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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

5 febbraio 2014 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

Care/i Colleghe/i, 
in data 5.02.2014, alle ore 15,30, ha avuto luogo una seduta ordinaria del Senato 

accademico per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno (dopo ogni punto troverete 
l’esito finale del deliberato e, in alcuni punti, le mie note e/o commenti in merito): 

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

Ordine del giorno della seduta 

 

 1     
APPROVAZIONE VERBALI 

APPROVATO 
Sono stati approvati i verbali della sedute del SA del 22 e 27 gennaio 2014 

 2     

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

1. Trasferimento Segreterie Studenti: Il Rettore ha comunicato che 
intende tutt’ora mantenere la promessa fatta in campagna elettorale 

riguardo il trasferimento delle segreterie, ma che ogni giorno nascono 
nuovi problemi e complicazioni, soprattutto in ordine agli spazi che i 
dipartimenti devono riservare allo scopo. Ha esortato i direttori dei 

dipartimenti a risolvere le varie problematiche ed a prendersi le relative 
responsabilità. Ha inoltre precisato di tener assolutamente presente il 

problema delle barriere architettoniche in modo da permettere la completa 
mobilità  delle persone con difficoltà  motorie. A questo punto sono 

intervenuti diversi direttori esponendo le relative problematiche ed il 
direttore del Dipartimento di Lettere (Prof. Tosti) che ha comunicato di 
aver appena comunicato al dirigente quali locali saranno adibiti alle 

segreterie dell’area umanistica;  
2. Portinerie Dipartimenti: Il Rettore ha evidenziato anche il ruolo 

strategico del personale delle portinerie e di quanto siano importanti la 
disponibilità e la cortesia nei confronti dell’utenza; 

3. Parcheggio Via Pascoli: Il Rettore informa dell’accordo con la Sipa, al 

quale l’amministrazione sta lavorando, per una convenzione che permetta 
ai fruitori del parcheggio di via Pascoli di parcheggiare anche in via Pellini, 

senza ulteriori costi. 
 

 3     

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 - COMMA 
3, LETT. A) DELLA L. 240/2010: PARERE SU PROPOSTE DI CHIAMATA. 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
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l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, sulla  proposta di chiamata 

deliberata dal Dipartimento di Fisica e Geologia, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza: 

 
- parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Marta ORSELLI 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, con regime 
di tempo pieno Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni 

fondamentali, SSD – FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi matematici - 
Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia e di 
approvarne il relativo schema di contratto. 

 

 4     

AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI ESTERNI DEL PERSONALE DOCENTE E 
RICERCATORE AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 LETT. M, DELLO 
STATUTO DI ATENEO – PARERE VINCOLANTE – DETERMINAZIONI. 

 
IL SENATO HA DELIBERATO 

 
 di rimandare la decisione ad una prossima seduta del Senato, dopo 

l’ approfondimento della questione in una commissione ad hoc per 
l’individuazione di criteri omogenei, pur nella differenza di situazioni e dei carichi 
didattici (come ha tenuto a specificare nel suo intervento il rappresentante dei 

ricercatori); 
 

 di esprimere, medio tempore, in ordine alle istanze di autorizzazione 

già pervenute,  parere favorevole.  
 

NOTA:  
La discussione si era svolta circa le proposte indicate in delibera sulle modalità di 
rilascio del nulla osta (confermare il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 

3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, OVVERO demandare ai Direttori dei 
Dipartimenti  la competenza al rilascio del nulla osta allo svolgimento di incarichi  

retribuiti, ex art. 6, comma 10, Legge 240/2010 e demandare ai Consigli di 
Dipartimento la competenza al rilascio del nulla osta allo svolgimento di  attività 
di docenza esterna all'Ateneo di appartenenza, OVVERO demandare la 

competenza a rendere il parere vincolante del Senato Accademico ad una 
Commissione composta da membri de Senato. 

 
 

 5     

DETERMINAZIONI INERENTI I CENTRI DI SERVIZIO UNIVERSITARI AL 
FINE DELLA RIORGANIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 

UNIVERSITARIA. 
 

