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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
20 NOVEMBRE 2012 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 20 novembre 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 

(dato il protrarsi della discussione relativa al punto 3 della seduta 
e l’approssimarsi della successiva riunione congiunta con il CdA 
per la discussione del Regolamento generale, il Presidente ha 

rinviato i punti 4 e 6  ad una prossima seduta) 

 1     
 Approvazione verbali 
E’ stato approvato il verbale delle sedute del Senato Accademico del 24 ottobre 
2012 

 2     
 Comunicazioni del Presidente 
Nessuna 

 3     

 Linee programmatiche per la predisposizione del Bilancio di 
previsione dell’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio 
pluriennale di Ateneo.  
APPROVATO 
 
Il Rettore ha illustrato il lungo ed articolato documento di analisi, dal quale 
emergono, sostanzialmente, i seguenti punti: 
- Conferma dei tagli lineari al sistema universitario, sia 
nazionale che locale (dal 2009 al 2013, infatti, si registra  un calo del 
FFO di oltre l’11%, aggravato dall’incertezza che permane sulle modalità 
che verranno prescelte per la distribuzione delle medesime ); 
 
- Peggioramento della posizione dell’Ateneo rispetto alla 
ripartizione della parte premiale di FFO. Dall’analisi degli indicatori 
ministeriali di valutazione e di distribuzione delle risorse,  quelli che più 
penalizzano l’Ateneo nella distribuzione del FFO sono stati quelli relativi 
alla didattica, in maniera prevalente (calo degli studenti attivi, vale a 
dire gli iscritti regolari che hanno acquisito almeno 5 CFU, risultati non 
positivi si sono rilevati anche con riferimento al tasso di acquisizione dei 
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CFU. In sintesi: troppi studenti che non sostengono esami, il che ci costa 
molto!) e quelli relativi alla ricerca (il Rettore ha affermato essere 
presente nell’ateneo una grossa percentuale di situazioni che non 
raggiungono la sufficienza); 

- Conferma della forte emorragia di studenti subita dal nostro 
Ateneo negli ultimi anni. In particolare dagli ultimi dati emerge, 
pur a fronte di un lieve incremento delle immatricolazioni, un 
decremento, invece, delle iscrizioni totali.  Qualora il trend delle 
iscrizioni ed immatricolazioni si mantenesse tale, è plausibile ipotizzare, 
anche nel prossimo triennio, un decremento annuo di circa il 6% delle 
entrate derivanti dalle tasse studentesche.  

Dopo questa analisi, lucida e dura, e dopo l’invito del Rettore a prendersi 
ognuno le proprie responsabilità, si è aperta una lunga discussione con 
molti interventi che hanno sollecitato riflessioni e proposte per arginare il 
trend negativo delle “prestazioni” dell’ateneo. 
 
NOTA: Il mio intervento è stato di condivisione per ciò che concerne 
l’analisi fatta nel documento del Rettore e del Direttore Generale ed ho 
chiesto che si passi finalmente dalle parole ai fatti, come hanno 
fatto altre università che si trovavano nelle nostre stesse 
condizioni e che si sono “risollevate” , pur nella consapevolezza 
delle difficoltà. Lo sforzo dovrà essere unitario, di tutte le componenti, 
perché i problemi ricadono e ricadranno su tutti (docenti e personale 
TAB/Cel), ma vanno assolutamente evidenziate le criticità e le 
responsabilità per porvi rimedio e fatte proposte che siano collegate alla 
premialità dei futuri dipartimenti. A tal proposito ho chiesto che sia 
istituita una commissione ad hoc  che si occupi di formulare proposte per 
adottare misure concrete.  
Il Rettore mi ha risposto che bisogna essere consapevoli che questo 
percorso sarà denso di ostacoli ed avversato.   
 
(In questo contesto avrei voluto sentire l’analisi fatta dagli studenti che, 
meglio di tutti, avrebbero potuto analizzare e presentarci le criticità della 
didattica) 
 
In conclusione il Senato ha deliberato di condividere l’impostazione 
generale del prossimo bilancio di previsione 2013 e del bilancio triennale 
2013/2015, quale emerge dalla relazione presentata dal Rettore e dal 
Direttore Generale. Pertanto ne consegue che l’Ateneo potrà dare 
copertura alle sole c.d spese obbligatorie e pertanto: 
 

� saranno assicurate all’Amministrazione centrale le risorse strettamente 
necessarie per il normale funzionamento.  
 

