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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

26 febbraio 2014 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 26.02.2014, alle ore 9,30 ha avuto luogo una seduta 

ordinaria 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 il verbale del 19 febbraio. 

 2     
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 

 3     

  
REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI: APPROVAZIONE 
 

IL SENATO HA DELIBERATO 
 

di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, convocato per la giornata odierna, i Regolamenti di 

funzionamento – allegati al verbale -  dei Dipartimenti di: 
 

- CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE; 

- ECONOMIA; 
- FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE; 

- FISICA E GEOLOGIA; 
- GIURISPRUDENZA “STUDIUM IURIS MCCCVIII”; 
- INGEGNERIA; 

- INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 
- LETTERE – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; 

- MATEMATICA E INFORMATICA; 
- MEDICINA; 
- MEDICINA SPERIMENTALE; 

- MEDICINA VETERINARIA; 
- SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI; 

- SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE; 
- SCIENZE FARMACEUTICHE; 
- SCIENZE POLITICHE. 

 
  di dare mandato ai Direttori dei Dipartimenti e ai Presidenti delle Commissioni 

paritetiche per la didattica istituite in ciascun Dipartimento, di invitare, per le 
motivazioni di cui in narrativa, alle riunioni dei citati consessi, qualora ne facciano 
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espressa richiesta, in qualità di uditori e senza diritto di voto, gli studenti iscritti ai 
Corsi di Studio afferenti al medesimo Dipartimento. 
 

 4     

 OFFERTA FORMATIVA A.A. 2014/15: ATTIVAZIONE CORSI DI STUDIO DI 
NUOVA ISTITUZIONE – PARERE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 al documento di massima di “Politiche di Ateneo e Programmazione”, 

allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, dando 
mandato al Magnifico Rettore di sottoscriverlo e autorizzandolo ad apportare allo 
stesso con proprio decreto eventuali modifiche/integrazioni che si rendessero 

necessarie prima della trasmissione a ANVUR; 
 

 alla programmazione locale degli accessi ai sensi dell’art. 2 della L. 
264/1999 per i seguenti corsi del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione per l’a.a. 2014/15 con i relativi potenziali formativi: 

  

CORSO DI STUDIO POTENZIALI 

Filosofia e scienze e tecniche psicologiche 
177  
+ 3 

extracomunitari  

Psicologia della valutazione del 

funzionamento individuale in clinica e 
riabilitazione 

47 

+ 3 
extracomunitari 

 
 alle Programmazioni Didattiche per l’a.a. 2014/15 dei seguenti corsi di 

laurea afferenti al Dipartimento di di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione: 
o Scienze della formazione primaria  

o Consulenza pedagogica e coordinamento di interventi formativi 
o Filosofia ed etica delle relazioni  

o Scienze dell'educazione  
o Scienze per l'investigazione e la sicurezza  
o Filosofia e scienze e tecniche psicologiche 

o Psicologia della valutazione del funzionamento individuale in clinica e 
riabilitazione 

o Scienze socioantropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale; 
 

 alle schede SUA-cds e la conseguente attivazione per l’a.a. 2014/15 dei 

seguenti corsi di laurea del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione, allegate alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale, che saranno completate dalla Ripartizione Didattica nella sezione 
AMMINISTRAZIONE – Didattica Erogata all’esito della presente delibera: 
o Filosofia e scienze e tecniche psicologiche,  

o Psicologia della valutazione del funzionamento individuale in clinica e 
riabilitazione 

o Scienze socioantropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale. 
 

