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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

27 febbraio 2013 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 27 febbraio 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  

   

 APPROVAZIONE VERBALI. 

 

E’ stato approvato il verbale della seduta del Senato Accademico del 17 dicembre 
2012. 

 2  
   

 
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 
Il Rettore ha comunicato di aver ricevuto dal rappresentante degli studenti due 
mozioni riguardanti alcune problematiche del Servizio Bibliotecario e di 
volerne parlare in modo più approfondito, rimandando la discussione al punto 21 
(“varie ed eventuali”). 
 

 3  
   

 
 RIPARTIZIONE FONDI DI FUNZIONAMENTO TRA LE FACOLTÀ E I 
DIPARTIMENTI – ESERCIZIO 2013 
APPROVATO 
 
Trattandosi di un’ultima assegnazione a strutture in via di chiusura non è apparso 
opportuno procedere alla individuazione di nuovi criteri, che invece dovranno 
essere interamente rivisti per i nuovi Dipartimenti a cui faranno capo sia le attività 
didattiche che scientifiche. 
Il Presidente propone di procedere alla ripartizione utilizzando i medesimi criteri 
utilizzati per le assegnazioni degli anni precedenti (aggiornando il calcolo con il 
numero degli studenti iscritti nell’a.a. 2011/2012). 
La cifra corrisponde ai 6/12 dell’assegnazione 2012. 
 
E’ stato quindi deliberato: 

 
 di approvare la ripartizione, tra le Facoltà, dei fondi di funzionamento delle 
Presidenze, pari ad € 198.560,00 e le Quote dei Laboratori, pari ad € 73.440,00, 
relativi all’esercizio finanziario 2013; 
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 di approvare la ripartizione dei fondi di funzionamento tra i Dipartimenti relativi 
all’esercizio finanziario 2013, di importo complessivo pari ad € 100.000,00.  
 

Il Senato Accademico dovrà affrontare da subito l’elaborazione dei criteri per le 
assegnazioni ai nuovi Dipartimenti, a valere sul fondo appositamente accantonato, 
in modo da assicurarne la piena operatività al momento della loro attivazione. 
 

 4  
   

  
RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI AI SENSI 
DELL'ART. 2 DEL D.M. N. 198/2003 - ASSEGNAZIONE 2012 
APPROVATO 
 
Il Senato ha fatto propria la proposta di riparto presentata dalla Commissione 
“Servizi e Risorse” in ordine alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dal MIUR, 
per l’anno 2012, finalizzati all’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-
integrative, propedeutiche e di recupero art. 2 D.M. n. 198/03.  
Ha quindi approvato una ripartizione (della cifra di euro 144.007,00) basata sugli 
stessi criteri dello scorso anno, salvo l’aggiornamento degli studenti al 2011/2012, 
anche in considerazione del fatto che i progetti di miglioramento della didattica 
presentati lo scorso anno come precondizione per l’assegnazione del fondo sono 
tuttora in corso di espletamento e non è quindi possibile valutarne gli esiti. 
 

 5  
   

  
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER AFFIDAMENTI 
DI INSEGNAMENTI O MODULI CURRICULARI IN FAVORE DEI 
RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI DELL’ART. 4 DEL “REGOLAMENTO PER 
L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI A 
TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 
240/2010” - PARERE. 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 Il Senato ha approvato le proposte che i Rappresentanti dei ricercatori hanno 
avanzato in risposta a quella del presidente della commissione Servizi e risorse, 
prof. Montanari, che aveva proposto di spalmare l’accantonamento di euro 
520.183,78 sull’a.a. 2011/2012 e 2012/2013 a causa delle ridotte risorse 
economiche presenti nel bilancio 2013. Sono quindi state approvate le seguenti 
proposte (entrambe formulate dai rappresentanti dei ricercatori): 

- di stanziare l'importo di € 520.000 solo per l’anno accademico 2011/12; 

- ciascun ricercatore potrà, su sua espressa richiesta, far confluire la somma 
spettante, nella misura del  95% del totale, in  fondi di ricerca ad personam.  
In quel caso solo il rimanente 5% figurerà come compenso spettante per legge 
e come tale fiscalmente trattato. 

