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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

22 gennaio 2014 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 22 gennaio 2014, 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  

   

  
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
Il Presidente ha comunicato: 

1. E’ in dirittura di arrivo la decisione circa le deleghe. Saranno 29 e le 

comunicherà al Senato ed alla stampa il giorno 27 p.v. Saranno molte perché 
intende affrontare le questioni e i nodi riferiti a settori importanti e strategici 

dell’Ateneo in modo collegiale; 
2. La prossima settimana (27 o 28 gennaio) sarà finalmente creata una 

Bacheca virtuale nel sito web dell’Università, così che tutto il personale sia 

informato di ciò che avviene in Ateneo; 
3. Ancora, al fine di migliorare ulteriormente la comunicazione è sua intenzione 

modificare e potenziare anche il sito web dell’Ateneo. 
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RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 - COMMA 3, 

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

PARERE FAVOREVOLE 
 

- sulla  proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento di Medicina, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza: 
- parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Loredana BURY 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 – 05/E2 – Biologia molecolare, SSD – BIO/11 – Biologia 

molecolare - Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia ed il relativo 
schema di contratto da stipulare a decorrere dal 03.2.2014. 
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 CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L. 240/2010 DI PERSONALE 
DOCENTE: PARERE. 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 in ordine alla chiamata del Prof. Luca Pieroni a ricoprire il ruolo di Professore di II 

fascia nel SSD SECS/P01 – Economia Politica, per le esigenze del  Dipartimento 

di Scienze Politiche a decorrere dal 3 febbraio 2014; 
 

 in ordine alla chiamata della Prof. Cristiano Perugini a ricoprire il ruolo di 
Professore di II fascia nel SSD SECS/P01 – Economia Politica, per le esigenze del 
Dipartimento di Economia a decorrere dal 3 febbraio 2014. 

 
 

NOTA:  
 

Ho chiesto, non espressamente riferito a questo argomento, ma a tutta la 

documentazione che perviene ai membri del Senato, che in ogni proposta di 
delibera sia indicato il nome del Dirigente e/o dell’Ufficio che si occupa di 

istruire la pratica. Questo per ottimizzare i tempi nel caso sia necessario chiedere 
delucidazioni in merito ai vari argomenti, in analogia a quanto avviene per le 
pratiche del CdA (questione sollevata a suo tempo dal Collega Francesco 

Ceccagnoli). 
La mia richiesta è stata subito accettata dal Rettore.  
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 ASPETTATIVA ART. 7 LEGGE 240/2010 – PARERE VINCOLANTE. 
IL SENATO HA DELIBERATO 

 
1) di  autorizzare il collocamento in aspettativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 

della legge 30.12.2012 n. 240, del prof. Antonio CHERUBINI, professore associato 
confermato per il SSD MED/09 – Medicina Interna - Afferente al Dipartimento di 
Medicina - per il periodo dal 1.2.2014 al 31.1.2015  presso l’IRCSS INRCA di Ancona 

per svolgere l’attività di Direttore IRCSS INRCA; 
 

2) di  autorizzare il collocamento in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 

della legge 30.12.2012 n. 240 del prof. Nino GULLA’, professore associato 
confermato per il SSD MED/18 – Chirurgia Generale - Afferente al Dipartimento 
Scienze Chirurgiche e Biomediche - per il periodo dal 1.03.2014 al  28.2.2015 presso 

l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte” Messina, per svolgere 
l’attività di Direttore S.C. Chirurgia Generale P.O Papardo. 
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 DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
CUI ALLE LETTERE B) E C) DEL COMMA 1 DELL’ART. 21 DELLO STATUTO: 
APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO 

 
IL SENATO HA DELIBERATO 

 
che i contenuti dell’avviso pubblico di selezione per la designazione dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 21 
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dello Statuto, siano quelli di cui all’allegato alla presente delibera.  

 
NOTA:  
Il Senato ha stabilito che il bando di selezione esca suddiviso in due parti in ossequio al 

“principio di genere”:  

a. 5 membri che appartengono ai ruoli dell’Ateneo, designati dal Senato 

Accademico, nel rispetto di un’ equilibrata rappresentatività delle cinque aree 

scientifiche-disciplinari-culturali, scelti sulla base di una lista di candidati, in numero 

almeno doppio al numero dei membri da designare, individuata da una Commissione 

di selezione; 

b. 2 membri che non appartengono ai ruoli dell’Ateneo, nominati dal Rettore, sulla 

base di una lista di candidati, sentito il Senato Accademico, anche a seguito di 

consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sociale e 

culturale, previa verifica dei requisiti da parte di una Commissione di selezione. 

