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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

29 ottobre 2013 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 29 ottobre 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 

 Ritirato 

 2     

 COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente si è congratulato con il neo-Rettore, Prof. Franco Moriconi, invitandolo al tavolo 

della presidenza.  
  

 3     

 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013-2014: 

DETERMINAZIONI. 

 

APPROVATO A MAGGIORANZA CON MIO VOTO DI ASTENSIONE 

 

Il Presidente ha comunicato che, con nota ministeriale del 17.10.2013, è stata comunicata 

l’attribuzione all’Università di Perugia del contingente assunzionale per l’anno 2013, pari 

a 6,03 punti organico (nota: c. 4 punti in meno dell’anno passato), a fronte di 38,10 punti 

organico delle cessazioni anno 2012. 

 

L’Ateneo dovrà quindi procedere a definire la programmazione di tali punti organico 

disponibili per l’anno 2013 entro il termine perentorio del 29.11.2013, tenendo presente che 

almeno il 20% andranno impiegati per il reclutamento di soggetti esterni (art. 18, comma 4 

della legge 240/2010).  

 E’ stato altresì ricordato che l’eventuale trattenimento in servizio, oltre il limite di età 

ordinamentale, di professori e ricercatori universitari determina l’addebito integrale dei punti 

organico come se si trattasse di una nuova assunzione e che, avendo l’Ateneo alla data del 

31.12.2012 un rapporto tra professori di I fascia e professori superiore al 30% - superando 

così il limite imposto dalla nota ministeriale n. 8312 del 05.04.2013 - l’eventuale 

trattenimento di un professore ordinario comporterebbe sia la necessità di impegnare n. 1 

p.o. per tale finalità, sia l’obbligo di programmare contestualmente l’assunzione in servizio di 

n. 1 ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 con 

un ulteriore impegno di 0,50 p.o. per il primo anno ed altri 0,20 p.o. a partire dal terzo anno. 

  

Vista la ristrettezza delle risorse la maggioranza dei membri del Senato si è espressa per il 

diniego assoluto all’accoglimento delle istanze di permanenza (c.d. “più 2”) per un ulteriore 

biennio di professori e ricercatori confermando l’indirizzo politico già assunto dal SA in data 8 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 

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

 

2/3 

luglio 2009.  

Molto lunga ed articolata è stata la discussione sui criteri, con interventi da parte di chi 

lamentava del poco tempo a disposizione per proposte ben ponderate (la documentazione era 

pervenuta alle ore 18,30 della sera precedente), di chi proponeva un deliberato secco e 

stringente (senza criteri) o di chi ha tentato una riformulazione più rigorosa. 

 

Alla fine il Senato ha deliberato di accogliere con modifiche i criteri del 2009, cioè:  

 
     a)  Attività didattica 

Unico docente di ruolo del SSD di appartenenza nonchè indispensabilità del professore o 

ricercatore universitario per la soddisfazione dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, 

per l’attivazione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, compresi nell’Offerta Formativa 

dell’Ateneo, al momento in cui è valutata la permanenza in servizio; 

     b)  Attività di Ricerca 

Coordinatore nazionale di progetti PRIN o coordinatore internazionale di progetti europei, 

purché in corso di svolgimento al momento in cui è valutata la permanenza in servizio, 

unitamente alla presenza, nel corso degli ultimi 3 anni, di una abbondante ed eccellente 

produzione scientifica dell’interessato rispetto agli standard, nazionali ed internazionali, 

dell’area scientifica di riferimento e rispetto alla qualità e numerosità della produzione 

scientifica del SSD, dell’Ateneo al quale appartiene; 

     c)  Attività Istituzionali 

Indispensabilità di mantenere la direzione di strutture didattiche, scientifiche e cliniche, 

oppure centri di Ricerca con alta capacità di attrazione di finanziamenti esterni, per la quale 

non sia ravvisabile una pronta possibilità di sostituzione;  

        Criteri applicativi  

La permanenza in servizio potrà essere presa in considerazione se tutti e tre i criteri di 

indispensabilità trovano riscontro nell’analisi della posizione individuale che l’Amministrazione 

dovrà svolgere. 

