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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

3 dicembre 2013 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 3 dicembre 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 
APPROVATO 
  

Sono stati approvati i verbali delle sedute del Senato Accademico del 25 settembre 
e del 29 ottobre 2013. 

 2     
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

NESSUNA 

 3     

LINEE PROGRAMMATICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 

UNICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL 
BILANCIO UNICO PLURIENNALE DI ATENEO 2014-2016. 

 
APPROVATO 

 
Il Senato, all’unanimità,  ha deliberato di condividere l’impostazione generale del 
prossimo bilancio di previsione 2014 e del bilancio triennale 2014/2016, quale 

emerge dalla relazione presentata dal Rettore. 
NOTA: 

sono intervenuta con questa dichiarazione/richieste: 
condivido l’impostazione generale così come emerge dalla Sua relazione. 
Tuttavia credo che tutte queste azioni, ottime iniziative, non andranno a buon fine 

se non riusciremo a fermare l’emorragia delle iscrizioni ed a riconquistare la 
popolazione studentesca.  Per avere questo risultato non saranno però sufficienti 

azioni centralizzate in amministrazione (per es. l’orientamento) se non vi sarà una 
sinergia con le strutture dipartimentali. Esse dovranno autovalutarsi non solo per 
quanto riguarda la ricerca, ma soprattutto per quanto riguarda la didattica ed i 

servizi finora offerti agli studenti, affrontando con serietà e consapevolezza le 
criticità più volte emerse ed affrontate in questo consesso, in modo da mettere in 

atto nuove azioni virtuose nei confronti degli studenti. 
 
Inoltre credo che sia stato un merito di questo Ateneo l’attenzione dimostrata in 

passato verso le fasce più deboli del Personale ed anche le azioni di impulso alla 
formazione (in questo caso universitaria) del singolo dipendente, pertanto chiedo 

al Rettore di avere un'attenzione particolare, tramite opportuni 
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stanziamenti nei relativi capitoli di Bilancio, nei confronti delle 
Provvidenze al personale, del fondo per le Agevolazioni per l'iscrizione ai 

corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università di Perugia e dei 
propri figli, del fondo destinato al Circolo San Martino.   

 
Richiamo altresì l’esigenza della valorizzazione del Centro Bambagioni, 
possibilmente con dei ricavi per l’ateneo ed anche, come da intenzione da lei già 

espressa, per destinare spazi del Centro ad uso di un asilo interno. 
  

 4     

MODELLO DI REGOLAMENTO PER I NUOVI DIPARTIMENTI PROPEDEUTICO 
ALL’IMMINENTE ATTIVAZIONE DEGLI STESSI 

 
APPROVATO  

 
Il Senato ha approvato, con modifiche che saranno portate all’attenzione del CdA, il 
modello di “Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti” ed ha disposto che tale 

modello  venga trasmesso agli attivandi Dipartimenti per il seguito di competenza. 
 

NOTA: 
Il Rettore ha ritenuto opportuno, in vista della prossima attivazione al 1° gennaio 

2014, agevolare le attivande strutture dipartimentali attraverso un modello di 
regolamento di funzionamento, redatto sulla base delle vigenti norme statutarie e 
regolamentari, ma non vincolante. Più semplicemente, come è stato più volte 

precisato durante la seduta dal Rettore e dal Prof. Figorilli, delle “linee guida” che 
i Dipartimenti, nella loro autonomia, potranno ampliare e meglio specificare 

secondo le diverse peculiarità ed in base alle proposte dei membri del Consiglio, 
sempre tenendo presente lo Statuto ed i Regolamenti (Generale e Didattico). 
 Il Magnifico Rettore ha anche dichiarato che presto vi sarà, su questo ed altre 

problematiche, un incontro con i Direttori delle nuove strutture.  
 

 5     

 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013. 
APPROVATO 

 

Il Senato ha deliberato: 

di proporre al Consiglio di amministrazione la seguente ripartizione dei  6,03 p.o. 

relativi al contingente anno 2013: 

1) destinazione di n. 4 p.o. al reclutamento di  ricercatori a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010;  

2) destinazione di n. 2,03 p.o. al reclutamento di Personale Tecnico 

Amministrativo e/o Collaboratori Linguistici, da utilizzare prioritariamente 

per la  c.d. stabilizzazione di personale a tempo determinato, nonché 

per la trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro del 

personale originariamente assunto con rapporto di lavoro part-time 

50%, eventualmente  da completare nel triennio 2013/2015. 
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NOTA: 
 

1. Prima di tutto devo dar atto e ringraziare il Magnifico Rettore per aver 

voluto, prima dell’odierna seduta, incontrare, per i rispettivi pareri, le 

OO.SS. e la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario 

e CEL, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dall’art. 112 del Regolamento 

Generale di Ateneo (conquista ottenuta da noi rappresentanti del personale 

TAB/CEL in fase di stesura del Regolamento generale che è comunque legata, a 

causa delle “leggi brunetta”, alla discrezionalità del Rettore) e dall’art. 30 dello 

Statuto. 

