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RESOCONTO RIUNIONE CONGIUNTA SENATO ACCADEMICO E CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE 18 GIUGNO 2013 
 

 
All’ordine del giorno della riunione congiunta di SA/Cda, convocata per ieri, 18 
giugno, si leggeva: “Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti di ateneo: esame delle modifiche per l’attivazione dei nuovi 
Dipartimenti”. 
 

In apertura il Rettore ha portato all’attenzione dei membri del SA e 
del Cda la sua proposta per sbloccare la procedura di attivazione dei 
dipartimenti, conseguente alla sospensiva imposta dal TAR allo svolgimento delle 
elezioni studentesche, dichiarando che tale proposta era stata condivisa da tutte le 
rappresentanze studentesche nelle due riunioni intercorse, l’11 ed il 14 giugno u.s. 
 
La proposta prevedeva l’attivazione dei dipartimenti il 1° settembre p.v. e 
consisteva in: 
 

- Far condurre "provvisoriamente" i dipartimenti dai Decani, nell’impossibilità di 

eleggere i direttori dei dipartimenti; 

- Individuare quali rappresentanti degli studenti nei Consigli (sino 

all’espletamento delle elezioni) quelli eletti nelle facoltà o nei “vecchi” 

dipartimenti;  

- Contestualmente far rimanere in vita le Facoltà fino all’elezione degli studenti 

e quindi anche il vecchio Senato, per arrivare al voto per il nuovo Rettore 

entro la fine di ottobre; 

Tutto quanto sopra tramite una “ulteriore” variazione al Regolamento 
stralcio sui dipartimenti. 
 
Ha poi commentato la proposta dei Rappresentanti dei Ricercatori (riapertura dei 
termini) pervenuta a tutti i membri degli organi, ritenendola non perseguibile vista 
l’ indisponibilità a perseguirla di alcune liste studentesche (n.d.r. non ha però 
ricordato che identica proposta era stata formulata dai sottoscritti nelle sedute 
precedenti di maggio/giugno. A quest’ora, se fossero state prese in considerazione, 
avremmo finalmente potuto dedicarci a quanto rimasto in sospeso!). 
 
Il Rettore ha altresì precisato che l’unica condizione posta dagli Studenti è stata che 
lo svolgimento delle elezioni non avvenga “in periodi  morti” al fine di evitare il non 
raggiungimento del quorum (ergo fine settembre). 
Ha anche aggiunto di aver registrato un clima di maggior apertura da parte delle 
associazioni studentesche. 
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Si è aperta una lunga discussione, durante la quale molti membri hanno espresso 
dubbi di legittimità circa le “funzioni provvisorie”, altri rimostranze per aver appreso 
la proposta dai giornali, altri ancora appoggiando la richiesta di riapertura dei 
termini per le elezioni. Sono naturalmente intervenuti anche i rappresentanti degli 
studenti, chiarendo la loro posizione sulla questione e ponendo domande per capire 
meglio i termini della questione. 
 
In qualità di rappresentanti del Personale Tab, abbiamo (Ceccagnoli e Fagotti) 
dichiarato chiaramente il nostro voto contrario a questa operazione che riteniamo 
foriera di altre complicazioni ed abbiamo rinnovato le richieste che avevamo 
presentato nelle sedute precedenti del SA e CdA. - in quella circostanza 
appoggiati da pochi - ribadendo che il personale tutto è stanco di questa 
situazione, prova un profondo disagio a lavorare “navigando a vista” 
giorno dopo giorno e che bisogna SUBITO riattivare le elezioni 
studentesche riaprendo i termini (n.d.r. l’autotutela amministrativa già da noi 
proposta significava proprio questo, non era una nuova indizione, ma una 
riapertura dei termini per poter riammettere le liste escluse che avevano fatto 
ricorso al TAR, le altre ammesse non avrebbero avuto bisogno di ripresentare 
candidature).   
 
Comunque le nostre motivazioni/osservazioni sono state: 
 

1. Richiamare tutti ad un’assunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti 
“evitando autoassoluzioni generalizzate” e chiesto una risposta sulle eventuali 
motivazioni giuridiche che ostano ad una riapertura dei termini; 
 

2. Che la figura del Decano quale “reggente” è illegittima in quanto non prevista 
dalle norme (L. 240 /Statuto Unipg): può un regolamento, anzi uno stralcio al 
regolamento generale come quello sui dipartimenti, prevederla? Secondo noi 
no, l’unica certezza normativa sarebbe quella di modificare lo statuto, ma i 
tempi non ci sono; 
 

3.  il percorso è rischioso e foriero di altri ricorsi: i dipartimenti attivati con i 
decani al posto dei direttori non potranno avere una forma giuridica corretta 
in assenza della rappresentanza studentesca ai sensi della 240 e dello statuto 
ed in assenza dei direttori formalmente eletti, quindi gli atti deliberati 
potrebbero essere facilmente impugnati da chiunque non sia d’accordo con le 
decisione prese dai consigli di questi “dipartimenti provvisori”; 
 

4. Riguardo le rappresentanze studentesche (vecchi dipartimenti/Facoltà) la 
riteniamo improponibile: innanzitutto molti rappresentanti non ci sono più in 
quanto nel frattempo laureatisi, poi come agire per quei dipartimenti che 
nascono da fusioni "miste" dei vecchi? 
 

5. Problema prospettato dal Rettore e dal DG circa l’individuazione del personale 
TAB da avviare alla formazione delle nuove procedure CINECA:per il 
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personale amministrativo perché non avviare le procedure per il bando (a suo 
tempo già concordato con le OO.SS/RSU ed autorizzato dal CdA) di 
disponibilità alla nomina dei Segretari amministrativi? Si potrebbe subito 
iniziare con la formazione ai potenziali segretari. 
 

6. Infatti in tutto questo una delle figure chiave del dipartimento, il segretario, 
che fine fa? Su questo non vi è chiarezza. Non può essere nominato perché 
manca il direttore e perché a tutt'oggi non è stato emesso il bando, quindi 
senza il segretario come potranno, in questi “dipartimenti provvisori”, essere 
portati a compimento gli atti amministrativi (pagamenti, ordini, procedure 
PRIN, rendicontazioni, situazione patrimoniale) che si susseguiranno 
numerosi per tutti gli adempimenti connessi con le nuove strutture e la nuova 
contabilità? Gli atti del bilancio dovranno quindi proseguire con i vecchi 
dipartimenti che non esistono più? E chi firma? 
 

7.  Per ultimo abbiamo ribadito che il personale tutto vuole trasparenza e 
chiarezza, chiarezza delle procedure, chiarezza dei tempi. 
 
 

 Alla fine di tutti gli interventi il Rettore ha preso atto del non accoglimento 
della proposta mediata tra lui e gli studenti circa la modifica del 
“Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti di ateneo” e 
della necessità di una ulteriore riflessione con gli studenti, in attesa delle risultanze 
della udienza odierna del TAR. 

 
Vi terremo come sempre informati, 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Perugia, 19.06.2013 

I rappresentanti del personale TAB/Cel 
 
Francesco Ceccagnoli 
Giuseppina Fagotti 

 
 