 

 6  
   

  
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2013/14: MODIFICHE DI ORDINAMENTO DEI 
CORSI DI STUDIO AI SENSI DEL D.M. 270/2004 – PARERE  
 
Il Senato ha reso parere favorevole alla nuova istituzione per l’a.a. 2013/14 del 
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corso di laurea magistrale interclasse in  “Scienze e tecniche dello sport e delle 
attività motorie preventive ed adattate” LM-67 & LM-68 della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, nonché alle modifiche di ordinamento per l’a.a. 2013/14 di alcuni corsi 
di laurea.  
 

 7  
   

  
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 LETT. A) - PER 
LE ESIGENZE DEL POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI: CAMBIO 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE RELATIVAMENTE AD UN POSTO 
ASSEGNATO ALLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA. 
 
APPROVATO 
 

 8  
   

  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE AGEVOLAZIONI PER 
L’ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI DEI DIPENDENTI 
DELL’UNIVERSITÀ DI PERUGIA E DEI PROPRI FIGLI – PARERE. 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Il SA ha reso parere favorevole alle proposte di modifica del Regolamento in 
questione prevedendo, in particolare, la revisione dei requisiti di partecipazione e 
di unificare la date di scadenza delle domande  con quelle previste nel  
“Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”. Inoltre 
si introduce,  in analogia con il predetto Regolamento,  la regola secondo cui le 
agevolazioni per i dipendenti e figli di dipendenti dell’Ateneo devono essere 
calcolate in base alla fascia di reddito ISEE/ISEEU e nella misura massima 
previste  nella tabella di riferimento di cui al nuovo art.8: 
 
------------------------------------------------------------------------ 
REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE AGEVOLAZIONI PER LE 

IMMATRICOLAZIONI E LE ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO 

UNIVERSITARI DEI DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

PERUGIA E DEI PROPRI FIGLI 

(Emanato con D.R. n.2867 del 16-11-2005 e modificato con D.R. n.**** del 

**-**-20**) 

TITOLO  I 

Agevolazioni per le immatricolazioni e  le iscrizioni ai corsi di studio 

universitari del personale tecnico-amministrativo , bibliotecario e 

CEL. 

Art. 1 

Obiettivi 

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di 

spesa del bilancio universitario, i sussidi riguardanti le agevolazioni 
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per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari 

dei dipendenti dell’università degli Studi di Perugia e dei propri figli, 

sono erogati previa valutazione delle istanze da parte di una 

Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi 

componenti. La Commissione resta in carica per la durata del 

Consiglio stesso. La Commissione è così composta: un Professore di 

prima fascia, un Professore di seconda fascia, un Ricercatore 

confermato, tre rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo. 

2. L’Università degli Studi di Perugia favorisce le immatricolazioni e le 

iscrizioni ai propri Corsi di Laurea, Laurea a ciclo unico 

Specialistica/Magistrale e Laurea Specialistica/Magistrale del personale 

tecnico, amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della 

formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei 

servizi dell’Ateneo. 

3.  L’Ateneo dispone annualmente i rimborsi delle tasse e dei contributi 

universitari per l’iscrizione ai Corsi di Laurea, Laurea a ciclo unico 

Specialistica/Magistrale e Laurea Specialistica/Magistrale pagate dal 

personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL in servizio con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di 

Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, tenuto conto 

dei requisiti di cui al successivo art. 3.  

Art.2 

Domanda di partecipazione 

Il dipendente immatricolato/iscritto entro i termini stabiliti annualmente ad 

un Corso di Laurea, Laurea a ciclo unico Specialistica/Magistrale e Laurea 

Specialistica/Magistrale dell’Ateneo, può chiedere l’esenzione dalle tasse e 

contributi universitari presentando domanda dal 1 agosto al 15 settembre 

di ogni anno, allegando la documentazione dalla  quale risulti il possesso dei 

requisiti di cui al successivo art.3. Non sono rimborsabili gli importi relativi 

alla tassa regionale, indennità di spese, contributo CLA, altri contributi 

specifici per corsi di studio se previsti e all’imposta di bollo. 

