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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

13 dicembre 2012 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 13 dicembre 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 
APPROVATI i verbali delle sedute del 20 settembre e 24 novembre 

2012 

 2     
 Comunicazioni del Presidente 
NESSUNA 
 

 3     

 Utilizzazione punti organico residui 2010. 

APPROVATO 
 

Il Senato ha deliberato di procedere alla utilizzazione dei punti organico 
residui 2010 per la copertura di n. 14 posti di professore associato 

mediante scorrimento della “graduatoria” allegata alla delibera del 

21.12.2010, utilizzando a tal fine p.o. 1,57 quale residuo 2010 destinato ai 
professori associati, p.o. 0,10 quale residuo 2010 destinato ai professori 

ordinari, p.o. 1,30 del residuo 2010 già destinati al personale tecnico 
amministrativo e dirigente e già impegnati per l’emissione dei bandi di 

concorso per 1 posto di dirigente della ripartizione tecnica (0,65 p.o.), per 
un posto di cat. EP per l’Area Ricerca (0,40 p.o.), e per un posto di cat. C 

per le esigenze dell’Ateneo (0,25 p.o.), con contestuale impegno di p.o. 1,30 
sul contingente 2012 di p.o. 10,53 recentemente assegnato all’Ateneo con 

D.M. 297/2012. 
 

NOTA: Sono intervenuta chiedendo spiegazioni in merito al 

“prestito” dei punti organico già destinati all’assunzione di Personale 
tecnico-amministrativo e dirigente ed ho sollevato timori circa l’eventualità 

(magari per ulteriori “tagli” o per il superamento del limite dell’80%) che 
l’Ateneo non potesse/volesse mantenere l’impegno che si stava prendendo. 

Ho chiesto inoltre che tutto ciò sia chiaramente esplicitato in questa 
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e nella delibera relativa al punto successivo. Il Direttore Generale mi 
ha risposto chiarendo e rassicurandomi che i p.o. destinati al 

Personale (1,30) sarebbero stati al più presto “restituiti” a valere su quelli 

che, con D.M. 297/2012, sono stati già attribuiti all’Ateneo di Perugia.  
Molti altri Senatori, durante i loro interventi, hanno ribadito questo impegno. 

 
Successivamente tutti i Rappresentanti del Personale TAB, 

unitariamente, hanno fatto proprie le richieste dei rappresentanti del 
personale in CdA e riproposto le seguenti richieste: 

- Trasformazione del rapporto di lavoro del Personale di Cat. B3 da 
tempo parziale (50%) a tempo pieno; 

-  Esaurimento della graduatoria riguardante la selezione pubblica 
di 10 unità Cat. B3 area servizi generali e tecnici per le Fac. di 

Agraria e Medicina Veterinaria; 
- Progressioni verticali del Personale TAB. 
  

 4     

 Programmazione del fabbisogno di personale alla luce 

dell’assegnazione ministeriale del contingente assunzionale. 
APPROVATO 

 

Come accennato al punto precedente, con D.M. 22 ottobre 2012 n. 297 
“Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 

2012, è stato attribuito a questo Ateneo il contingente assunzionale 
per l’anno 2012, pari a 10,53 p.o.  

 
Il Senato è stato pertanto invitato ad una prima discussione sulla 

programmazione del fabbisogno di personale nella consapevolezza 
dell’incertezza data dalla confusa fase politica, dal fatto di non sapere quando 

arriverà lo stanziamento per la seconda tranche del piano straordinario degli 
associati e dall’incertezza delle risorse che saranno assegnate a questo 

Ateneo. 
Si è aperto un lungo ed articolato dibattito, durante il quale, a nome di tutti 

i rappresentanti del Personale TAB, ho: 
- Ribadito quanto espresso durante la trattazione del punto 

precedente circa la “restituzione” di n. 1,30 punti organico; 

 
- Ribadita l’esigenza prioritaria di destinare altri p.o. alle richieste 

di: Trasformazione del rapporto di lavoro del Personale di Cat. B3 
da tempo parziale (50%) a tempo pieno; Esaurimento della 

graduatoria riguardante la selezione pubblica di 10 unità Cat. B3 
area servizi generali e tecnici per le Fac. di Agraria e Medicina 

Veterinaria;  Progressioni verticali del Personale TAB. 
 

