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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

6 giugno 2013 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 6 giugno 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     

  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

A.  

Il Rettore comunica al Senato la mozione presentata dal Senatore Segatori (e 

le mail di richiesta di discussione che sono seguite) sull’Elezione degli Organi 

di Governo e la situazione venutasi a creare dopo il decreto del TAR di 

sospensione delle elezioni per le rappresentanze studentesche e ne rimanda 

la discussione dopo i punti all’odg odierno (v. Varie ed eventuali). 

B. 

Il Presidente informa che il MIUR, con nota del 22 maggio u.s., ha emanato le Linee 
guida per l’avvio dei dottorati di ricerca a.a. 2013/2014 conseguenti alla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del 6/5/2013 del DM 45/2013 “Regolamento recante modalità 
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi 
di dottorato da parte degli Enti accreditati”. 
Al riguardo informa questo Consesso che le risorse utilizzabili a tal fine sul bilancio 
dell’esercizio finanziario 2013, pari a complessivi € 910.865,88, risultano le seguenti: 
- € 42.146,88 sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” (di cui:- € 4.285,15 quale 
quota residuale sulle rinunce ai gettoni di presenza da parte di alcuni Consiglieri; - € 
37.861,73 quale saldo MIUR per borse post-lauream anno 2012); 
- € 670.945,00 accantonati a fondo di riserva, quali risorse vincolate “per future 
iniziative individuabili dagli Organi Accademici”, e relative all’assegnazione ministeriale 
per interventi di rivalutazione per dottorati di ricerca anticipati dall’Ateneo;  
- € 197.774,00 – quale quota residua dell’assegnazione 2012 nell’ambito della 
programmazione triennale 2010/2012. 
Per quanto concerne, invece, la somma, di € 2.278.988,98, appostata sul capitolo 
3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” nel bilancio di previsione 2013, da assestare a seguito 
dell’effettiva assegnazione ministeriale per il 2013, ad oggi non ancora comunicata dal 
MIUR, parrebbe opportuno - essendo una posta meramente previsionale - non 
utilizzarla o, al più, utilizzarla parzialmente. 
Il Presidente informa, altresì, di aver costituito, con proprio Decreto n. 953 del 29 
maggio u.s., apposita Commissione istruttoria, coordinata dalla Prof.ssa Margherita 
Raveraira e composta dai Proff. Giorgio E. Montanari, Pierluigi Daddi, Luca Gammaitoni 
e dalla Dott.ssa Laura Paulucci, per la revisione del Regolamento d’Ateneo in materia di 
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Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca. 
 

C. 
Il Presidente informa il Senato che - in relazione alla delibera del Senato Accademico 
del 25.05.2013 in ordine al punto n. 2bis) all’ordine del giorno “Linee guida per la 
definizione del Sistema di Assicurazione di Qualità dell’Ateneo” con la quale è stata 
rimessa ad apposita commissione, istituita dal Rettore con proprio atto in accoglimento 
delle candidature presentate, l’individuazione delle linee guida del Sistema per 
l’Assicurazione della Qualità dell’Ateneo di Perugia - che, ad oggi, non sono pervenute 
adesioni. 
Conseguentemente, ritiene opportuno attendere una ulteriore settimana per ricevere le 
disponibilità, dopodiché procederà alla formalizzazione della Commissione integrata 
anche con i componenti del Consiglio di Amministrazione, già individuati nella seduta 
del 29 maggio u.s. nelle persone dei Consiglieri Prof. Vincenzo Nicola Talesa, Prof. 
Andrea Sassi e Sig. Mauro Paggi 
 
Nota. Il Senato ha oggi integrato la Commissione con i Senatori: Gianni Bidini,  

Francesco Pennacchi, David Ranucci. 
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PARERE IN ORDINE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012. 
 
Il Senato ha espresso PARERE FAVOREVOLE all’unanimità: 
 
 al Conto Consuntivo dell’esercizio 2012 e relativi allegati; 
 al Conto Consuntivo del Lascito Mortier per l’esercizio 2012;  
 al Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per l’esercizio 2012. 
 
 Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 si è chiuso non solo con la 
conferma del perfetto equilibrio di bilancio, ma, altresì, dalla realizzazione di 
un avanzo di amministrazione c.d. “libero” importante in termini finanziari. 
 
La gestione 2012, infatti, ha registrato consistenti economie: in particolare, ha 
determinato un avanzo di amministrazione lordo pari ad € 102.769.024,67, di 
cui € 87.345.273,22 quali somme da riapplicare per vincolo di destinazione ai 
sensi di legge e regolamento ed € 9.529.291,17 quale avanzo presunto, 
applicato in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2013 per il 
raggiungimento del pareggio.  
Pertanto, l’avanzo c.d. “disponibile” al 31/12/2012 è risultato pari ad € 
5.894.460,28 (v. nota con le mie richieste al termine del presente 
punto). 
 