 

Successivamente: 

(lett. a) A seguito della presentazione delle candidature il Rettore convocherà la 

Commissione di selezione che valuterà le candidature presentate e formulerà una lista di 

dieci candidati. Con apposito verbale, che sarà reso pubblico tramite il sito web di 

Ateneo, la Commissione darà atto con adeguata motivazione degli esiti della valutazione.  

Il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, designerà 

all’interno della rosa proposta i cinque membri del Consiglio di Amministrazione, uno per 

ogni area. 

(lett. b) Il Rettore, in aggiunta alle candidature presentate, può proporre la candidatura 

di personalità di chiara fama e di particolare rilievo sotto il profilo della qualificazione 

professionale, scientifica e culturale, purché abbiano i requisiti di cui all’avviso di 

selezione. 

Acquisita la previa valutazione sui requisiti di tutti i candidati da parte della Commissione 

di selezione il Rettore propone al Senato Accademico, per il prescritto parere, i due 

membri del Consiglio di Amministrazione, esterni ai ruoli dell’Ateneo, da lui individuati.  
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 RATIFICA DECRETI 

APPROVATO 
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 VARIE ED EVENTUALI 

 
1. Mozione presentata dalla sottoscritta: Il Rettore ha espresso il suo 

netto parere favorevole alla mia mozione,  che riporto integralmente in 

fondo alla pagina, ritenendola importante. Ha promesso che il prima 

possibile convocherà le OO.SS. per iniziare la trattativa per la 

stabilizzazione del personale precario e le modalità di assunzione full 

time degli ex-operai agricoli assunti part-time. Ha voluto esprimere il 

suo ringraziamento nei confronti del personale precario che da molti 

anni lavora nel nostro ateneo e ribadire che è sua intenzione non 

disperdere la formazione professionale da loro acquisita e sulla quale 
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l’Università ha investito.  E’ stato d’accordo con me nel ritenere molto 

delicata la situazione, vista la condizione economica generale ed in 

particolare dell’Ateneo, precisando che vuole altresì rispettare un 

doppio principio “rispetto per le persone e rispetto per l’istituzione” 

affrontando con i sindacati anche un’analisi attenta sui fabbisogni 

dell’Ateneo ed i settori strategici dell’amministrazione da ricoprire con 

personale a tempo indeterminato. Ho espresso la mia soddisfazione per 

il suo impegno preso davanti a tutto il Senato, sottolineando che è 

oltremodo necessario risolvere urgentemente la problematica di alcuni 

contratti che stanno terminando per evitare “licenziamenti” prima che 

sia approvato il piano di stabilizzazione. Il Rettore si è impegnato a 

valutare tutte le possibili soluzioni. 

 

2.  Biblioteche. In seguito all’intervento di un membro del Senato che ha 

sollevato alcune pressanti problematiche del settore, si è accesa un’ampia 

discussione. Il Rettore ha dichiarato di essere particolarmente sensibile a questa 

problematica, di aver preso contatti con il Comune per vagliare l’ipotesi di aule 

studio nella città in modo da ampliare gli orari. Sono intervenuta 

rappresentando il disagio del personale per la situazione di “vuoto 

normativo” e di incertezza causati dai ritardi nell’applicazione dello 

statuto e dei regolamenti (compreso quello del CSB). Che è 

assolutamente necessario prendere decisioni, ma che è altrettanto 

importante che alle decisioni partecipi anche il personale bibliotecario, 

che è l’unico che può rappresentare tutte le criticità ed avanzare fattive 

proposte. Ho perciò chiesto che sia rappresentato nell’eventuale 

commissione che valuterà il nuovo regolamento. 

 

3. Tasse studentesche: I rappresentanti degli studenti dell’Udu hanno avanzato 

la richiesta di sgravi fiscali per le famiglie con più di un figlio iscritto, in analogia 

a quanto avviene in altri Atenei.  