Ho informato il Consesso che tali situazioni stanno diventando, anche 
a causa della crisi economica, delle vere e proprie emergenze per chi 

vi è coinvolto. Che il Senato deve valutare, in prima istanza, la necessità 
che ha l’Ateneo di tali figure, ma che non si può sottacere che ci sono nove 
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dipendenti a part-time il cui stipendio non arriva a 500 euro e che vi sono 
precari (i più “vecchi” tra i tanti che ambiscono ad una sicurezza economica) 

che svolgono da decine di anni il loro lavoro in questo Ateneo, senza 

nemmeno la certezza del sussidio di disoccupazione! Altra questione 
importante è la Progressione verticale del Personale in servizio, da troppo 

tempo bloccata, blocco che ha causato un aumento di personale sotto 
inquadrato. Per tutti si deve trovare al più presto una definitiva 

soluzione. 
 

Il Rettore ha risposto impegnandosi in tempi brevi a presentare al 
Senato una proposta ragionata sulla base delle richieste odierne, valutando 

anche le nostre istanze. 
 

 5     

 VQR: nuovi adempimenti 

APPROVATO  
 

In ottemperanza alla Bando ANVUR VQR – Valutazione della Qualità della 
Ricerca, gli Atenei dovevano trasmettere all’ANVUR una serie di dati relativi 

al nuovo assetto dipartimentale entro il 31 ottobre 2012 (poi posticipato al 

21 dicembre e recentemente al 15 gennaio 2013). 
In considerazione dei ritardi subiti rispetto al programma già definito di 

riassetto dipartimentale del nostro ateneo, il Rettore ha proposto di inserire 
nella piattaforma Anvur, medio tempore, la situazione dei progetti 

dipartimentali al 10 settembre u.s. (Commissioni congiunte “Ricerca” e 
“Didattica”) attribuendo d'ufficio o previa consultazione i docenti (circa 40) 

che non hanno sottoscritto alcun progetto. 
 

NOTA: Sono intervenuta esprimendo i miei dubbi sulla legittimità 

dell’operazione, in mancanza della delibera del CdA di istituzione dei 
dipartimenti (che potrebbero ancora subire modifiche, sia nel nome 

che nella composizione), chiedendo altresì ulteriori chiarimenti circa i 
dati relativi agli “indicatori economici” dei dipartimenti chiesti dall’Anvur. 

Altri senatori hanno poi rimarcato gli stessi miei concetti. 

In relazione a ciò il Rettore ha quindi proposto, e il Senato ha 

deliberato, di inserire nella piattaforma Anvur la situazione così com’è al 
momento, sentiti a breve i docenti che non hanno sottoscritto alcun 

progetto, ma contemporaneamente di trasmettere una nota di 
accompagnamento in cui si specifica che tali strutture non sono state ancora 

formalmente istituite.   

 6     

 Bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio 
pluriennale di Ateneo – Parere  

 
Il Senato ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013 – 2015. 
 

Nella relazione di accompagnamento tali bilanci risultano, ancora una volta, 
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condizionati fortemente dalla situazione economica e dai tagli che gli ultimi 
due governi hanno operato al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). 

Dal 2009 al 2013, infatti, si è registrato un calo del FFO di oltre l’11 % 

A questo si aggiunga il calo subito dall’Ateneo perugino sia degli iscritti 
che degli immatricolati (si è ritenuto congruo stimare, rispetto all’a.a. 

