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RESOCONTO SEDUTA STRAORDINARIA SENATO ACCADEMICO 
25 giugno 2013 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 25 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     

 Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: 
parere. 

 

Il Senato ha espresso PARERE FAVOREVOLE all’unanimità in ordine 
alla chiamata di due professori Ordinari esterni: 

 
� Prof.ssa ANTONIETTA GOSTOLI deliberata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia nella 

seduta del 20 giugno u.s. per la copertura del posto di professore ordinario SSD L-
FIL-LET/02 per le esigenze della medesima Facoltà, con presa di servizio a 
decorrere dal 27 giugno 2013; 

� Prof. ANTONIO TULLIO deliberata  dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia nella 
seduta del 20 giugno u.s. per la copertura del posto di professore ordinario SSD 
MED/29 per le esigenze della medesima Facoltà, con presa di servizio a decorrere 
dal 27 giugno 2013; 
 

Tali chiamate comporteranno un incremento di spesa di € 21.768,197 dato che si 
configurano non come nuove nomine, bensì come trasferimenti, con mantenimento 
della classe di inquadramento dei docenti. 
 
Sono intervenuta per avere risposta in merito all’interpellanza (che riporto 
integralmente) inviata al Magnifico Rettore, Al Direttore Generale ed a tutti i membri del 
Senato nella quale avevo sottolineato l’urgenza: 1. della trasformazione dei 9 posti 
a tempo indeterminato, cat. B3, da part-time a tempo pieno; 2. Completare lo 
scorrimento della graduatoria per i cd. Ex operai agricoli.  
 
Il Rettore mi ha risposto che questa di oggi era solo la conclusione di un iter già definito 
sulla programmazione dei posti e che la mia nota era “ingenerosa” perchè non riconosce 
gli sforzi notevoli da lui fatti nell’assunzione dei 10 posti, ma che comunque il suo 
impegno c’era ancora… 
 
Ho ribattuto sottolineando quanto già dichiarato nella mia interpellanza circa il fatto che 
parte dell’impegno era stato mantenuto, che tali richieste le avevo già presentate 
diverse volte e non solo oggi, ma che ora c’era un’urgenza in più, per quanto riguarda 
l’assunzione degli ultimi ex operai in graduatoria e cioè la scadenza della graduatoria di 
concorso al 30 giugno p.v. 

 

Nota: Essere definita come “ingenerosa” non mi offende, ma non è 
questo il punto (anche se non è vero, basta leggere i primi due capoversi 
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dell’interpellanza). Il punto è che io ho il diritto - anzi il dovere, come 
rappresentante del personale – di rappresentare le situazioni di disagio del 
personale, tutte, anche se siamo riusciti ad ottenere finalmente di vederne 
risolte una parte.  Però non mi basta e finché ci sarà un collega che attraversa 
situazioni di particolare disagio economico, oggigiorno ancor più pesante, lo 
porterò all’attenzione di tutto il Senato (non solo del Rettore e del DG, ma di 
tutti i membri) e farò di tutto per sanare tali situazioni. Io non mollo perché lo 
ritengo giusto.  
Questa la mia interpellanza: 

Al Magnifico Rettore 
Al Direttore Generale 
A tutti i membri del Senato 
Accademico 

 
Oggi, 25 giugno 2013, è stato convocato un senato accademico straordinario 
affinché questo Organo possa esprimere il suo parere in ordine alla chiamata 
di due professori ordinari. Ragioni di urgenza e motivazioni didattiche 
senz’altro giustificate e importanti ne hanno determinato la convocazione.  

 
Io però vorrei tornare a parlare di un impegno preso da questa 
amministrazione, altrettanto urgente,  pur dando comunque atto al 
Magnifico Rettore ed al Direttore generale di aver iniziato a mantenere tale 
impegno con l’assunzione di 10 unità.  
 
Parlo della “graduatoria di merito approvata all’esito del concorso pubblico 
cat. B3 per le esigenze delle Facoltà di Agraria e Veterinaria”. Rispetto a ciò 
chiedo ancora: 
 
1. La trasformazione dei 9 posti Cat. B3 da part time a tempo pieno 
 
2. Completare lo scorrimento della graduatoria per i cd. ex agricoli 
 
Questa graduatoria scade il 30 giugno p.v. 
 
