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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

19 aprile 2013 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 19 aprile 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 
Sono stati approvati i verbali delle sedute del SA del 13 dicembre 2012, 15-16-17-
22 gennaio 2013, 28 marzo 2013. 

 2     
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Rettore ha comunicato l’inizio della fase elettorale riguardante i nuovi organi 
dell’Ateneo. 

 3     

 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE A VALERE SUL 
CONTINGENTE 2012 E SUL PIANO STRAORDINARIO PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI II FASCIA ANNO 2012. 
APPROVATO 

Il Rettore ha illustrato le proposte riguardanti le chiamate ad ordinario, associato 

ed i posti per il Personale TAB a valere sui punti organico del 2012 (P.O.: Pesi da 

attribuire ai costi del personale) assegnati dal ministero, da utilizzare entro il 30 

giugno 2013, previo inserimento nel sistema Proper entro il 30.4.13, pena la 

perdita della possibilità di utilizzazione. Le proposte, così come descritte in 

narrativa erano 4, rispetto alle quali i P.O. riservati al personale TAB/cel erano 

rispettivamente pari a punti organico: 1] 0,53 - 2] 1,23 -  3] 0,23 - 3bis] 0,33, su 

9,23 P.O. da utilizzare. 

 

Sono intervenuta subito dopo l’esposizione del Rettore presentando 
la seguente mozione: prima che inizi la discussione circa le ipotesi, 
formulate in delibera, di assegnazione dei punti organico per ordinari, 
associati e personale TAB, chiedo al Magnifico Rettore ed al Senato tutto, 
visto che in delibera, relativamente ai punti organico del Personale TAB, 
non è stata formulata alcuna ipotesi, che oggi sia fatto un passo 
definitivo verso la positiva conclusione di annose problematiche del 
personale TAB, molte volte sollevate dalla sottoscritta e dal Collega 
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Ceccagnoli in Cda, relative a:  
 
A. EX OPERAI AGRICOLI: chiedo di utilizzare fino ad 
esaurimento la graduatoria di merito (DDA n. 1472 del 15/12/2008 – 
Cat. B3 a tempo indeterminato) per il supporto all’attività di didattica e di 
ricerca in particolare delle Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria di 
questa Università; 
 
B. N. 9 DIPENDENTI IN CATEGORIA B3 A TEMPO 
INDETERMINATO IN REGIME DI PART TIME: chiedo la 
trasformazione del loro rapporto di lavoro da part-time a full time. 
L’impiego di punti organico per il passaggio di questo personale a 36 ore 
settimanali è minimo, molto di meno di un punto ed il costo di tale 
operazione irrisorio rispetto alla conclamata utilità che ne deriverebbe per il 
miglioramento del servizio alle strutture periferiche interessate; 

 
 
C.  PROGRESSIONI VERTICALI INTERNE: Chiedo di riavviare al 
più presto le procedure selettive riservate al personale interno. 
Sono molti anni che, a causa delle norme legislative sul blocco delle 
assunzioni e degli stipendi, i colleghi di questa Università non 
hanno avuto la possibilità di veder riconosciuta la propria 
professionalità.  
 
Ho ricordato i precisi impegni assunti dal Rettore, anche in questo 
consesso, ho ricordato le motivazioni oggettive già affrontate negli Organi 
(carenza di personale di Categoria B da impiegare assolutamente e 
urgentemente per la  cura del verde, di animali e piante, per i laboratori, le 
portinerie e aule studio studenti, servizi generali economali d’Ateneo e 
piccoli traslochi e manutenzioni) ed ho ricordato che è stata nominata dal 
Rettore una commissione apposita del CdA per vagliare le questioni 
tecniche relative all’assunzione degli ex operai agricoli, alla quale 
partecipava anche Ceccagnoli. 
 
Ho fatto presente che, al di là delle motivazioni oggettive per l’Ateneo, pur 
presenti ed importanti, vi sono colleghi che non raggiungono una 
soglia stipendiale che permetta loro di vivere con dignità ed altri 
precari da troppi anni. Sento vivissimo l’impegno morale verso queste 
persone, impegno che ho chiesto condividesse con me il Rettore e tutto il 
Senato.  
 