Art.3 

Requisiti di partecipazione  

1.  I requisiti per chiedere i rimborsi di cui  all’art. 2 sono: 

a) essere inquadrati con rapporto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato; 
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b) essere immatricolati ovvero essere iscritti entro i termini stabiliti 

annualmente ad un Corso di Laurea, Laurea a ciclo unico 

Specialistica/Magistrale o Laurea Specialistica/Magistrale dell’Università degli 

Studi di Perugia nell’anno accademico per il quale si chiede il rimborso; 

c) non essere già in possesso di laurea di pari o superiore livello; 

d) non beneficiare di altre borse e/o contributi da chiunque erogati; 

e) per coloro che sono iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea a ciclo unico 

Specialistica/Magistrale o Laurea Specialistica/Magistrale aver conseguito un 

numero di crediti formativi pari ad almeno 15 CFU nel precedente anno 

solare; per coloro che sono iscritti al corso di studio in Scienze della 

Formazione primaria (previgente ordinamento) aver sostenuto almeno 2 

esami nel precedente anno solare;  

 3. La graduatoria degli aspiranti è redatta in base al criterio del minor 

reddito del nucleo familiare del dipendente risultante dall’Attestazione 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) oppure 

dall’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per 

l’Università (ISEEU). Il rimborso relativo al presente articolo è erogato 

nella misura massima riportata nella successiva tabella di 

riferimento (art.8). 

A parità di reddito, il criterio sarà per gli immatricolati alla Laurea triennale, 

Laurea a ciclo unico Specialistica/Magistrale quello della migliore votazione 

del diploma di scuola secondaria superiore e per gli  immatricolati ad un 

Corso di Laurea Specialistica/Magistrale, quello della migliore votazione della 

Laurea triennale; per coloro che sono già iscritti del numero di crediti 

conseguiti nel precedente anno solare.  

4. In via prioritaria hanno diritto  al rimborso i dipendenti che sono già iscritti 

ad un Corso di Laurea, Laurea a ciclo unico Specialistica/Magistrale o Laurea 

Specialistica/Magistrale.  

Art.4  

Procedura per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi 

Con Decreto Rettorale si provvede ad approvare l’elenco dei dipendenti che 

hanno diritto al rimborso delle tasse di iscrizione e ad autorizzare il rimborso, 

tenuto conto dei requisiti e dei limiti di cui ai precedenti artt. 1 e 3.  

TITOLO  II 

Agevolazioni per le immatricolazioni e  le iscrizioni ai Corsi di Studio 

universitari dei figli dei dipendenti 
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Art.5 

Obiettivi 

L’Università degli Studi di Perugia favorisce l’iscrizione ai Corsi di Laurea, Laurea 

a ciclo unico Specialistica/Magistrale e Laurea Specialistica/Magistrale 

universitari dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Perugia  e, a tal fine, 

eroga annualmente borse di studio. Il Consiglio di Amministrazione individua, 

annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il 

numero di borse e l’importo delle medesime. 

Art. 6 

Requisiti di partecipazione 

1. Gli studenti devono presentare istanza tra il 1 agosto e il 15 settembre 

di ciascun anno, allegando la documentazione dalla quale risulti il possesso 

dei requisiti di cui al successivo comma. 

2. I requisiti per concorrere all’assegnazione della borsa di studio sono:  

a) essere figli di dipendenti inquadrati con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato presso l’Università degli Studi di Perugia; 

b) essere immatricolati ovvero essere iscritti entro i termini stabiliti 

annualmente ad un Corso di Laurea, Laurea a ciclo unico 

Specialistica/Magistrale o Laurea Specialistica/Magistrale dell’Università degli 

Studi di Perugia nell’anno accademico per il quale si chiede il rimborso; 

c) non essere in possesso di laurea di pari o superiore livello;  

d) non beneficiare di altre borse e/o contributi da chiunque erogati; 

e) non essere figli di dipendenti che hanno presentato istanza, nel medesimo 

anno accademico, per il rimborso delle tasse e dei contributi universitari per 

la propria iscrizione ad uno dei Corsi di Laurea, Laurea a ciclo unico 

Specialistica/Magistrale o Laurea Specialistica/Magistrale dell’Ateneo, ai sensi 

di quanto previsto dal precedente Tit. I; 

e) per gli studenti iscritti agli  anni successivi al primo di non essere iscritti 

oltre il I fuori corso a partire dalla prima immatricolazione e aver  conseguito  

nel precedente anno solare almeno 24 CFU. 

