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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

11 dicembre 2013 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 11 dicembre 2013, alle ore 15,30 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 
E’ stato approvato il verbale della seduta del Senato Accademico del 3 dicembre 

2013 
 

 2     
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

 3     

  
BILANCIO UNICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E 

BILANCIO UNICO PLURIENNALE DI ATENEO 2014-2016 – PARERE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 Il Senato ha espresso parere positivo al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2014 e del bilancio unico pluriennale di Ateneo 

 Ha confermato alle strutture autonome di ricerca e ai Centri di servizio 

esistenti piena autonomia amministrativa e gestionale fintantoché i preposti 

Organi non daranno attuazione, nel prossimo esercizio, alla riorganizzazione 

prevista dagli artt. 140 e 141 del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

Anche per il 2014 il Bilancio preventivo si configura come un documento assai 
prudenziale e condizionato sia dall’attuale contesto normativo che restringe 

progressivamente le risorse statali per gli Atenei, sia dal forte calo subito 
dal nostro Ateneo degli studenti (sia iscritti che immatricolati) che 

perdura anche nell’Anno accademico appena iniziato, con una riduzione 
di risorse pari a 4,8 milioni di euro. 
 

Sul fronte delle spese, il Bilancio preventivo 2014 prevede quanto segue: 

a) Budget nuovi Dipartimenti: € 800.000,00 (stanziata una prima “quota 
base” indistinta, di € 40.000,00 per ognuno dei sedici nuovi Dipartimenti, in 
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modo da consentirne fin da subito una pronta e piena operatività, cui vanno 
ad aggiungersi ulteriori risorse - pari ad € 160.000,00 da attribuire sempre ai 

Dipartimenti, ma sulla base di criteri premiali che verranno stabiliti da una 
apposita commissione volti a stimolare, nella gestione dei Dipartimenti 

medesimi, comportamenti virtuosi e, soprattutto, in linea con i criteri 
premiali del FFO); 

b) al Centro Servizi Bibliotecari è stata assegnata una somma pari ad € 

1.750.000,00 che verrà integrata con l’erogazione della III tranche del 
finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, pari ad € 

450.000,00; 
 

c) per la ricerca scientifica – Finanziamento di base è stato creato un fondo 

di € 600.000,00, da ripartire tra i singoli docenti e ricercatori secondo criteri 
premiali che saranno individuati dai competenti organi del governo 

universitario; 
 

d) €. 508.000 per la costituzione di un apposito fondo per la remunerazione 

dei ricercatori impegnati nella attività di docenza; 
 

e) € 266.110,00 per il funzionamento del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA); 

f) € 20.000,00 per l’Ospedale Veterinario;  

g) € 7.500,00 per il funzionamento dello Stabulario centralizzato;  

h) € 5.000,00 per il funzionamento del Centro universitario di microscopia 

elettronica (C.U.M.E.); 

i) € 5.000,00 per il funzionamento del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici 

(C.A.M.S.); 

j) € 75.000,00 per il funzionamento del corso di Laurea telematico in 

“Funzionario Giudiziario e Amministrativo”; 

k) € 15.000,00 per il funzionamento dell’Azienda Zootecnica Didattica; 

l) € 39.280,00 per il funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni; 
 

m)  € 50.000,00 per favorire l'utilizzo della mobilità pubblica e 

alternativa da parte del personale docente e non docente, da realizzarsi 
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti locali e/o società 

private che prevedano l'utilizzo a prezzi agevolati di mezzi pubblici e di 
parcheggi da questi collegati con le sedi dell'Ateneo; 

n) € 50.000,00 per l’orientamento universitario; 
o) € 10.780,00 per la comunicazione ed informazione pubblica; 
p) €. 20.000 per le iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti; 

q) € 18.605 per la formazione del personale (stanziamento pari a quello 
previsto per l’esercizio 2013 per effetto della normativa vigente che 

prevede, anche per il 2014, uno stanziamento del 50% rispetto a 
quanto impegnato nel 2009); 

r) € 60.000,00 per le provvidenze del personale (stanziamento pari a 

quello previsto per l’esercizio 2013 – v. mia richiesta); 
s) € 4.000,00 per il Circolo San Martino (raddoppiato rispetto al 2013) 
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Sono infine stati previsti adeguati stanziamenti di bilancio per sostenere gli 

imprescindibili interventi edilizi di manutenzione straordinaria e continuare gli 

interventi di messa a norma e sicurezza, con particolare riguardo agli edifici di 

via del Giochetto. 