 5     
 DETERMINAZIONE POTENZIALI FORMATIVI CORSI DI STUDIO AD 
ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE A.A. 2014/15 – PARERE 

PARERE FAVOREVOLE 
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alla determinazione dei potenziali formativi dei corsi di laurea delle Professioni 

Sanitarie a.a. 2014/15 di seguito specificati: 
 

Corso di laurea 

Studenti 

comunitari e 

extracomunitari 

residenti in 

Italia 

Riserva posti 

studenti 

extracomunitari 

residenti 

all'estero 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE 

Infermieristica Perugia 180 6 

Infermieristica Foligno 70 3 

Infermieristica Terni 70 5 

Logopedia  30 0 

Fisioterapia 35 3 

Tecniche di radiologia medica, 

per immagini e radioterapia 
25 0 

Tecniche di laboratorio 

Biomedico  
25 2 

Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro 

25 2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE   

Ostetricia 30 2 
 

 6     

 
 PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN “INCUBATORE DELLA RICERCA 
APPLICATA E DELLE START UP INNOVATIVE”. NUOVA DISAMINA.  

APPROVATO 
 

 7     

 PARERE SUL PROGETTO PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 2011. 

 
PARERE FAVOREVOLE 
alla proposta di Progetto dal titolo “Progetto di destinazione 5xmille dichiarazione 

2011” relativo all’utilizzo della quota del “5 per mille 2011” che si allega al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 
NOTA: Il “Progetto di destinazione 5xmille dichiarazione 2011” è stato elaborato 
dal Prof. Giuseppe Saccomandi, Delegato per il settore Fund raising, e condiviso 

con i delegati Professori Falini, Guiducci, Nadotti, Nafissi, Santucci, Stanghellini, 
Velardi.  Il progetto prevede di utilizzare le risorse del 5xmille 2011 - pari ad € 

42.561,79 – più le risorse del 5xmille 2007 e 2008 - ancora accantonate in 
bilancio  - pari ad € 40.242,76 -  per raggiungere “due obbiettivi concreti e 
facilmente verificabili” e precisamente: 

• istituire n. 32 premi di laurea del valore di 1.000,00 euro ciascuno per tesi 
di laurea magistrale, sperimentali e/o di ricerca o comunque con particolare 

attenzione ad aspetti disciplinari innovativi, discusse nell'anno accademico 
2012/2013 ed entro le sessioni che hanno avuto luogo prima del 1 Marzo 2014; 
• sostegno economico ai dottorandi di ricerca per soggiorni di formazione 

all'estero, attraverso l’istituzione di n. 6 borse da 2.500,00 euro ciascuna, da 
dedicare a tutti i dottorandi attualmente iscritti presso questa Università che non 

usufruiscono della borsa mensile e l’istituzione di n. 24 borse di studio di 
1.491,85 euro per i dottorandi iscritti al XXIX ciclo con borsa mensile.” 
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Ho condiviso la proposta, insieme a tutti gli altri Senatori, volta ad 

investire nella direzione di supportare e sollecitare gli studenti del nostro 
Ateneo affinché si impegnino nella ricerca ed in formazione all’estero. Il 

Magnifico Rettore ha comunicato che terrà una conferenza stampa per 
comunicare queste scelte ed invitare tutta la comunità universitaria a 
destinare il prossimo 5 per mille all’Università degli Studi di Perugia.  

 
Per la prima volta quest’anno anch’io devolverò il mio 5xmille a favore 

dell’Università di Perugia sia perché ho condiviso i provvedimenti a 
vantaggio di laureati e dottorandi, sia perché è chiara finalmente la 
destinazione dei fondi.  

Invito chi è d’accordo su questo a fare altrettanto, in modo che siano 
sempre di più gli studenti destinatari di premi di laurea e borse. 

 

 8     

  

RICHIESTE DI INCARICHI ESTERNI ALL’ATENEO DI PERSONALE 
DOCENTE: PARERE VINCOLANTE. 