2. La graduatoria degli aspiranti è redatta in base al criterio del minor 

reddito familiare e, a parità di reddito, per  gli immatricolati, in base al 

criterio della migliore votazione del diploma di scuola secondaria superiore e, 

per coloro che sono già iscritti, in base al criterio del numero di crediti 

conseguiti nell’anno solare precedente e, a parità di crediti, della migliore 
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votazione media degli esami sostenuti. Per gli immatricolati alla Laurea 

Specialistica/Magistrale il criterio sarà quello della miglior votazione della 

Laurea triennale. Le borse di studio sono erogate nella misura 

massima riportata nella successiva tabella di riferimento (art.8). 

Art. 7  

Procedura per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi 

Alla individuazione di coloro che hanno diritto alla borsa provvede la 

Commissione per le provvidenze al personale istituita dal Consiglio di 

Amministrazione, tenuto conto dei requisiti e dei criteri di cui al precedenti 

artt.1 e 6.  

Con Decreto Rettorale si provvede ad approvare l’elenco dei figli dei 

dipendenti beneficiari delle borse di studio. 

Art. 8  

Tabella di riferimento 
Fasce di reddito 

(€) 
 

% massima 
riconoscibile 

 
F1 da 0,00 a 15.000,00  

 
80 % 

F2 da 15.000,01 a 20.000,00  
 

70 % 

F3 da 20.000,01 a 25.000,00  
 

50 % 

F4 da 25.000,01 a 30.000,00  
 

30 % 

F5 da 30.000,01 a 40.000,00  
 

10 % 

 
 

 

 9  
   

 APPROVAZIONE REGOLAMENTI DIDATTICI PER I TIROCINI FORMATIVI 
ATTIVI (TFA) 
APPROVATO 

 10  
   

 PARERE CIRCA LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’ATENEO 
NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
NAZIONALE PER LE METODOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI DI SINTESI 
(C.I.N.M.P.I.S.) PER IL TRIENNIO 2013-2015. 
 
Il SA ha espresso parere favorevole alla designazione della Prof.ssa Francesca 
Marini quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio. 
 

 11  
   

 PARERE CIRCA LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DI ATENEO IN SENO 
AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI 
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SULLA POESIA GRECA E LATINA IN ETÀ TARDO-ANTICA E MEDIEVALE 
 
Il SA ha espresso parere favorevole alla nomina della Prof.ssa Clara Burini quale 
rappresentante di Ateneo nel Centro sino al 30 ottobre 2015. 
 

 12  
   

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E L’ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
APPROVATO 

 13  
   

 REGOLAMENTO DI ATENEO DEL COMITATO PER LO SPORT 
UNIVERSITARIO 
APPROVATO 

 14  
   

 ACCORDO DI PARTECIPAZIONE AL COSTITUENDO NETWORK 
“DOTTORATO INTERNAZIONALE IN FARMACIA” TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI CATANIA (ITALIA), L’UNIVERSITÀ DI COIMBRA (PORTOGALLO), 
L’UNIVERSITÀ DI GRANADA (SPAGNA), L’UNIVERSITÀ DI LISBONA 
(PORTOGALLO), L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (ITALIA), 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (ITALIA), L’UNIVERSITÀ DI 
SIVIGLIA (SPAGNA) E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO (ITALIA). 
APPROVATO 

 15  
   

 ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PERUGIA (ITALIA) E LA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
RIO DE JANEIRO (BRASILE). 
APPROVATO 

 16  
   

 ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PERUGIA (ITALIA) E L’UNIVERSITÀ DEL TEXAS AT EL PASO (USA).  
APPROVATO 

 17  
   

 ACCORDO PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO TRA L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PERUGIA (ITALIA) E LA ALBERT – LUDWIGS – 
UNIVERSITÄT (GERMANIA). 

 18  
   

 ACCORDO PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO TRA L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PERUGIA (ITALIA) E LA UNIVERSITÄT HAMBURG 
(GERMANIA). 
APPROVATO 

 19  
   

 ACCORDO PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO TRA L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PERUGIA (ITALIA) E L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE LE 
MIRAIL (FRANCIA). 
APPROVATO 

 20  
   

 RATIFICA DECRETI 
APPROVATO 

 21  
   

  
VARIE ED EVENTUALI 
 
SERVIZIO BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 
Il Rappresentante degli studenti in Senato Accademico per l'associazione Student's 
Office Universitas, sig. Brunetti, ha inviato a tutti i membri del Sa due documenti 
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riguardanti a) un'interrogazione circa il trasferimento della sede del corso 
di laurea in Scienze Biologiche; 
 b) una proposta di miglioramento del servizio bibliotecario dell'Ateneo 
(nuovo regolamento e tariffe per gli utenti non istituzionali, aule studio, 
prolungamento orario biblioteche, mobilità del personale bibliotecario tra 
le diverse sezioni). Lo studente ci ha inoltre comunicato che entrambi i 
documenti sono stati presentati in Consiglio degli Studenti, dove hanno raccolto il 
consenso delle altre componenti. 
 