  

In tale sede (riunione del giorno 2 dicembre) è stata segnalata dalla Consulta 

(nella persona di F. Ceccagnoli, come ha riconosciuto lo stesso Rettore in 

sede di discussione della delibera),  l’esigenza di destinare, oltre all’annoso 

problema della stabilizzazione del precariato, parte (0,90) dei punti organico 

disponibili alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del 

contratto di lavoro, almeno per le n. 9 unità di personale di cat. B, ex 

operai agricoli e successivamente del resto del personale della stessa 

graduatoria.   

 

IL RETTORE, SENTITO IL D.G. E SEDUTA STANTE, HA ACCOLTO LE 

RICHIESTE DI CECCAGNOLI E MODIFICATO LA PROPOSTA DI DELIBERA 

PER IL SENATO  AGGIUNGENDO LA TRASFORMAZIONE DA PART-TIME A 

FULL TIME, CHE ALTRIMENTI NON SAREBBE STATA COMPRESA E QUINDI 

NON APPROVATA OGGI  NEGLI ORGANI !!! 

 

La FLC CGIL ha anche sottolineato l’ingiustizia che si creò al momento 

del “blocco” delle assunzioni nel 2010 quando il personale che ne aveva 

diritto, in base alla graduatoria di stabilizzazione, non venne, improvvisamente, 

più assunto.  Parte di questo personale ha continuato a lavorare in questo Ateneo 

con contratti a tempo determinato e/o altri contratti acquisendo particolare 

esperienza e professionalità nell’espletamento delle attività di competenza delle 

rispettive strutture e continua ad essere nella situazione di precario. 

La FLC CGIL ha poi evidenziato come le modifiche introdotte dal D.L. 

101/2013, convertito in Legge 125/2013, all’art. 36 del D.Lvo 165/2001 abbiano 
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limitato in maniera rigida il ricorso ai contratti di lavoro flessibile, tra cui le 

assunzioni a tempo determinato e quanto sia necessario ed impellente 

un piano di stabilizzazione del precariato.  

Il Rettore ha accolto le nostre richieste e le OO.SS. e la Consulta hanno 

dato parere favorevole alla delibera modificata seduta stante da 

sottoporre agli Organi. 

 

2. Ritornando alla seduta odierna,  prima della votazione, ho chiesto ancora al 

Magnifico Rettore, ricordando l’esito dell’incontro del giorno precedente, di 

togliere la parola “eventualmente” affinché nel corso del triennio (il 

prima possibile) potesse essere risolta la questione anche per gli altri ex-

operai agricoli. Il Magnifico Rettore ha accolto la mia richiesta ed il 

deliberato così modificato è stato portato all’approvazione del CdA (come 

si può facilmente capire quel termine lasciava lo spazio per non attuare 

quanto richiesto !!) 

 

 6     

 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 - COMMA 3, 

LETT. A) DELLA L. 240/2010: PARERE SU PROPOSTE DI CHIAMATA. 
PARERE FAVOREVOLE 

 

all’assunzione in servizio del Dott. Massimiliano DI FILIPPO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per due 
anni, con regime di tempo pieno - Settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, SSD – 
MED/26– Neurologia - Dipartimento di Specialità medico chirurgiche e Sanità 

pubblica – costituendo Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia (la copertura finanziaria dei relativi oneri graverà 

interamente su finanziamenti esterni e non sul FFO). 
 

 6 bis   

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

PARERE FAVOREVOLE 
 

in merito alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, tempo 
definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore 
concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 

– Sociologia dei processi culturali e comunicativi – Facoltà di Scienze Politiche, 
sulla richiesta avanzata dal Dipartimento di Istituzioni e Società (la copertura 

finanziaria dei relativi oneri graverà interamente su finanziamenti esterni e non sul 
FFO). 

 

 7      ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE P.A.S. PERCORSI ABILITANTI SPECIALI AI 
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SENSI DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010 N. 249 E SS.MM.II. – A.A. 2013/14 – 
PARERE 

PARERE FAVOREVOLE 
 

in ordine all’istituzione/attivazione per l’a.a. 2013/14 dei seguenti Percorsi 
Abilitanti Speciali (PAS) e dei relativi potenziali formativi, come da schede allegate 
alla presente delibera. 

 

 8     

 ISTITUZIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN “VALUTAZIONE E GESTIONE 
DEL RISCHIO CHIMICO” AI SENSI DEL D.M. 19/6/2013, N. 560 – A.A. 
2013/14 – PARERE 

PARERE FAVOREVOLE 
 

all’istituzione della Scuola di Specializzazione in “Valutazione e gestione del rischio 
chimico” – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali per l’a.a. 2013/14, 
nel testo allegato alla presente delibera. 

 

 9     

 MODIFICA DI ORDINAMENTO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN “BENI 
STORICO ARTISTICI” AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 31 GENNAIO 

2006 – A.A. 2013/14 – PARERE 
PARERE FAVOREVOLE 
 

in ordine alla modifica di ordinamento della Scuola di Specializzazione in “Beni 
storico artistici” – Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto riportato nella 

scheda RAD allegata alla presente delibera. 
 