2011/2012, un calo degli studenti iscritti pari al 6%) e le penalizzazioni alla 
parte premiale del FFO riguardanti la Didattica e la Ricerca. Le 

maggiori criticità, nel nostro Ateneo, sono riscontrabili nel settore della 
didattica, mentre la ricerca, seppure in miglioramento, continua a non dare 

risultati del tutto soddisfacenti in tutte le aree. 
 

Per l’ e.f. 2013 la quadratura del bilancio di previsione è stata garantita 
dall’avanzo di amministrazione che si è previsto possa essere generato da una 

politica di “austerity” sin qui adottata dall’Ateneo. 
 

Sul fronte delle spese è stato previsto quanto segue: 
 

- garantito il funzionamento delle strutture decentrate (in attesa 

dell’attivazione dei nuovi dipartimenti) con e senza autonomia di bilancio per 
un importo pari ai 6/12 delle risorse a tal fine stanziate nel corso dell’esercizio 

finanziario 2012 
- per le nascenti strutture risultano già appostate in bilancio, con delibera del 

Cda del 20 luglio 2012, le risorse necessarie a garantirne il funzionamento, 
pari ad € 1.827.848,11 

- al Centro Servizi Bibliotecari: € 1.750.000,00. Al CSB sono state altresì 
assegnate risorse ulteriori pari ad €  326.380,00, per la gestione del 

“servizio integrato di biblioteca” da espletare presso la Nuova Biblioteca 
Umanistica c.d. Gelsomini, la Biblioteca Giuridica Unificata e la Biblioteca 

della Facoltà di Ingegneria 
- Centro Linguistico d’Ateneo:  € 300.000,00 

- Ospedale Veterinario: € 20.000,00 
- Polo Scientifico Didattico di Terni: € 20.000,00.  

- Stabulario centralizzato: € 7.000,00  
-  Per garantire la complessiva tenuta dell’offerta formativa è stata prevista, 

in continuità con gli esercizi precedenti, la costituzione di un apposito fondo 

per la didattica 
 

- Spese per la formazione del Personale: € 18.605,25 
- Provvidenze a favore del Personale: € 60.000,00 

- Attività sociali a favore del Personale (Circolo San Martino): € 
2.000,00 

 
NOTA: Sono intervenuta chiedendo di prevedere successivamente 

(non si conosce ancora l’entità dello stanziamento ministeriale) 
l’aumento dei fondi a favore del Personale: Provvidenze, Circolo e 

Formazione. A proposito di quest’ultima voce ho chiesto spiegazioni 
riguardo l’esiguità della somma, vista la crescente ed indispensabile 
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necessità di fornire al Personale un’adeguata formazione.  
Il Dirigente, Dott.ssa Bonaceto, mi ha risposto chiarendo che è stata 

una scelta imposta dalla vigente normativa che obbliga le 

Amministrazioni a tagliare del 50%, rispetto a quanto impegnato 
nell’anno 2009, la spesa destinata alla Formazione del Personale. 
 

 7     

 Parere in ordine alla proposta sui componenti del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo ai sensi dell’art. 26 dello Statuto; 
 

RINVIATO. Il Rettore non ha ancora formulato la sua proposta in ordine a 
tre dei sette membri.  

 

 8     

 Sentenza TAR Umbria 507/2012 del 14.11.2012: ottemperanza. 
 

APPROVATO 

Il Senato ha dato seguito alla sentenza del Tar Umbria che ha disposto, in 

accoglimento del ricorso intentato dal Prof. Merloni, l’annullamento delle 
delibere di maggio e giugno u.s. nella parte in cui recepiscono la graduatoria 

emersa dalle valutazioni dei revisori relativa al bando Prin 2010-11.  

Il Senato ha pertanto deliberato di riformulare la graduatoria tenendo conto 
delle indicazioni fornite dal Giudice Amministrativo (media delle sole prime due 

valutazioni), collocando il progetto Dean all’undicesimo posto.  
 

 9     
 Fondazione Universitaria: parere 
 

RINVIATO 

 10     

 Centro di Ricerca sulle Biomasse – determinazioni.  

