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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

22 gennaio 2013 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 22 gennaio 2013, alle ore 9,30, ha avuto luogo una 

seduta 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  

   

  
PARERE IN ORDINE ALL’ISTITUZIONE DEI NUOVI DIPARTIMENTI 

 
APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO: ASTENUTA 

 
Il Senato ha dato parere favorevole all’istituzione di 16 nuovi dipartimenti 
dopo una lunghissima discussione, al termine della quale si è proceduto ad un’unica 

votazione, riguardante l’intero “blocco”  delle proposte dipartimentali. 
 

Occorre però fare un passo indietro e spiegare che, a seguito dell’accelerazione data 
alle procedure per la costituzione dei nuovi Dipartimenti, indotta dalla necessità di 
aderire al processo di valutazione della ricerca 2004/2010 richiesto dall’ANVUR (più 

volte, inascoltata, in Sa ed in Commissione avevo sollevato l’urgenza dell’istituzione 
dei dipartimenti, ma tant’è !!), il SA ed il CdA avevano approvato, in data 17 gennaio, 

un regolamento cosiddetto stralcio sui dipartimenti (Regolamento sulle procedure per 
la riorganizzazione dei Dipartimenti dell’Ateneo) vedi: 
http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx?sez=ATT&categoria=Regolamenti  

 
In base al suddetto Regolamento le proposte di istituzione da approvare sarebbero 

state – vista l’urgenza - quelle a suo tempo acquisite agli atti dell’amministrazione 
(dicembre 2011), senza tuttavia tener conto ne’ della distribuzione degli spazi, 
ne’ dell’assegnazione del personale tecnico-amministrativo, in quanto non 

c’erano i tempi necessari a definirne i criteri ed a sentire su questi le O.S. 
(come da me richiesto). 

 
Il SA doveva anche esprimere il proprio parere (l’approvazione è del CdA), tenendo 
conto di quello del Nucleo di Valutazione, fresco di nomina. Parere che ci è pervenuto 

la mattina stessa del SA (verbale del 21.01.2013), nel complesso favorevole, ma che 
esprimeva tuttavia alcune perplessità in merito alla denominazione di 5 dei 16 

dipartimenti: Dip. di Ingegneria -  Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione - Dipartimento di Medicina – Dipartimento di Medicina Sperimentale o 
Biomedicina o Scienze Biomediche – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche. 
 

http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx?sez=ATT&categoria=Regolamenti%20


 

CGIL-UMBRIA 
 

 

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

 

2/3 

Perplessità erano state rappresentate anche dalle Commissioni congiunte del 

Senato a settembre 2012, che avevano ritenuto le denominazioni dipartimentali 
suddette non aderenti ai settori SSD rappresentati nei dipartimenti.  Ai membri del SA 
era anche pervenuta una lettera dal Dipartimento di ingegneria Civile e Ambientale ed 

il Rettore ha citato una lettera analoga da parte dei promotori del costituendo 
dipartimento di Sc. Politiche, che chiedevano entrambe il cambiamento della 

denominazione di altri due dipartimenti. 
 
 L’intera discussione si è praticamente incentrata, quasi esclusivamente, su questa 

questione,  con toni accesi, accuse e richieste di tornare a far deliberare i rispettivi 
Consigli di Facoltà, facendo così saltare tutto il processo di istituzione dipartimentale,  

senza che nessuno retrocedesse dalle proprie posizioni e quindi senza 
pervenire ad alcuna risoluzione e/o proposta alternativa. 
 

Oltre a ciò vi è stata anche una proposta di integrare, seduta stante, i due 
progetti dell’area umanistica con un elenco (!?!) del personale TA, proposta 

alla quale mi sono dichiarata subito contraria, viste le decisioni prese appena 
un giorno prima dal SA con il “Regolamento stralcio” e visto che non erano 
state ancora consultate le  OO.SS. 

 
Alla fine il Rettore ha messo in votazione tutti e 16 i progetti dipartimentali 

(maggioranza favorevole, con tre astensioni ed un voto contrario), senza 
quindi poter esprimere il proprio parere, tramite il voto, sul singolo dipartimento. 
 

Il SA ha anche deliberato di assegnare ai nuovi dipartimenti i docenti (8 ricercatori 
a TD e 1 PA) che non avevano ancora  esercitato l’opzione di afferenza (tutti nei 

dipartimenti di Medicina). 
 

NOTA: mi sono astenuta in quanto le mie riserve su tutta la questione 

superano gli aspetti positivi. Se questa è la “rivoluzione” della L. 240, 

allora la rivoluzione, secondo me,  può dirsi già fallita.  Dalla veloce analisi 

sono pochi i dipartimenti che mi sono sembrati convincenti, perlomeno dal 

punto di vista delle affinità didattiche. Mi è sembrato invece che alcune 

scelte, quali quelle di comprendere troppe aree culturali e troppi settori 

scientifici in comune con altri dipartimenti, siano l’espressione di una 

“forzatura” dettata solo da quanto impone la Legge 240 e lo Statuto e non 

da interessi comuni.  

Ma questa discussione non è emersa, tutto si è incentrato sulla questione 

delle denominazioni. Questione non superficiale e di sostanza, che è stata 

anche sollevata sia in commissione che dal NV.  

Questione che non si è voluta risolvere (avrebbero potuto - visto che  i  

verbali delle commissioni riunite risalgono a settembre - risolverla prima 

della seduta del senato, riservando il dibattito ad altre questioni).  
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Avrebbero potuto, altresì, farci votare per scegliere tra una rosa di diverse 

opzioni scelte dai proponenti.  

Nulla di questo è accaduto e pertanto, visto che non mi sono potuta 

esprimere con il voto sul singolo dipartimento, visto che la decisione 

sull’istituzione era blindata dalle norme, ma anche dal fatto che ulteriori 

ritardi avrebbero fatto saltare tutte le scadenze elettorali, ho deciso di 

astenermi  e di non dare il mio voto favorevole a questo “sistema” che non 

condivido. 

1 

bis  
   

 

 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRE-SELEZIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI RELATIVE AL BANDO PRIN 2012  

 

APPROVATO 

Il Rettore, prima della discussione (molto veloce) sui criteri, ha comunicato che, vista 
l’esiguità (definita “ridicola” dallo stesso Rettore) dello stanziamento ministeriale, è 

possibile una sospensione del Bando, chiesta dalla CRUI per ottenere maggiori fondi, 
ma che bisognava comunque procedere con la definizione dei criteri.  

 
Il Senato ha quindi deliberato: 

di individuare quali criteri di preselezione (svolta in Ateneo da apposito comitato) 
delle proposte quelli riportati nel documento Allegato n. 1 alla presente delibera (Il 

Comitato di preselezione nella scelta delle proposte da sottoporre alla valutazione 
ministeriale, fatto 100 il punteggio massimo assegnabile ad una proposta 

progettuale, dovrà attribuire alla medesima il punteggio finale tenendo conto dei 
seguenti criteri di assegnazione dei punti 
 fino a 80/100 sulla base del punteggio ottenuto come media aritmetica dei 

punteggi dei tre valutatori; 
 fino a 10/100 sulla base degli elementi di visibilità, attrattività e 

competitività internazionale; 
 fino a 10/100 sulla base della potenzialità di attivazione di interazioni con 

soggetti imprenditoriali e/o con altri organismi di ricerca pubblici o privati, anche 
internazionali. 

 

 di rendere pubblici i criteri sul sito web dell’Università degli Studi di 
Perugia e di darne contestualmente capillare diffusione a tutti i docenti/ricercatori 

tramite Area Riservata. 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