Sono 11 persone rimaste fuori dai ruoli a tempo indeterminato per le 
quali bisogna trovare una soluzione definitiva, come ci siamo detti tante 
volte. In Consiglio di Amministrazione, se non erro, il Magnifico Rettore aveva 
risposto al Consigliere Ceccagnoli comunicandogli che si sarebbe svolto un 
incontro intorno al 20 giugno per trattare la questione, incontro che però non 
c’è stato. Magnifico Rettore,  la vicina scadenza della graduatoria ci pone in 
una situazione difficile, ma chiedo a tutti uno sforzo per concludere questa 
annosa vicenda. 
 
Altrettanto urgente la trasformazione dei 9 posti di cui al punto 1.  
Ricordo altresì che la trasformazione di tali rapporti di lavoro era da 
considerare prioritaria ai sensi dell’art. 21, c. 3 del CCNL. Ma sottolineo 
soprattutto il trascurabile impegno in punti organici, rispetto a tutti gli altri 
posti stabiliti, che occorrono per concludere questa vicenda che si trascina da 
5 anni.  
 
Magnifico Rettore, Direttore Generale, non è responsabilità degli attuali 
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Organi dell’Ateneo questa situazione, ma è nostra responsabilità sanare una 
situazione che si trascina da molti anni e che grava in modo sempre più 
pesante sulle spalle di incolpevoli colleghi e precari ed è nostra responsabilità 
mantenere impegni già presi, come si è fatto in tante altre situazioni.  
 
Grazie per l’attenzione,                                              Giuseppina Fagotti 

 

 1 BIS   

   

Esame delle pendenze giudiziali dinanzi al TAR Umbria. 
 
Grazie alla nostra richiesta, sottoscritta da 13 senatori, si è iniziato a discutere 
della questione delle elezioni universitarie, con una novità fresca fresca: 
l’ordinanza del TAR appena pervenuta che in pratica ha “anticipato” il 
provvedimento definitivo stabilito dallo stesso TAR per il 23 ottobre p.v. 
  
Il Rettore in apertura ha dichiarato di non essere a conoscenza dei dettagli delle 
ordinanze in quanto appena pervenutegli, ma ha riproposto l’urgenza di 
decidere sui dipartimenti “per mettere in grado l’amministrazione di lavorare 
anche in vista della nuova contabilità”.   

Nel corso della discussione qualche senatore ha ricordato quanto stabilito nella 
seduta congiunta precedente circa l’impossibilità di far partire i dipartimenti 
senza la regolarità data loro da una legittima rappresentanza e quindi 
dell’urgenza di riaprire le elezioni studentesche, visto che il Tar nella suddetta 
ordinanza riammette, seppur con riserva, le liste escluse. Altri che la soluzione 
potrebbe essere quella di una “partenza informale” dei dipartimenti iniziando 
dalla formazione del personale (riprendendo quanto avevo detto nella seduta 
precedente circa il “bando di disponibilità” per segretari amministrativi).  

Il vice-Preside Figorilli ha quindi illustrato brevemente i contenuti dell’ordinanza, 
cioè in pratica la riammissione di tutte le liste con riserva ed ha ripresentato la 
sua proposta di riapertura dei termini che aveva presentato il 6 giugno (la 
stessa proposta che avevo presentato io ed i rappresentanti dei ricercatori, 
seppur con modalità diverse e che, se fossero state accolte, avrebbero 
risparmiato un mese di discussioni).  

A quel punto i rappresentanti dei ricercatori, anche in ottemperanza a quanto 
disposto dal Tar, hanno letto una mozione  che impegnava gli organi accademici 
a riaprire i termini di presentazione delle liste, prendendo per buone quelle 
ammesse e consentendo di regolarizzare quelle escluse, e a fissare le varie 
scadenze per arrivare al 31 ottobre con tutti gli organi e le strutture dell'ateneo 
rinnovati e chiesto su questa il voto del senato. 

 Il Rettore si è molto irritato, pretendendo il “rispetto istituzionale” negando il 
voto motivandolo con quanto aveva già affermato e cioè di non conoscere i 
dettagli della sentenza e rimandando la seduta di un paio di giorni. 

 

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

suddetti. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