 
Il Senato ha espresso parere favorevole alla disattivazione del CRB e 

conseguente accorpamento del Centro al CIRIAF. 

 11     

 Conferimento del titolo di Professore Emerito: determinazioni. 
 

APPROVATA la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al 
Professore Antonio Pieretti. 

E’ stato altresì disposto l’inoltro della suddetta proposta di conferimento al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il seguito di 

competenza. 
 

 12     

 Collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 10 – comma 3, lettera n. – 
dello Statuto di Ateneo: parere vincolante. 

 
Il Senato ha espresso parere favorevole in merito alle richieste di vari 

docenti dell’Ateneo ad essere collocati in aspettativa per incarichi presso 
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soggetti pubblici o privati, anche con sede all’estero. 

 13     

 Autorizzazione di incarichi esterni del personale docente e 
ricercatore ai sensi dell’art. 10 - comma 3, lett. m. - dello Statuto di 

Ateneo: parere vincolante. 

 
Il Senato ha espresso parere favorevole in merito a tutte le istanze, 

pervenute da diversi docenti e ricercatori, a svolgere incarichi esterni 
retribuiti. 

 14     

 Determinazioni in ordine ad alcune cariche di Centri di ricerca di 

Ateneo in scadenza al 31.12.2012. 
 

APPROVATO  
Il Senato ha deliberato che il Direttore del Centro di Eccellenza per la 

Ricerca Sulla Birra (CERB), il Direttore Scientifico del Centro di Studio sul 
Dolore Animale (CeSDA), i membri del Consiglio del CeSDA, in scadenza in 

data 31 dicembre 2012, restino in carica fino a quando non sarà definito 
dall’Ateneo il nuovo assetto dei Centri di Ricerca, anche conformemente ed 

in parallelo con l’assetto che assumeranno le nuove Strutture 

Dipartimentali. 
 

 15     

 Vice Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) – parere. 
APPROVATO 
 

Il Senato ha espresso parere favorevole, nell’ambito della terna 
segnalata dal Consiglio del Centro, alla nomina del Prof. Luigi Russi (Facoltà 

di Agraria) a “Vice Direttore” del Centro Linguistico di Ateneo, fino 
all’attuazione della riforma universitaria di cui alla L. n. 240/2010. 
 

 16     

 Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la 

Catalisi (CIRCC). Modifiche di Statuto. 
 

APPROVATO senza discussione 

 17     

 Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Fondazione Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia 

 
APPROVATO senza discussione 

 18     

 Ratifica Decreti 

 
APPROVATO senza discussione 

 19  

   

 Varie ed eventuali 

1. Ho chiesto chiarimenti in merito al recente concorso (10 posti da 
amministrativo di cat. C /1500 domande) che si è conquistato l’onore 

delle cronache di molti quotidiani locali per le proteste dei partecipanti 
ed i motivi per i quali l’Amministrazione ha deciso di non ricorrere 
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alle graduatorie ancora attive:  

Il Rettore mi ha risposto affermando che è tutto è stato regolare e si è svolto 

all’insegna della massima trasparenza, che i disagi logistico/temporali 
evidenziati dalla stampa sono stati determinati proprio dal gran numero dei 

partecipanti. Alla seconda domanda mi ha risposto il Direttore Generale 
spiegando che si è ricorso ad una nuova procedura concorsuale, anziché 

attingere alle graduatorie vigenti, in quanto quest’ultime risalgono al 2007 e 
sono quindi antecedenti alla normativa che ha modificato sostanzialmente la 

legislazione e la contabilità universitaria, nuova normativa che si richiedeva 
invece ai candidati del concorso in questione.  

 

2. I rappresentanti dei Ricercatori hanno presentato una mozione 

riguardante il riconoscimento degli assegni di ricerca per la 
ricostruzione della carriera. Il Rettore si è impegnato ad 

approfondire la problematica. 

 

 

 

 

Sono disponibile per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito ai punti 

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