 

4. Regolamenti Dipartimenti. Su richiesta di un membro del Senato il Rettore 

ha chiarito che in una delle prossime sedute saranno portati i regolamenti dei 

Dipartimenti pervenuti agli Uffici, in modo che, dopo l’approvazione ed il relativo 

Decreto Rettorale, si potrà dar corso alle cariche elettive (Giunta e Commissione 
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paritetica). 

  

 

 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Mozione presentata da Giuseppina Fagotti all’o.d.g. n. 7 (Varie ed eventuali) 

del 22 gennaio 2014: 

 

Al Magnifico Rettore 

Al Direttore Generale 

Ai componenti del Senato Accademico 

dell’ Università degli Studi di Perugia 

 

Magnifico Rettore, Direttore Generale, Sig.ri Senatori, 

Nelle sedute del 3 dicembre 2013 il Senato accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione hanno deliberato la destinazione di n. 2,03 punti organico 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%, da completare nel 

triennio 2013/2015”, come recitano le relative delibere. 
Ora, nonostante i rappresentanti del Personale TAB/CEL presenti negli Organi 

accademici e il Sindacato FLC-Cgil abbiano più volte sollevato la questione 
sottolineandone l’estrema urgenza, non è stato avviato alcun confronto operativo con 

le Organizzazioni Sindacali sulla questione specifica. 
Questo avrà a breve, come immediata ricaduta, il “licenziamento” dei primi due 

“vecchi” precari i primi giorni di febbraio, personale a tempo determinato al quale 

non è stata concessa da questa Amministrazione la proroga del vigente contratto, 
nonostante i relativi oneri fossero a carico delle Strutture. Sono i primi due, altri ne 

seguiranno, con tutte le ricadute che ne conseguono, personali, familiari, per i servizi, 
anche quelli più strategici, dell’Ateneo. 

Si tratta di persone che hanno alle spalle molti anni di lavoro, impiegati quasi sempre 
dall’Università degli Studi di Perugia nelle medesime funzioni e con una professionalità 

ormai acquisita, presenti nella graduatoria della precedente stabilizzazione, approvata 
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con DDA 738 del 5.6.2008, senza tuttavia essere stati mai assunti a tempo 
indeterminato per i noti motivi (taglio delle risorse e blocco delle assunzioni).  

Dopo anni di attesa, per la seconda volta ed in modo ancor più drammatico 

pagheranno per colpe che non sono le loro. 

Orbene, è assolutamente necessario, per rispettare l’impegno che Lei, Magnifico 

Rettore, insieme con gli Organi dell’Ateneo, ha giustamente preso riguardo questa 
delicata vicenda, che sia immediatamente avviato il processo di stabilizzazione e che 

siano prorogati i contratti fino al 2016, come previsto dalla normativa vigente per tutto 
il “precariato” avente diritto.  

Si chiede pertanto che sia dato corso, con procedura d’urgenza, alla proroga dei 
contratti usando due fattispecie: 

a) che si proroghino, in via temporanea, i contratti in essere ove ricorrano le 

condizioni previste dal D.Lgvo 368 all’art.4 comma 1 non abrogato dalle norme 

delle legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

b)  avviando, con atto impegnativo nella prossima seduta del Cda, il percorso 

di stabilizzazione su base almeno triennale (2014 – 2016) anch’esso previsto 

dalla L. 125 (art. 4 commi 5 e 6) e prorogare i contratti di cui a beneficio 

dell’Amministrazione fino al 2016 compreso (art. 4 comma  9). 

Sottolineo la condizione di estremo disagio in cui versano questi lavoratori, essi 

aspettano da noi una risposta positivamente risolutiva. 

 
Infine si chiede che venga subito dato corso alla “trasformazione a tempo 

pieno del contratto di lavoro del personale originariamente assunto con 

rapporto di lavoro part-time 50%, da completare nel triennio 2013/2015”. 

Nulla osta a che tale trasformazione sia subito effettuata, almeno per i primi 9 colleghi 

in graduatoria (ex operai agricoli), attualmente in servizio a tempo indeterminato al 

50% delle ore lavorative, visto che i punti organico sono già stati destinati con 

delibere degli organi e, di conseguenza, inseriti nel sistema proper ministeriale.  

Perugia, 21 gennaio 2014 

La rappresentante del Personale TAB/Cel 

Giuseppina Fagotti 

 