 
PARERE FAVOREVOLE 

ad autorizzare:  
1)  

il Prof. Primo BRANDI, professore ordinario – SSD MAT/05 – afferente al 

Dipartimento di matematica e informatica; 
 
 la Prof.ssa Anna SALVADORI, professore associato - SSD MAT/05 – afferente al 

Dipartimento di matematica e informatica; 
 

la Dott.ssa Valeria MARSILI, ricercatore - SSD BIO/09 – afferente al 
Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie; 
 

il Prof. Roberto VENANZONI, professore ordinario - SSD BIO/09 – afferente al 
Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie;  

 
il Prof. Paolo CARBONE, professore ordinario - SSD ING-INF/07 – afferente al 

Dipartimento di Ingegneria,   

 
a svolgere incarichi di docenza presso altri Enti/Università.  

 

 9     

  
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELLO 
SPIN OFF E&CB - ENZYME & CELL BIOSOLUTIONS 

APPROVATO 

 10     

  
LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE ON-LINE DELLE DELIBERAZIONI 

DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 
RELATIVI VERBALI 
APPROVATO 

 

Il Senato ha deliberato di adottare le linee guida per la pubblicazione online 
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delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione e relativi verbali in attuazione all’art. 82, comma 5, del 

Regolamento Generale di Ateneo, riportate in premessa.  
 

NOTA. Queste le modalità: 
 

A. Pubblicazione dei verbali delle sedute del SA e del CdA  

 
1. I verbali delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione sono pubblicati, entro cinque giorni lavorativi dalla data di 
approvazione del verbale, nella sezione dedicata agli organi di governo, accanto 
alla data della seduta e all’atto di convocazione.  

2. Il verbale, firmato dal Presidente dell’organo e dal Segretario verbalizzante,  
deve conformarsi all’art. 82, comma 2 del RGA, ed in particolare contenere: 

- numero progressivo del verbale in base alle sedute svolte nel corso dell’anno, 
- giorno, mese, anno, ora di apertura della seduta e luogo della riunione, 
- indicazione dell’avviso scritto di convocazione, 

- ordine del giorno, 
- il nome dei componenti  presenti, assenti e assenti ingiustificati, 

- la qualifica di chi presiede la seduta, 
- l’indicazione di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante, 
- il numero della deliberazione assunta nel corso della seduta,  

- il punto all’ordine del giorno, 
- l’Ufficio istruttore ed il Dirigente Responsabile, 

- la parte narrativa, nella quale l’Ufficio istruttore ricostruisce gli elementi di fatto 
e di diritto della deliberazione, 
- le discussioni, 

- l’espressione del voto ove reso in forma palese, 
- la deliberazione comprensiva delle motivazioni, 

- l’orario in cui termina la seduta, 
- la firma del Presidente e del Segretario in ogni pagina, 
- gli allegati al verbale che sono parte integrante e sostanziale della deliberazione.  

3. Su indicazione dell’Ufficio istruttore, con evidenziazione nel testo del 
promemoria, sono rese non intelligibili le parti di deliberazione per le quali è 

limitata la diffusione e l’accesso ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013. 
4. Sono escluse dalla pubblicazione le deliberazioni assunte in materia di 
sanzioni disciplinari di cui all’art. 20, comma 2 lett. r), dello Statuto, di transazione 

e conciliazione, nonché in materia di illecito deontologico per violazione del Codice 
Etico. 

5. La disponibilità per la consultazione della documentazione è garantita per 10 
anni decorrenti dalla data della pubblicazione. Decorso tale periodo ne viene 

disposta la cancellazione. 
 

 

B. Pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line delle deliberazioni del S.A. e 
del CdA  

 
1. Le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione sono pubblicate, entro sette giorni lavorativi dalla data della 

seduta, nella sezione “deliberazioni” dell’Albo Pretorio on-line di Ateneo in ordine 
cronologico in un documento unico. 
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2. La pubblicazione delle deliberazioni del SA e del CdA, assolvendo alla finalità 
di trasparenza, non ha valore di pubblicità legale. 