 

NOTA:  

Ho preso la parola per ringraziare il Delegato del Rettore e tutte/i le 
Colleghe/i degli Uffici per l’ottimo lavoro svolto. Ho infatti molto 

apprezzato, quest’anno, la chiarezza nella redazione degli atti che ci 
sono pervenuti (Bilancio e allegati) che hanno permesso di ben 

comprendere tutti i vari passaggi. 
Ho altresì ringraziato e dato atto al Rettore di aver mantenuto gli 

impegni presi davanti al Senato e, nella fattispecie, di aver accolto 
le mie richieste (quasi tutte) rappresentate  nelle sedute 

precedenti, pur nella  difficoltà di redigere un bilancio condizionato da 
tanti tagli, non ultimo quello conseguente il calo della popolazione 

studentesca. 

 
Ho tuttavia rappresentato due criticità ed avanzato le seguenti 

richieste: 
  

1. che, in sede di ridistribuzione dell’avanzo di gestione, parte delle risorse 
siano destinate all’incremento di quanto stanziato per le 

Provvidenze al Personale che, nel capitolo all’uopo destinato, 
comprende, oltre le “provvidenze”, anche gli stanziamenti a favore delle 

“agevolazioni tasse di iscrizione dipendenti / figli dipendenti 
dell’Ateneo” , risorse attualmente non sufficienti; 

 
2. che sia aumentato lo stanziamento nel capitolo relativo al Garante 

di Ateneo, figura di garanzia prevista dal nostro statuto la cui 
attività/interventi ed azioni promosse potrebbero far diminuire gli 

oneri per contenziosi e cause, spesa attualmente troppo alta nel 

nostro Ateneo, come si evince dal relativo capitolo di bilancio. 
 

Il Rettore ha convenuto con quanto detto ed accolto le mie 

richieste. 
 

 4     

 DIPARTIMENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA: PARERE 

SULL’ATTIVAZIONE. 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
all’attivazione dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia, istituiti con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2013, dal 1° gennaio 
2014. 
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 4 bis   

  
INCARICO DI DIRETTORE GENERALE – AVVISO PUBBLICO. 

 
 PARERE FAVOREVOLE 

 
Il Senato, preso atto che l’attuale Direttore Generale Dott.ssa Angela Maria 
Lacaita, con nota pervenuta in data 27.11.2013, ha reso nota la propria volontà di 

recedere dall’incarico medesimo e rilevata l’urgenza di dover procedere alla 
emanazione del relativo avviso pubblico per il reclutamento del futuro Direttore 

Generale, ha approvato lo schema di avviso pubblico allegato al verbale con una 
modifica (tra i requisiti di ammissione è stato aggiunto il diploma di laurea/laurea 
specialistica in Scienze politiche, come da proposta di un membro del Senato). 

 

 5     

  
AREE SCIENTIFICHE – DISCIPLINARI - CULTURALI PER LA NOMINA, DA 
PARTE DEL SENATO ACCADEMICO, DEI CINQUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE. 
APPROVATO 

 
Il Senato ha individuato e approvato le cinque Aree scientifiche-disciplinari-

culturali presenti nell’Ateneo, necessarie al perfezionamento delle procedure di 
designazione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo secondo il sotto indicato elenco che costituisce l’Allegato 2 dello 

Statuto: 
 

1-   Agraria/Veterinaria/Ingegneria; 

2-   Medicina; 

3-   Scienze/Farmacia; 

4-   Economia/Scienze Politiche/Giurisprudenza; 

5-   Lettere/Scienze della Formazione. 

 

 5 bis   

  
ASPETTATIVA ART. 7 LEGGE 240/2010 – PARERE VINCOLANTE. 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Il Senato ha autorizzato: 
 
1) subordinatamente all’approvazione da parte del costituendo Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche, il collocamento in aspettativa del Prof. 
Piergiorgio CAO, professore ordinario per il SSD MED/22 – Chirurgia 

Vascolare - per il periodo dal 1.1.2014  al 31.12.2015 presso l’Azienda 
Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma per svolgere l’attività di Direttore 
della U.O.C. di Chirurgia Vascolare;  

 
2) subordinatamente all’approvazione da parte del costituendo Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, il collocamento in aspettativa del Dott. Nazareno 
Paolocci, Ricercatore universitario confermato  per il MED/04- Patologia 
Generale - per il periodo dal 1.1.2014  al 31.12.2016 per svolgere attività di 
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ricerca presso la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Johns Hopkins di 
Baltimora – USA.  

 

 6     

 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’ALTA FORMAZIONE IN 
MATEMATICA - PARERE CIRCA LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE 
DELL’ATENEO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO. 

PARERE FAVOREVOLE 
alla nomina del Prof. Gianluca Vinti quale rappresentante dell’Ateneo nel 

Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in 
Matematica, per il prossimo triennio. 
 

 7     
 RATIFICA DECRETI 

APPROVATO 
 

 8      VARIE ED EVENTUALI 

 

 

 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