Riguardo l’ interrogazione sul trasferimento della sede del corso di laurea in 
Scienze Biologiche - dall’attuale locazione in via Faina al polo didattico di 
Monteluce – e la richiesta degli studenti di accelerarne le procedure visti i disagi 
per la carenza dei laboratori e l’impianto di riscaldamento obsoleto, il Rettore ha 
informato che il ritardo è stato causato dal rallentamento del trasferimento delle 
ultime unità di medicina ed ha subito programmato un incontro con il preside 
Elisei per mettere in atto le necessarie procedure. 

 
Riguardo l’altra mozione (b) si è aperta una discussione, a tratti anche accesa 
dopo l’intervento del rappresentante dei ricercatori Capotorti che ha chiesto l’ 
abolizione della “tassa” rammentando che l’Ateneo partecipa alla candidatura 
Perugia-Assisi 2019 come capitale europea della cultura, durante la quale sono 
emersi diversi punti di vista in merito al nuovo regolamento ed alle modalità 
d’accesso alle biblioteche (soprattutto a quella Umanistica). 
 
Sono intervenuta partendo dai punti affrontati dallo studente nelle mozioni, 
dichiarandomi contraria alla tariffa bibliotecaria, ma chiarendo che dovrà essere 
fatto un ragionamento più ampio in merito a tutto il Sistema bibliotecario del quale 
non sono ancora, dopo l’approvazione del nuovo regolamento generale, chiari gli 
assetti definitivi. Ritengo infatti questione essenziale capire quale saranno gli 
Organi e quali i relativi ruoli, chi dovrà fare le scelte politiche e chi dovrà attuarle e 
come. In questo momento vi è una totale incertezza (anche economica, ha 
affermato il Rettore, se si interrompe il finanziamento della Fondazione C.R.) e “la 
navigazione a vista” non è utile a conseguire lo scopo del  miglioramento dei 
servizi. Bisogna comunque provarci, valorizzando la specifica qualificazione 
professionale del personale bibliotecario.  
 
A proposito dell’ ampliamento degli orari di apertura ho espresso le 
seguenti considerazioni: 
- che occorrerà prendere in considerazione le diverse tipologie di servizi resi 
all’utenza nelle singole sezioni e, sulla base dei risultati (i cui dati sono già stati 
elaborati in occasione del “tavolo” appositamente istituito più di un anno fa) 
prendere delle decisioni;  
- di come sia andato progressivamente calando, causa pensionamenti ed in 
assenza di turn-over, il numero del personale bibliotecario in servizio; 
- che l’unica soluzione fattibile, al momento, anche per evitare il sovraffollamento, 
è l’adozione delle “sale studio”, vista anche la progressiva riduzione degli spazi 
destinati agli studenti. 
 
A tal proposito ho dichiarato di essere stata piacevolmente sorpresa del fatto 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 

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

 

10/10 

che finalmente si prenda in seria considerazione l’istituzione delle “Aule studio” 
ricordando che, durante la seduta del SA del 5.11.2011, la sottoscritta aveva 
presentato una mozione organica sulle biblioteche, dove si mettevano in evidenza 
tutti gli aspetti critici e si focalizzava l’attenzione sulla necessità di istituire le sale 
studio differenziandole, per tipologia di servizi, dalle biblioteche. Nella mozione 
avevo anche indicato quali potevano essere i locali da adibire a ciò, sezione per 
sezione, senza però ricevere risposta alcuna. 
 
In conclusione degli interventi il Rettore ha concordato sulla necessità di 
rivedere il Regolamento e le problematiche emerse ed ha quindi proposto 
l’istituzione di una Commissione ad hoc che evidenzi le criticità ed indichi 
soluzioni. 
 
  

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