3. Il documento in forma di estratto del verbale di seduta, firmato dal 
Presidente dell’organo e dal Segretario verbalizzante, dovrà contenere: 

- numero progressivo del verbale in base alle sedute svolte nel corso dell’anno, 
- giorno, mese, anno, ora di apertura della seduta e luogo della riunione, 
- indicazione dell’avviso scritto di convocazione, 

- la qualifica di chi presiede la seduta, 
- l’indicazione di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante, 

- il numero della deliberazione assunta nel corso della seduta,  
- il punto all’ordine del giorno, 
- l’Ufficio istruttore ed il Dirigente Responsabile, 

- la votazione (a maggioranza/unanimità), 
- il dispositivo del deliberato, 

- l’orario in cui termina la seduta, 
- la firma del Presidente e del Segretario in ogni pagina. 
4. Sono esclusi dalla pubblicazione sull’Albo on-line e quindi omesse nell’estratto 

del verbale di seduta: 
- la narrativa, nella quale l’Ufficio istruttore ricostruisce gli elementi di fatto e di 

diritto prodromici alla deliberazione, 
- il dibattito, 
- le parti del verbale che non determinano l’assunzione di una deliberazione, 

ovvero comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali. 
6. Su indicazione dell’Ufficio istruttore, con evidenziazione nel testo del 

promemoria, sono rese non intelligibili le parti di deliberazione per le quali è 
limitata la diffusione e l’accesso ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013. 
7. Sono escluse dalla pubblicazione le deliberazioni assunte in materia di 

sanzioni disciplinari di cui all’art. 20, comma 2 lett. r), dello Statuto, di transazione 
e conciliazione, nonché in materia di illecito deontologico per violazione del Codice 

Etico. 
8. La disponibilità per la consultazione della documentazione è garantita per 10 
anni decorrenti dalla data della pubblicazione. Decorso tale periodo ne viene 

disposta la cancellazione. 
   

C. Limiti alla trasparenza ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013 
Non è ammessa la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o, se sensibili o 
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, 

pertanto sarà cura dell’ufficio istruttore applicare le opportune cautele al fine di 
realizzare il giusto equilibrio ed un bilanciamento tra la disciplina della trasparenza 

e la protezione dei dati personali.  
 

 11     

  
RATIFICA DECRETI  

APPROVATO 
 

 12     

 VARIE ED EVENTUALI  

 
- Progetto di formazione UGOV didattica: Sono intervenuta in merito 

circa la problematica sollevata da un altro Senatore. Questo il mio 

intervento: 
 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 

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

 

7/7 

Magnifico Rettore, 
 

In riferimento all’intervento del Prof. Tei riguardo il corso di formazione 

UGOV, riservato ad una parte del personale TA addetto alla 
programmazione didattica, desidero fare alcune precisazioni e richieste: 

 non si conoscono i criteri adottati dal Direttore Generale per 

selezionare il personale da formare , né i motivi per i quali si è escluso 

personale di alcune facoltà, che pur svolgeva lo stesso lavoro, decisione 

che ora si ripercuote in alcuni dipartimenti il cui personale non ha 

partecipato e non partecipa ai suddetti corsi; 

 Il criterio secondo il quale il personale formato debba essere lui stesso 

“formatore” di altri colleghi che lavorano in altri dipartimenti va 

assolutamente rivisto, sia per i carichi di lavoro sempre più pressanti a cui 

è sottoposto il personale TA, sia perché è assolutamente opportuno che 

ogni dipartimento sia autonomo e possa contare sul proprio personale 

formato. La formazione è un diritto di tutto il personale ed un’opportunità di 

crescita personale, ma anche vantaggiosa per la  struttura. 

 

Chiedo pertanto che i corsi di formazione suddetti siano estesi anche al 
personale che ne era rimasto escluso e/o che ha avuto il nuovo incarico 

dopo l’attivazione dei nuovi dipartimenti, ma soprattutto che sia rivisto 

l’intero progetto, sentendo il personale che vi ha operato, anche alla luce 
della funzionalità del sistema UGOV rispetto al programma GPOD, tutt’ora 

in uso. 
 

 

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

suddetti. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