IL SENATO HA DELIBERATO 
 
 di esprimere parere favorevole alla permanenza in carica degli organi del 

Centro di Servizio “Stabulario Centralizzato” e del Centro di Servizio Appenninico 
del Terminillo C. Jucci (CAT) fino a quando non sarà definito il nuovo assetto dei 

Centri di Servizio in attuazione dell’art. 141 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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 di procedere in tempi stretti all’attuazione della riforma di cui all’art. 141 del 

Regolamento Generale di Ateneo 
 

 6     

DESIGNAZIONE DEL GARANTE DI ATENEO AI SENSI DELL’ART. 28 DELLO 
STATUTO: APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO. 

 
IL SENATO HA DELIBERATO 

 
 che i contenuti dell’avviso pubblico di selezione per la designazione del 
Garante di Ateneo ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, siano quelli di cui all’allegato 

alla presente delibera; 
 

 di dare mandato al Rettore di procedere alla pubblicazione dell’avviso con 
ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni ove ritenute necessarie. 

 

NOTA:  
Ho preso la parola per esprimere compiacimento perché finalmente anche 
l’Ateneo di Perugia, al pari di molti altri, avrà il suo “Garante”, figura alla quale 

si potranno segnalare irregolarità, carenze, disfunzioni, comportamenti lesivi, 
fortemente voluta dalla sottoscritta insieme agli altri rappresentanti del 
personale TAB negli Organi e nella Commissione per il nuovo Statuto di 

Ateneo. L’auspicio è che l’iter proceda senza intoppi e che la persona 
che verrà scelta, chiunque essa sia, possa essere un vero e proprio 

punto di riferimento per tutto il personale dell’Ateneo, compresi gli 
studenti. Ho quindi formulato due proposte: 
 

1. reitero la richiesta da me formulata l’11 dicembre scorso in sede di 
approvazione del Bilancio preventivo di aumentare l’indennità spettante al 

garante (ritengo  lo stanziamento in bilancio non adeguato all’incarico). 
Questo solo perché un emolumento troppo basso potrebbe far 

desistere gli interessati dal presentare domanda, annullando un sicuro 
risparmio per l’Ateneo derivante dalla diminuzione di cause e 
contenziosi, per le quali l’ateneo spende troppo;  

 
2. chiedo altresì che il Garante sia supportato da uno staff o da un ufficio 

apposito, a sostegno del personale che intenda presentare istanze e 
che una pagina del nostro sito web sia dedicata alla sua attività, con le 
relative informazioni, la pubblicazione dei pareri richiesti (naturalmente 

dovrà essere garantita l’assoluta riservatezza sulla identità delle persone!) e 
delle relazioni annuali. Ciò non solo per un principio di trasparenza, 

ma anche perché dalla consultazione in rete di questi atti e dei relativi 
pareri il personale tutto e gli studenti potrebbero avere già le risposte 
alle loro problematiche. 

 
Il Rettore mi ha risposto che ora l’aumento dell’indennità rimanderebbe i 

tempi del bando e comporterebbe un ulteriore passaggio in SA ed in CdA, ma 
che valuterà entrambe le richieste.  Ci ha altresì informato che ha provveduto 
ad individuare  i relativi spazi, in seno all’amministrazione centrale, dove 

collocare l’ufficio.  
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 7     

 COSTITUZIONE COMMISSIONI DEL SENATO ACCADEMICO 
 

IL SENATO HA DELIBERATO 
 

 di adottare, quale modalità organizzativa dei lavori del Senato Accademico, 
la costituzione di Commissioni permanenti senatoriali; 
 

 di individuare, nelle more dell’adozione del Regolamento di funzionamento 
del Senato Accademico, le seguenti Commissioni permanenti con funzioni 

istruttorie, propositive e referenti al Senato stesso: 
 

A - Commissione DIDATTICA 

B - Commissione RICERCA SCIENTIFICA 
C - Commissione SERVIZI E RISORSE 

D - Commissione STATUTO E REGOLAMENTI 
 

 di individuare per il funzionamento delle Commissioni suddette le 
disposizioni indicate nella proposta di delibera odierna, da recepire integralmente 
nel futuro Regolamento di funzionamento del Senato, considerandole come uno 

stralcio al regolamento medesimo. 
 

 8     

NOMINA RAPPRESENTANTE DEL SENATO ACCADEMICO NEL COMITATO 
DI CUI ALL’ART. 3 DEL 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. 
 
IL SENATO HA DELIBERATO 

 
di nominare quale componente del Comitato previsto dall’art. 3 del 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, in 

rappresentanza dei membri del personale docente nel Senato Accademico, il Prof. 
Angelo CAPECCI. 
 