� in attesa dell’istituzione e dell’attivazione dei nuovi Dipartimenti, sarà 
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garantito il funzionamento delle strutture decentrate con e senza  
 

� autonomia di bilancio per un importo pari ai 6/12 (modificato rispetto 

alla proposta iniziale di 3/12 su proposta di un senatore) delle 
risorse stanziate a tal fine nel 2012. Le nuove strutture,  invece, saranno 
finanziate con i fondi all’uopo accantonati con deliberazione del CDA del 20 
luglio 2012. Per il Centro Servizi Bibliotecari l’assegnazione per 
l’esercizio finanziario 2013 sarà quella già deliberata dal Senato 
Accademico nella seduta del 25/09/2012 e dal Consiglio di 
Amministrazione in data 26/09/2012; al Centro  Linguistico d’Ateneo 
sarà trasferito lo specifico contributo a tal fine versato dagli studenti, 
mentre sarà stanziato un fondo per il funzionamento dello Stabulario 
centralizzato e dell’Ospedale veterinario; 
 

� sarà prevista la costituzione di un fondo per la didattica allo scopo di 
poter assicurare la complessiva “ tenuta”  dell’offerta formativa; 
 

� le assegnazioni di fondi per l’edilizia riguarderanno, oltre a quegli 
interventi imprescindibili di messa a norma, o la cui posticipazione 
potrebbe arrecare un danno patrimoniale all’ente, anche  l’intervento di 
ristrutturazione dell’immobile destinato alle segreterie studenti Ed. D ex 
FIAT. La copertura delle predette spese potrà essere effettuata anche 
grazie all’utilizzo dei proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari 
operate nel 2012 e negli anni precedenti; 
 

�  per quanto riguarda le assunzioni del  personale di ruolo, nelle 
more della programmazione triennale da parte dell’Ateneo, saranno 
garantite le assunzioni di personale docente, ricercatore e tecnico-
amministrativo deliberate dagli Organi di governo nell’ambito ed in 
coerenza con la precedente programmazione triennale, cercando anche di 
prevedere contestualmente la “copertura” delle eventuali decisioni degli 
organi accademici miranti ad utilizzare in toto i punti organico residui del 
2010; 
 

� sarà assicurato, infine, uno stanziamento per il fondo di riserva per le 
spese impreviste, la cui funzione di garanzia e di copertura di eventuali 
spese sopravvenute appare imprescindibile, vieppiù nel contesto 
rappresentato. 
 

Inoltre, nel corso del 2013, dovranno essere completate tutte le attività 
legate all’introduzione del Bilancio unico di Ateneo e della contabilità 
economico – patrimoniale. Diventa pertanto necessario e imprescindibile 
che nel  prossimo bilancio di previsione vengano stanziate idonee risorse 
per  garantire non solo lo start up delle nuove strutture dipartimentali ma 
anche del nuovo sistema contabile e dell’imprescindibile attività di 
formazione del personale addetto alla sua gestione. 
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 4     

  
Prima discussione sulla Programmazione del fabbisogno di 
personale alla luce dell’avvenuta assegnazione ministeriale del 
contingente assunzionale. 
 
RINVIATO 

 

 5     

 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, 
lett. a) - della L. 240/2010: parere su proposte di chiamata. 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 5 bis   

 Richieste di assunzioni di ricercatore a tempo determinato ex 
art.24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per le esigenze 
del Dipartimento di Fisica: parere. 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 6     

 Autorizzazione di incarichi esterni del personale docente e 
ricercatori ai sensi dell’art. 10 - comma 3 lett. m) - dello Statuto di 
Ateneo: parere vincolante. 
 
RINVIATO 

 

 7     

 Partecipazione alla Fondazione “Perugiassisi 2019” - 
Determinazioni. 
 
APPROVATO E DELEGATO IL RETTORE A FAR PARTE DELLA FONDAZIONE 

 

 8     

 Attivazione Master Biennale interfacoltà di I livello in “Economia e 
gestione delle imprese alimentari – Accreditato INPS Gestione ex 
INPDAP Master J”- aa.aa. 2012/2013 – 2013/14: parere 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 

 9     
 Ratifica decreti 
 
NON DISCUSSO 

 10     
 Varie ed eventuali 
 
NON DISCUSSO 

 

A seguire è iniziata la seduta congiunta SA/CdA convocata per l’esame della bozza di 

Regolamento generale di Ateneo. L’analisi si è interrotta con l’ esame dell’ art. 34 

(mozione di sfiducia nei confronti del Rettore) ed è ripresa mercoledì 21 fino all’ art. 

93 (afferenze ai dipartimenti).  
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I rappresentanti del personale TAB/Cel di entrambi gli Organi, 

unitariamente, hanno presentato mozioni per emendare il testo proposto di 

alcuni articoli. Altre mozioni sono previste, ve ne daremo conto a conclusione della 

disamina dell’articolato (in tutto 128 articoli più altri 14 relativi al “Regime transitorio 

per la riorganizzazione degli Organi di Ateneo e la costituzione di nuove Strutture”). 

Un’ulteriore seduta, speriamo quella finale, è prevista per il giorno 29 novembre p.v.  

 

Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 

 

Perugia, 22.11.2012 


