblicazione di due bandi di concorso, uno per la sede di Perugia ed uno per la sede 
di Terni, riservati agli studenti iscritti ai corsi di laurea, corsi di laurea specialistica e ai 
corsi di laurea magistrale ad anni successivi al primo, delle rispettive sedi, con 
conseguente pubblicazione di due graduatorie separate. 
 
NOTA: 
Ho segnalato una problematica rappresentatami dal personale bibliotecario 
circa la tempistica delle assegnazione di studenti al CSB. Infatti, tra un bando e 
l’altro, le biblioteche si trovano scoperte da febbraio ad aprile, in un momento di 
intensa attività didattica e con aumentati problemi causa il pensionamento di 
personale strutturato. Ho quindi chiesto che si esamini la questione in modo che 
le biblioteche possano avvalersi del supporto degli studenti tutto l’anno, senza 
interruzioni. 
Il Rettore mi ha risposto incaricando seduta stante il Direttore Generale di 
intervenire per cercare una soluzione.  
 

 13  
   

 RIEDIZIONE MASTER I LIVELLO IN “TECNOLOGIE BIRRARIE – BREWING 
TECNOLOGIES” A.A. 2012/13  
APPROVATO 

 

 14  
   

 RIEDIZIONE MASTER II LIVELLO IN “MANAGEMENT DELLA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA: STRUMENTI PER IL RECUPERO, LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE 
EDILIZIA, ECONOMICA E URBANISTICA DEL COSTRUITO – ACCREDITATO INPS – 
GESTIONE EX INPDAP MASTER J” A.A. 2012/13  
APPROVATO 

 

 15  
   

 RATIFICA DECRETI 
APPROVATO a maggioranza 

 

 

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

ai punti suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


