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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

25 luglio 2013 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 25 luglio 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 28 maggio 
2013. 

 2     

 COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
Il Rettore ha comunicato che per quanto riguarda l’ipotesi di valorizzazione della 
“Pallotta” (nota: l’Ateneo è proprietario del terreno) tramite la costruzione di 

residenze universitarie  per studenti vi è una manifestazione di interesse da parte 
del “Fondo Erasmo” – società di privati – che, dopo un’analisi di mercato su 

Perugia, ha deciso per un investimento consistente nella zona ed ha chiesto di 
avere quali interlocutori l’Università e gli Enti locali, che valuteranno.  
 

 3     

 LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE 

DI QUALITÀ DELL'ATENEO. 
 
APPROVATO 
 

Il Senato ha approvato le Linee guida del Sistema per l’Assicurazione della 

Qualità dell’Ateneo di Perugia elaborate dalla Commissione preposta ad hoc. 

NOTA: 

Sono intervenuta in merito ai seguenti punti del documento in oggetto 

chiedendo chiarimenti e formulando proposte: 

a) Punto 3 “Linee guida”: tra le direzioni da seguire vengono suggeriti più volte 

“processi di supporto” per acquisire informazioni e per l’organizzazione atte ad 

incrementare l’efficienza dei processi stessi, che però non trovo indicati in modo 

più circostanziato tra le “Attività” del successivo punto 4; 

b) A mio avviso, nel documento non compare altresì la giusta valorizzazione del 

processo di acquisizione dei dati circa le opinioni degli studenti; 

c) A questo proposito sarebbe utile istituire un gruppo tecnico di lavoro incaricato 

di elaborare linee guida finalizzate a valorizzare maggiormente i questionari degli 

studenti ed eventualmente proporne modifiche al fine di fornire elementi per 

utilizzarne i risultati in maniera più proficua per l’Ateneo;  
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d) Punto 4 “Attività” – comma 7 – riguardo la frase “Realizzare attività di 
formazione periodica del personale (docenti e altro personale) e degli studenti 

coinvolti nel sistema di assicurazione della qualità” ho chiesto cosa si intendesse 
per “altro” e invitato a modificare il termine con “Personale TAB”, precisando che 

è essenziale che tutte le categorie universitarie siano coinvolte in questo 
processo di formazione ed elaborazione di strumenti idonei.  

 

Riguardo l’ultimo punto il Rettore ed i membri della Commissione mi 

hanno risposto chiarendo che senz’altro si riferivano anche al Personale 

TAB (nota: ed allora perché non specificarlo ed indicare un generico e 

riduttivo “altro” ?), per il resto hanno specificato che in questa fase le 

“Linee” si attengono solo ai principi generali, successivamente saranno 

definite le azioni, tra le quali anche quelle da me indicate. 

 4     

 REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO 
 

E’ STATO APPROVATO (CON IL VOTO DI ASTENSIONE DI UN 
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI) il nuovo Regolamento didattico di 
Ateneo riformulato in base  alla L. 240 ed al decreto sul sistema di 

accreditamento degli Atenei. 
 

 5     

 REGOLAMENTI DIDATTICI CORSI DI LAUREA A.A. 2013/14 

 
APPROVATO 
 

 6     

 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PROCEDURE TERMINI E TASSE A.A. 

2013/2014– PARERE. 
 

IL SENATO HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE DIETRO MODIFICHE 
PROPOSTE DALL’ASSEMBLEA. 
 

NOTA: 

Sono intervenuta in riferimento ai sotto elencati artt. del regolamento in oggetto 

ed alle relative proposte di modifica formulate dall’Amministrazione: 
 

- art. 11 (Studenti part-time): Premesso che la condizione di studente part-
time è definita, in questo regolamento, da criteri precisi e stringenti (compreso 

quello di essere affetti da malattie o con disabilità) e che pertanto lo studente 
potrà concordare un percorso formativo eccedente la durata normale; premesso 

inoltre che saranno esclusi da ogni tipo di esonero per merito, sono fermamente 
contraria alla formulazione dell’ultimo paragrafo del comma 7 (“trascorso il 
periodo massimo previsto per il tempo parziale e non abbia terminato il percorso 

formativo … lo studente dovrà corrispondere la contribuzione dovuta dallo 
studente a tempo pieno, per gli anni trascorsi). Ritengo ingiusto richiedere tutte 

le somme a studenti che per difficoltà accertate e documentate non riescono a 
finire in tempo il percorso concordato, quando prima si è valutato opportuno e 
giusto agevolarli. Propongo invece di considerare i periodi eccedenti come per il 

normale studente a tempo pieno. La mia proposta anche per limitare quello che 
sarebbe un vero deterrente alle iscrizioni (Risposta: Il Rettore si è detto 

d’accordo sul principio, comunque sarà modificato allargando la 
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possibilità ad altre fasce di studenti come hanno chiesto i proff. Bidini e 
Capotorti e riformulato con le modifiche) 