E’ il risultato della gestione condotta sulla scorta delle previsioni contenute nel 
relativo bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo nella seduta del 12/12/2011, bilancio improntato a prudenza e 
rigore, a cui fatto seguito per tutto l’Ateneo una gestione attenta e 
responsabile.  
 
Tutto ciò, è bene rimarcarlo sempre, in una situazione incerta, sia normativa 
che finanziaria, nella quale l’Ateneo è stato costretto ad operare (ad oggi non 
è stata ancora comunicata dal Miur l'assegnazione definitiva del 2012 e non è 
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stata, con riferimento all'attuale esercizio, comunicata la prima assegnazione 
provvisoria e nemmeno ufficializzati i criteri che saranno utilizzati per la 
ripartizione del FFO, né il suo intero ammontare) ma, soprattutto, con tagli 
governativi ai fondi delle università che superano 11% dal 2009 in poi, più le 
mancate entrate delle iscrizioni a fronte del calo della popolazione 
studentesca. 
 

 Nota: Sono intervenuta dando il mio parere favorevole al bilancio ed il 

ringraziamento a quanti vi hanno lavorato (dirigenza e colleghi), permettendo 

il raggiungimento dell’ottimo risultato.  

Tuttavia ho rimarcato - anche in considerazione delle brutte notizie che il 

Rettore ed il DG ci hanno riportato da Roma riguardo i Fondi ministeriali per il 

2013 - quanto sia importante, per la tenuta dei nostri bilanci (e dei nostri 

stipendi) ripartire ora dalle criticità, quali la didattica ed il calo degli studenti, 

valutandone i motivi ed operando affinché il trend negativo si arresti e si 

riconquisti almeno parte della popolazione studentesca che si è persa. 

Pertanto ho: 

1. a proposito di quanto sopra chiesto spiegazioni circa l’assenza di 

stanziamenti alla voce del bilancio “orientamento universitario” e 

dell’importanza invece che l’ateneo dovrà dare da ora in poi a questo 

importante strumento strategico, con progettualità e fondi; R.: Il Rettore 

mi ha risposto ammettendo che negli ultimi anni questo capitolo non è stato 

finanziato (se non con spese da altri capitoli) e che bisognerà porvi rimedio. 

 

2. contestato la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nella parte 

in cui viene invitata l’Amministrazione - nella trattativa con i 

sindacati per i futuri contratti decentrati - a privilegiare istituti 

contrattuali che premino la professionalità e non quelli destinati alle 

progressioni orizzontali che “creano” oneri permanenti a carico del 

bilancio. Ho affermato che è la contrattazione a decidere come gestire il 

trattamento accessorio, compresa la progressione orizzontale e non i Revisori 

né questo organo. Che la progressione orizzontale è un Istituto contrattuale 

obbligatorio e che, in base al CCNL, è oggetto della valutazione delle parti 

deputate a decidere, quindi Amministrazione/RSU/Sindacati (Non il Senato 

né il Consiglio di Amministrazione che deve solo verificare la 

copertura della spesa). Non è forse vero che parte del risparmio in questo 
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bilancio è dovuto anche al blocco contrattuale che vige dal 2009 sui nostri 

stipendi ed accessorio ? ; R.: Né il Rettore, né il DG su questo mi hanno 

risposto. Forse un’ammissione da parte loro che ho ragione? Comunque non 

ho replicato, né fatto altre richieste in merito, in quanto non è in questo 

consesso che si deve chiedere l’applicazione delle progressioni, ma al 

tavolo di contrattazione (la spesa è a carico dei fondi del trattamento 

accessorio e non di altre voci del bilancio); 

 

3. sempre a proposito della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, visto il 

proficuo lavoro svolto in contrattazione tra la RSU ed il Direttore Generale  

per stabilire le Linee guida inerenti i criteri di assegnazione del personale 

tecnico amministrativo ai nuovi Dipartimenti, ho suggerito che questo 

lavoro diventi il piano di mobilità e di riallocazione mediante 

trasferimento di personale da una sede all’altra della stessa 

Amministrazione da adottare come prescritto dall’Art.73 della Legge 

n.133 del 6/8/2008. Ciò permetterebbe, ai sensi della Legge che ci ha 

tolto dal “nostro” fondo le risorse derivanti dai risparmi di spesa delle 

trasformazioni del rapporto di lavoro (part-time), di “riavere” una parte di 

questo risparmio ed aumentare così i fondi del trattamento accessorio.  