 10     

 LABORATORI DI GENETICA MOLECOLARE: ASSEGNAZIONE SPAZI 
PARERE FAVOREVOLE 

 
alla riconferma dell’assegnazione alla sezione di Clinica Pediatrica del Dipartimento 

Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica degli spazi esistenti presso il 
Nuovo Centro Didattico, come meglio identificati nell’ allegato 1 alla presente 
delibera. 

 

 11     

 LABORATORI DI IMMAGINI - REPERIMENTO SPAZI 
PARERE FAVOREVOLE 

 

all’ assegnazione al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche 
degli spazi posti al piano  -2 dell’edificio A, come meglio identificati nell’allegata 

planimetria sub A, secondo quanto stabilito con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 21 ottobre 2013. 

 

 12     

 ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ 

CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL’UNIVERSITÀ DI CUI ALL’ART. 11 D. LGS. 29 
MARZO 2012 N. 68. 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Il Senato ha: 

 
1) espresso parere favorevole all’emanazione di n. 2 distinti bandi di concorso per 
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le Sedi di Perugia e Terni, nei testi allegati, per l’affidamento delle attività a 
tempo parziale per l’a.a. 2013-2014; 

 
2) approvato il nuovo “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte 

degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 
del D.lgs 29 marzo 2012, n. 68” nel testo allegato alla presente delibera, 
subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, 

convocato per la giornata odierna e all’acquisizione del parere del Consiglio 
degli Studenti.  

 

 13     

 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE: DESIGNAZIONE MEMBRO 

SUPPLENTE.  
APPROVATO 

 
Il Senato ha designato, nella Commissione Elettorale Centrale di cui all’art. 8 del 
Regolamento Generale di Ateneo, il Prof. Massimo CURINI in sostituzione del 

Prof. Rosario Francesco Donato decaduto in quanto candidatosi alla carica di 
Direttore. 

 

 14     

 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER I TRAPIANTI D’ORGANO - PARERE 
CIRCA LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’ATENEO NEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO. 

PARERE FAVOREVOLE 
 

alla nomina del Prof. Riccardo Calafiore, quale Rappresentante dell’Ateneo nel 
Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d’organo per il 
triennio 2013-2016.  

 

 15     

 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA BIONCOLOGIA - 
PARERE CIRCA LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’ATENEO NEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO. 
PARERE FAVOREVOLE 
 

alla nomina del Prof. Francesco Grignani, quale Rappresentante dell’Ateneo nel 
Consiglio Direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Bioncologia 

(CINBO) per il prossimo triennio che decorrerà dalla nomina con Decreto del 
Ministro 

 16     

 CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE 
TELECOMUNICAZIONI (C.N.I.T.) - PARERE CIRCA LA DESIGNAZIONE DEL 

RAPPRESENTANTE DELL’ATENEO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
CONSORZIO. 

PARERE FAVOREVOLE 
 
alla nomina del Prof. Paolo Banelli, quale Rappresentante dell’Ateneo nel 

Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le 
Telecomunicazioni (C.N.I.T.) per il triennio 2014-2016.  

 

 17     
 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE DI TECNOLOGIE 

FARMACEUTICHE INNOVATIVE – TEFARCO INNOVA - PARERE CIRCA LA 
DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’ATENEO NEL CONSIGLIO 
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DIRETTIVO DEL CONSORZIO 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

alla nomina del Prof. Maurizio Ricci quale Rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio 
Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche 
Innovative – Tefarco Innova per il triennio 2014-2016.  

 

 18     

 CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 
FELCOS UMBRIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO 
SVILUPPO E DI PROMOZIONE ALLO SVILUPPO UMANO SOSTENIBILE 

APPROVATO 
 

Il Senato ha: 
 
  approvato la Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e Felcos 

Umbria in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo e di promozione 
allo sviluppo umano sostenibile nel testo allegato agli atti del verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale;  
  autorizzato il Rettore a sottoscrivere la Convenzione quadro suddetta con ogni 

più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie; 

 nominate, a mente dell’art. 5 della Convenzione quadro di cui trattasi, il Prof. 

Giorgio Montanari, quali referente della Convenzione medesima. 
 

 19     
 RATIFICA DECRETI 
APPROVATO 

 20     

 VARIE ED EVENTUALI 

 
- Il Rettore comunica che nella prossima riunione del SA dell'11 dicembre porterà in 

votazione la definizione delle 5 macroaree disciplinari indispensabili per la 
definizione del nuovo CdA; 
 

- Il Rettore, rispondendo ad una interpellanza presentata a nome dei ricercatori dal 
senatore Braconi,  legge una comunicazione degli uffici amministrativi che 

ribadiscono il limite di spesa del 50% rispetto al 2009 per missioni anche per i 
fondi personali di ricerca  derivanti dalla rinuncia alla retribuzione 
aggiuntiva da parte di alcuni  ricercatori (e quindi, se permanesse questa 

interpretazione, tale limitazione ricadrebbe anche sui futuri fondi di ricerca di 
base). Dopo la replica di Braconi, il Rettore si è dichiarato disponibile ad un 

ulteriore approfondimento della questione. 
 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