Ho fatto ancora presente la situazione del personale sotto inquadrato, 
personale che svolge attività prevalenti proprie della qualifica superiore, 
presente in molte strutture dell’Ateneo e negli Uffici dell’amministrazione 
centrale, come sa bene il Direttore Generale. Ho chiesto di ripartire al più 
presto con i concorsi interni per dare opportunità di sviluppo 
professionale ai nostri Colleghi, ma anche perché con il 
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demansionamento del personale l'Amministrazione avrà come 
conseguenza non poche difficoltà nella gestione dell'attuale 
organizzazione dei servizi scaturita dall'applicazione della legge 240/10. 
 

Ho chiesto quindi, in conclusione, che il Senato si esprimesse e che 
tali impegni fossero formalmente assunti nella delibera odierna.  
 
Dopo il mio intervento è iniziata un’accesa discussione, come potete intuire, 
sui posti da docente, ma nessun membro del SA mi ha risposto in 
merito all’impegno politico che chiedevo. 
 
Pertanto, al termine della discussione e prima della votazione finale sulle 
varie opzioni, sono intervenuta chiedendo al Magnifico Rettore una 
risposta in merito all’ accoglimento o meno delle mie richieste e, nel caso 
positiva, l’inserimento di queste nel deliberato finale che sarebbe stato 
sottoposto al prossimo CdA.  
 
Il Rettore mi ha risposto che non poteva verbalizzarlo prima della 
votazione, ma che si assumeva con me il preciso impegno di iniziare 
a risolvere le problematiche portate alla sua attenzione e definire 
con più precisione (il numero di posti) la questione in Consiglio di 
Amministrazione.  
 
Solo su questa promessa e per non rischiare di far saltare il posto di lavoro 
a chi lo aspettava da anni, ho votato favorevolmente per la soluzione 
che prevedeva più punti per il personale TAB, la 2°: 
 

- 22 chiamate di professore ordinario tra le chiamate proposte dalle 
Facoltà a favore di soggetti in servizio presso l’Ateneo)  

- 2 chiamate di professore ordinario da riservare a soggetti esterni – 
art. 18 legge 240 per un totale di 8 punti organico 

- Personale tecnico-amministrativo punti 1,23 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
Nota: Il Rettore ha poi mantenuto la promessa (almeno in parte): il CdA, 
anche se in modo un po’ particolare (riprendendo la trattazione il giorno 
dopo, a sorpresa)  ha stabilito l’assunzione di n. 10 unità di personale a 
tempo indeterminato dalla graduatoria degli ex agricoli (Cat. B3 al 50%), 
grazie ai punti organico decisi in senato e confermati dal CdA.  
Non è tutto quanto avevo chiesto e continuerò a lottare affinché siano 
accolte tutte le mie richieste ed esaudite le aspettative dei Colleghi. 
 
 

 4     
 PRIN 2012 – NOMINA COMITATO DI PRESELEZIONE. 
RITIRATO 
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 5     

  
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE: DESIGNAZIONE. 
APPROVATO 

Il SA ha approvato la proposta del Rettore di designare nella Commissione 
elettorale centrale di cui all’art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo, alla quale 
spetterà il compito di verificare la regolarità delle candidature: 
 
1. tra i Professori Ordinari il Prof.  Paolo FANTOZZI (Prof. R. Ugolini - membro 

supplente); 
2. tra i Professori Associati il Prof. Paolo Rossi e  il (Prof. F. Scaglione -membro 

supplente); 
3. tra i Ricercatori di ruolo la Dott.ssa A. GIUSTI (Dott. S. ANASTASIA -membro 

supplente); 
4. tra il Personale TAB e CEL il Dott. F. BOCCHINI (Dott. S. CECCUCCI -

membro supplente). 
Sono inoltre stati designati 2 membri effettivi e 2 membri supplenti tra gli 
studenti, che andranno ad integrare la Commissione elettorale centrale per le 
elezioni delle rappresentanze studentesche. 
 