Secondo punto della delibera: 

di confermare, per il triennio di programmazione 2013-2015, il diniego assoluto 

all’accoglimento delle istanze di permanenza in servizio presentate per un ulteriore biennio da 

professori e ricercatori, salvo esclusivamente casi di straordinaria ed indiscutibile esigenza.  

 

 

NOTA: Sono intervenuta dichiarandomi favorevole al diniego assoluto 

all’accoglimento delle istanze di permanenza in servizio, vista la scarsità delle risorse e le 

problematiche dell’Ateneo, ma anche la mia contrarietà agli attuali criteri, vaghi e 

assolutamente non stringenti, tanto da essere non imparziali. A riprova di quanto 

detto ho quindi chiesto quante permanenze dal 2009 erano state autorizzate fino ad oggi con 

questi stessi criteri, senza tuttavia ricevere risposta.   
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Sono quindi intervenuta correggendo quanto affermato in uno degli interventi che mi aveva 

preceduto (aveva citato il dato “1000 docenti per 6 punti”), ricordando che nella ripartizione 

dei punti organico concorre anche il personale TAB/Cel e che era bene rammentare che vi 

sono alcuni impegni che vanno onorati, a partire dalla trasformazione dei posti di 

Cat. B3 da part -time a tempo pieno, colleghi che dall’anno di assunzione versano in questa 

condizione lavorativa non più sopportabile: sopravvivere con meno di seicento euro al mese, allo stato 

attuale, non è né dignitoso, né economicamente possibile, pertanto sarà uno dei primi obiettivi da 

raggiungere, pur nella esiguità delle risorse.  

Mi sono astenuta (insieme ad altri sei senatori) perché, pur essendo d’accordo con il 

secondo punto della delibera, non ho condiviso la riproposizione dei vecchi criteri. C’è da 

aggiungere che il neo-rettore, Prof. Moriconi, si è impegnato a ridiscutere i criteri già dalla 

prossima settimana. 

 

 4     
 RATIFICA DECRETI 

 
APPROVATO A MAGGIORANZA 

 5     

 VARIE ED EVENTUALI 
 

1. Il collega Bacocchia, rappresentante del personale TAB, propone una lettera di encomio ai 

componenti della Ripartizione servizi informatici e statistici, anche personale a 

tempo determinato che, oltre il normale orario di lavoro, ha curato con precisione la 

gestione dello spoglio in streaming. Il Senato approva. 

NOTA: Mi sono anch’io unita, naturalmente, all’apprezzamento nei confronti del lavoro 

dei colleghi – risultati che non mi stupiscono affatto data la loro professionalità e 

disponibilità - e vorrei qui ricordare e ringraziare anche i colleghi dell’ Ufficio elettorale 

e affari generali e di quanti hanno affrontato, con spirito di abnegazione ma anche 

tanta professionalità, la lunga e complessa - anche per le note vicende - fase elettorale 

che ha vissuto il nostro Ateneo; 

 

2. Il Preside Montanari fa presente i problemi sempre più pressanti del parcheggio della 

Conca, chiedendo espressamente di prendere provvedimenti al più presto; 

 

3. Il Preside Bonamente ringrazia il rettore uscente Bistoni “per l’attività svolta in questi 13 

anni, molto proficui per l’Ateneo, in cui ha saputo innalzare il livello di efficienza e ribadire 

il rispetto delle istituzioni …” ed ha quindi formulato gli auguri al nuovo rettore.  Il Rettore 

Bistoni ha ringraziato tutto il senato, il Prorettore Gaino e il personale dell’ufficio Consessi 

per l’ottima collaborazione, augurando al neo eletto un proficuo lavoro in questi momenti 

così difficili. 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