 

Per quanto riguarda invece l’allegato ”Proposta di distribuzione 

dell’avanzo libero”  ho presentato le seguenti richieste ad 

integrazione delle proposte formulate dal Rettore: 

 

1. uno stanziamento per integrare il fondo messo a bilancio per le 

“Provvidenze al Personale” e permettere di evadere tutte le richieste; 

 

2. uno stanziamento per richiamare gli operai agricoli che saranno 

esclusi dallo scorrimento della graduatoria a tempo indeterminato, 

almeno sufficiente a garantir loro il sussidio di disoccupazione (in 

attesa dei “nuovi punti” organico per vedere finalmente completato il 

piano di assunzione promesso insieme alla trasformazione del 

rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno delle 9 unità di 

personale Cat. B3)  

4/6 



 

CGIL-UMBRIA 
 

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

 

 

Il Rettore ha accolto le mie proposte e l’allegato è stato approvato 

tenendo conto delle nuove richieste (le mie e quelle presentate da 

altri Senatori). Sarà però il CdA del 7 giugno che ne deciderà 

l’approvazione finale.  

 

 3     

 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 - 
COMMA 3, LETT. A) DELLA L. 240/2010: PARERE SU PROPOSTE DI 
CHIAMATA. 
 
Il Senato ha espresso PARERE FAVOREVOLE 
 

 4     

 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER 
L’ACCESSO - CISIA. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODIFICHE 
DELLO STATUTO 
 
Il Senato ha espresso PARERE FAVOREVOLE 

 4 bis  
   

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E ENI 
EXPLORATION & PRODUCTION – CORSO “GEOLOGIA DEGLI 
IDROCARBURI” (CLASSE LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE 
GEOLOGICHE) – PARERE 
 
Il Senato ha espresso PARERE FAVOREVOLE 

 5 
 RATIFICA DECRETI 
 
Nessun decreto a ratifica 

 6     

VARIE ED EVENTUALI 
 

Il  Rettore comunica che i giudici amministrativi, durante l’udienza del 5 
giugno u.s., hanno confermato il precedente decreto di sospensione, 
decidendo di rinviare al 19 giugno il pronunciamento sul merito 
dell’esclusione dalle elezioni universitarie (che si sarebbero dovute tenere 
il 21 e 22 maggio), di molte liste di Udu e Alleanza universitaria). 

Il Rettore ha altresì dichiarato che intende incontrare di nuovo le rappresentanze 
studentesche per cercare di addivenire ad una soluzione condivisa, che finora non 
c’è stata. 

Com’è noto questa situazione sta creando un pericoloso stallo nell’iter delle 
elezioni dei nuovi Organi, sia per quanto riguarda le elezioni del Rettore che per le 
elezioni dei nuovi Direttori, impedendo l’attivazione dei nuovi Dipartimenti. Infatti 
le rappresentanze studentesche sono parte del corpo elettorale che andrà a votare 
per il Rettore (numero cospicuo di elettori) ed i Direttori di Dipartimento. 

Il Prof. Segatori è intervenuto illustrando la sua proposta e cioè che il Rettore 
intervenga in “autotutela amministrativa” per poter riaprire i termini della 
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presentazione delle liste degli studenti e procedere così alle elezioni bloccate. 

Ne è seguita una lunga discussione durante la quale sono emerse diverse proposte 
da parte di alcuni membri, compresi i rappresentanti degli studenti che hanno 
chiarito anche le loro posizioni e motivazioni (purtroppo ancora su linee 
divergenti). 

Da parte di tutti è comunque emersa la preoccupazione per ulteriori ritardi 
nell’attivazione dei dipartimenti (oltre che naturalmente per l’elezione del nuovo 
Rettore) ed i problemi che già ne stanno derivando.   

Personalmente ritengo (e l’ho affermato durante la discussione) che la 
proposta del Prof. Segatori sia l’unica perseguibile e l’unica in grado di 
sbloccare la situazione.  La strada che forse permetterebbe di arrivare ad 
una soluzione politica della vicenda e mettere da parte le carte bollate! 
Ciò permetterebbe subito l’indizione di nuove elezioni da tenere magari a 
luglio (tempi tecnici permettendo). L’importante è che si decida al più 
presto e comunque prima del 19 giugno, data della prossima udienza del TAR.  

Oggi non è stata presa alcuna decisione, il Rettore ci ha chiesto un paio di 
giorni per poter valutare le nostre proposte, anche dal punto di vista 
tecnico e avere il tempo di incontrare ancora le rappresentanze 
studentesche. Ci riconvocherà al più presto. 

 
 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 
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