 6     

  
RICOGNIZIONE ANNUALE DI CUI AGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 33 DEL 
D.LGS. N. 165/2001, COME SOSTITUITO DALL'ART. 16 DELLA L. 
12.11.2011 N. 183 – PARERE. 
 Il Senato ha espresso PARERE FAVOREVOLE: 
 

� in merito alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla apposita 
Commissione nominata con D.R. n. 307 del 1.3.2013, presieduta dal 
Magnifico Rettore, secondo cui non sussistono complessivamente 
ridondanze e/o eccedenze di personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario nell’Università degli Studi di Perugia; 
 

� di ritenere necessaria, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di 
amministrazione in data 20.3.2013, una più compiuta istruttoria in 
riferimento alle situazioni di alcune singole strutture e di ritenere 
indispensabile un riequilibrio delle situazioni organiche da 
effettuare nel corso del processo di riorganizzazione delle nuove 
strutture dipartimentali in atto. 

 

 7     

 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 LETT. A) – 
LEGGE 240/2010, PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MM.FF.NN. - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE E AMBIENTALE – 
PARERE. 
PARERE FAVOREVOLE 
 

 8     

 PROF. GIUSEPPE AMBROSIO - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA AI 
SENSI DELL’ART. 3 BIS, COMMA 11, DEL D.LGS. 30.11.1992 N. 502, COME 
INTRODOTTO DALL’ART. 3, COMMA 3, DEL DLGS. 19.6.1999, N. 229 – ART. 
10, COMMA 3, LETT. N DELLO STATUTO DI ATENEO: PARERE. 
PARERE FAVOREVOLE 
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 9     

 PROTOCOLLO D’INTENTI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 
LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PERUGIASSISI 2019. 
APPROVATO 

 

 10  
   

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTÀ 
DI MEDICINA VETERINARIA (COSTITUENDO DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA VETERINARIA) - E L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: APPROVAZIONE. 
APPROVATO 

 

 11  
   

 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE DI TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE INNOVATIVE – TEFARCO INNOVA – MODIFICHE DI 
STATUTO. 
APPROVATO 

 12  
   

 RIEDIZIONE MASTER I LIVELLO IN “MANAGEMENT SANITARIO PER LE 
FUNZIONI DI COORDINAMENTO” A.A. 2012/13 – PARERE 
PARERE FAVOREVOLE 
 

 13  
   

 RIEDIZIONE MASTER INTERATENEO DI II LIVELLO IN “MIGLIORAMENTO 
SISMICO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL COSTRUITO STORICO E 
MONUMENTALE” A.A. 2012/13 – PARERE  
PARERE FAVOREVOLE 
 

 14  
   

 RIEDIZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “PROGETTAZIONE, 
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL’ORATORIO” A.A. 2013/14 – PARERE  
PARERE FAVOREVOLE 
 

 15  
   

 RATIFICA DECRETI 
APPROVATO 

 

 16  
   

 VARIE ED EVENTUALI 
 

Ho presentato la seguente interrogazione e richiesta:  
 
L’Università di Perugia aveva stipulato con l’allora Cassa di Risparmio di Perugia una 
convenzione che prevedeva, per il personale universitario, condizioni di favore 
applicate sui conti correnti, carte, prestiti, mutui. 
 

1. Chiedo di conoscere le attuali, eventuali condizioni stipulate con l’Istituto 
cassiere, Unicredit, a favore del personale; 

2. In caso di risposta negativa chiedo al Magnifico Rettore di ricontrattare  la 
convenzione con l’Unicredit che permetta, come avviene in altri Atenei, di 
usufruire di condizioni agevolate per il personale in servizio e per 
quello in quiescenza.  
 

Mi ha risposto il Direttore Generale ammettendo che a tutt’oggi le condizioni 
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dell’Unicredit non sono molto favorevoli per il personale universitario, che proverà a 
negoziarle, anche se probabilmente si dovrà attendere la nuova gara e che 
comunque in quella sede terrà assolutamente presente la mia richiesta. 
 
Nota: Attendo comunicazioni più precise, il Direttore nella sua risposta non ha 
precisato a quando risale questo contratto (ha usato il termine “molto vecchio”), ma è 
veramente “singolare” che l’Ateneo non abbia riproposto condizioni di favore per chi 
vi lavora ed ha presso l’Unicredit il proprio conto, viste le disponibilità “liquide” 
che l’Università detiene presso l’Istituto.  
Vi terrò aggiornati. 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