 9     

 COLLEGIO DI DISCIPLINA:DESIGNAZIONE 

 
IL SENATO HA DELIBERATO 
 

- di designare, quali membri del Collegio di Disciplina di cui all’art. 27 dello 
Statuto di Ateneo: 

1. tra i Professori Ordinari: 
Giuseppe Francesco DALLERA -membro effettivo 
Luisa CASSETTI - membro effettivo 

Alessandra BELLELLI - membro effettivo  
Simona Carlotta SAGNOTTI - membro supplente; 

 
2. tra i Professori Associati, 
Alessandra VALASTRO -membro effettivo 

Mariangela MONTAGNA- membro effettivo 
Francesco SCAGLIONE - membro effettivo  
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Luciana PESOLE - membro supplente; 
 

3. tra i Ricercatori a tempo indeterminato 
Silvia ANGELETTI - membro effettivo 

Massimo BILLI - membro effettivo  
Stefania SARTARELLI - membro effettivo 
Carlo LORENZI - membro supplente; 

 
- di demandare, in ogni caso, ai competenti uffici dell’Ateneo le verifiche in 

ordine alla sussistenza, in capo ai docenti sopra designati, dei requisiti prescritti 
dall’art. 27 co. 1 dello Statuto. 
 

 9 bis   

 PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN “INCUBATORE DELLA RICERCA 

APPLICATA E DELLE START UP INNOVATIVE 
 
IL SENATO HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE 

 
- in merito all’istituzione dell’ “Incubatore della ricerca applicata e delle start 

up innovative” e di proporre l’adozione del relativo Regolamento, di cui 
all’Allegato 1; 

- in merito alla nomina del Delegato del Rettore all’Innovazione, Brevetti e 
Trasferimento Tecnologico quale Direttore del Centro di Servizio di cui trattasi. 
 

 10     

 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUPERAMENTO LIMITE CFU DEGLI 

INSEGNAMENTI COPERTI MEDIANTE CONTRATTO EX ART. 23, COMMI 1 E 
2, L. 240/2010 PER IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “ATTIVITÀ DI 
PROTEZIONE CIVILE” (SEDE DI FOLIGNO) E PER I CORSI DI STUDIO DEL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA CON SEDE A TERNI, AI SENSI DELL’ART. 
4, COMMA 6, DEL “REGOLAMENTO SULL'IMPEGNO DIDATTICO DEI 

PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI (L. 240/10, ART. 6, C. 2 E 
3), SULLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 
DIDATTICA (L. 240/10, ART. 6, C. 7) E SULLA PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA” – A.A. 2013/2014 
 

IL SENATO HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE 
 
 all’accoglimento della richiesta del Direttore del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, relativamente al superamento del limite dei 36 CFU per 
gli insegnamenti ufficiali del Corso di Laurea Triennale in “Attività di Protezione 

Civile” (sede di Foligno) da coprire mediante contratto ai sensi dell’art. 23, 
commi 1 e 2, L. 240/2010, per l’A.A. 2013/2014; 

 
 all’accoglimento della richiesta del Direttore del Dipartimento di Economia, 
relativamente al superamento del limite dei 36 CFU per gli insegnamenti ufficiali 

dei Corsi di Studio del Dipartimento di Economia attivati presso la sede di Terni, 
da coprire mediante contratto ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, L. 240/2010, per 

l’A.A. 2013/2014. 
 

 11     
 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIE E BIOTECNOLOGIE - E 
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L’ISTITUTO TECNICO STATALE “MARIA LETIZIA CASSATA” 
 

APPROVATO  

 12     

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZIONE - E L’ORDINE DEGLI PSICOLOGICI DELLA REGIONE 

UMBRIA  
 
APPROVATA la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia – 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - e l’Ordine 
degli Psicologici della Regione Umbria, inerente la disciplina del tirocinio 

professionalizzante/praticantato per l’accesso all’Esame di Stato per psicologo 
(sezione A dell’Albo) ed il tirocinio semestrale per l’accesso all’esame di Stato per 
dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro o 

dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità 
(sezione B dell’Albo), svolti a partire dall’attivazione dei corsi di laurea magistrale 

e triennale previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, in 
conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 328/2001 e dal Diploma Europeo di 
Psicologia (EuroPsy). 

 13     
RATIFICA DECRETI 

APPROVATO 

 14      VARIE ED EVENTUALI 

 

 

 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