 
- Art. 13 comma 10 (Corsi singoli): chiedo di modificare la dicitura “possono 

essere certificate” in “devono essere certificate”. E’ chiaro che chi decide, dopo la 
laurea, di sostenere singoli corsi, oltretutto pagando 230,00 euro a corso, ha 
bisogno della certificazione perché lo fa per accedere a concorsi etc…  (Risposta: 

la dicitura è da intendersi come “possibilità di chiedere certificazione da 
parte dello studente” al quale sarà senz’altro rilasciata); 

 
- Art. 35 comma 3 (Rinuncia agli studi) e relativo comma dell’art. 45: 
Chiedo che venga spostato il termine di pagamento a dopo la verifica circa il 

riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa o che gli venga 
concesso il rimborso della tassa dopo la verifica del competente corso di studio. 

Anche in questo caso prima concediamo la possibilità di immatricolarsi 
nuovamente dopo la rinuncia agli studi e poi facciamo pagare una tassa (€ 
400,00) prima che lo studente venga a conoscenza se i crediti gli saranno 

riconosciuti?  
 

- Art.45 comma 1, lett.c (Rimborsi): Sono pochi 30 giorni concessi allo 

studente per ottenere rimborsi su tasse erroneamente pagate. Ciò succede nel 
caso di informazioni mal recepite o bollettini errati, quindi è praticamente 
impossibile che se ne accorga se gli uffici non glielo faranno notare, cosa 

irrealizzabile in 30 giorni. (Risposta: il DG mi ha risposto che non era 
possibile, per ragioni di bilancio, accettare la mia proposta di modifica in 

“90 giorni”, è stato accettato il termine “entro 45 giorni dalla data di 
pagamento”). 
 

 7     

 REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE E CORSI DI 

DOTTORATO DI RICERCA 
 
APPROVATO 

 
E’ stato approvato il “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca” 

subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 lett. l) dello Statuto d’Ateneo. 
 

 7 bis   

 MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO 

PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA DEL PERSONALE 
TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE: APPROVAZIONE. 

 

Il presente punto all’odg è stato ritirato. 

 8     

 CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L. 240/2010 DI PERSONALE 
DOCENTE: PARERE. 
 

PARERE FAVOREVOLE 

 9     

 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 
LETT. A) – LEGGE 240/2010 – PARERE SU AUTORIZZAZIONE POSTI. 
 

PARERE FAVOREVOLE 
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9 bis   

 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE: SOSTITUZIONE MEMBRO 
SUPPLENTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI. 

 
APPROVATO 

 
Il SA ha designato, in sostituzione del Dott. Sebastiano PIRISI, membro 
supplente, che ha medio tempore terminato il proprio ciclo di studi, nella 

Commissione elettorale centrale di cui all’art. 8 del Regolamento Generale di 
Ateneo la studentessa Carmen Ciccone che andrà ad integrare la Commissione 

Elettorale Centrale per le elezioni delle rappresentanze studentesche. 

 10     

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E IL 

COMUNE DI TERNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA: 
APPROVAZIONE. 

 
APPROVATO 

 11     

 CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA -FACOLTÀ 
DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E 

TECNICHE PSCICOLOGICHE DEI PROCESSI MENTALI, E L'AZIENDA 
SANITARIA REGIONALE USL UMBRIA N. 1: APPROVAZIONE.  

 
APPROVATO 

 12     

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 
L’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA: APPROVAZIONE. 
APPROVATO 
 

 13     

 CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 

L’ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DEL 
C.N.R. 

APPROVATO 
 

 14     

 PROPOSTA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA DI 
CONFERIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE “HONORIS CAUSA” IN 

MEDICINA VETERINARIA (CLASSE LM-42 – CLASSE DELLE LAUREE 
MAGISTRALI IN MEDICINA VETERINARIA) AL PROF. EDMOND PANARITI. 

Il presente punto all’odg è stato ritirato. 
 

 15     
 RATIFICA DECRETI 
APPROVATO 
 

 16      VARIE ED EVENTUALI 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


