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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

7 aprile 2014 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 7.04.2014, alle ore 9,00 ha avuto luogo una seduta 

straordinaria 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 marzo 2014. 
 

 2     
 COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

 3     

RICHIESTE DI INCARICHI ESTERNI ALL’ATENEO DI PERSONALE 

DOCENTE: PARERE VINCOLANTE. 
 

IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE: 
 

1. ad autorizzare il dott. Andrea RUNFOLA, ricercatore universitario – SSD SECS-P/08 

– afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Docenza nell’ambito del Corso di Gestione d’Impresa – 

Specializzazione Marketing e commerciale”  presso la Scuola di Scienze Aziendali – 

dal 16/04/2014 – al 15/07/2014; 

 

2. ad autorizzare il dott. Tiziano GARDI, ricercatore universitario - SSD AGR/03 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere 

un incarico che prevede seguente attività: “Seminari nell’ambito del REG. CE 

1234/07 Progetto Apicoltura presentato dal ministero della Giustizia nell’ambito 

delle Case Circondariali (Perugia –Capanne) campagna 2013-2014 Miglioramento 

della produzione e commercializzazione del miele attuato dal FAI (Federazione 

Apicoltori Italiani) ” presso la Casa Circondariale Perugia Capanne  – dal 

25/04/2014 – al 11/06/2014; 

 

 

3. ad autorizzare la Dott.ssa Francesca Tizi, ricercatore universitario - SSD IUS/15 – 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Segretaria del collegio arbitrale” per conto del IEM s.r.l c/c 

Arcobaleno consorzio stabile e Coiec elettrodotti coop – dal rilascio 

dell’autorizzazione – al 27/03/2015; 

 

4. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Silvia Angeletti, 

ricercatore universitario - SSD IUS/11 – afferente al Dipartimento di 
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Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza 

di diritto internazionale e fenomeno religioso” presso Pontificia Università 

Lateranenze – dal 23/02/2015 al 11/05/2015. 

 

 

 4     

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

 
IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE: 

 
alla copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 (i cui costi graveranno su 

finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno rispetto di quanto dispone l’art. 5, 
comma 5, del d.lvo n. 49/2012), su richiesta avanzata dal Dipartimento di 

Fisica e Geologia, come di seguito riportato: 
 

    n. 1 posto da ricercatore universitario a tempo determinato per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il 

settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 

Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - 

Dipartimento di Fisica e Geologia - per svolgere il seguente progetto di ricerca 

“Petrologia sperimentale, analisi geochimiche, misura di coefficienti di 

diffusione, cinetica di nucleazione e crescita di fasi mineralogiche in fusi 

silicatici, e applicazione ai processi di differenziazione magmatica e all’attività 

eruttiva” (progetto A), i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni 

ovvero con fondi ERC – European Research Council CHRONOS – A Geochemical 

clock to measure timescales of volcanic eruptions; 

  

    n. 1 posto da ricercatore universitario a tempo determinato per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il 

settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 

Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - 

Dipartimento di Fisica e Geologia - per svolgere il seguente progetto di ricerca 

“Analisi geochimiche puntuali di dettaglio su vetri silicatici naturali e 

sperimentali, studio dei processi di frazionamento per diffusione degli elementi 

chimici durante i processi di mescolamento fra magmi, e applicazione ai 

processi di differenziazione magmatica e all’attività eruttiva” (progetto B), i cui 

costi saranno interamente coperti con fondi esterni ovvero con fondi ERC – 

European Research Council CHRONOS – A Geochemical clock to measure 

timescales of volcanic eruptions; 

 

 

    n. 1 posto da ricercatore universitario a tempo determinato per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il 

settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 

Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia - 

Dipartimento di Fisica e Geologia - per svolgere il seguente progetto di ricerca 

“Vulcanologia sperimentale, mescolamento fra magmi, e applicazione ai 

processi di differenziazione magmatica e all’attività eruttiva, stima delle 

tempistiche delle eruzioni vulcaniche esplosive”, i cui costi saranno interamente 

coperti con fondi esterni ovvero con fondi ERC – European Research Council 

CHRONOS – A Geochemical clock to measure timescales of volcanic eruptions. 
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 5     

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

 
IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE: 

 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

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 Scienze Politiche e di 

conseguenza: 
 

 di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Alessio 

CORNIA 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 definito - Settore 
concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, SSD 
– SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi - 

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia; 
 

 di approvare  lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la 
durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal 

14.4.2014, da stipulare con il Dott. Alessio CORNIA, allegato al presente 
verbale.  

 

 6     

  
PROROGHE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 9, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013 N. 
101 CONVERTITO CON L. 125/2013. 

 
IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE: 

 
 in merito all’approvazione della rimodulazione del progetto G.I.O.V.E. 

fino al 31.12.2016 nei termini di cui all’allegato alla presente; 

 
 in ordine alla proroga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 9, del 

D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013, dei contratti a tempo 
determinato in essere con Stefano Pasqua e Sabrina Martorana a 
decorrere dal 8 aprile 2014 fino al completamento delle procedure 

concorsuali finalizzate alla c.d. “stabilizzazione” del personale precario e 
comunque non oltre il 31.12.2016 per le esigenze dell’Area 

Rendicontazione Audit, con specifico riferimento all’Officina per 
l’erogazione dei corsi di studio a distanza, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto ed integralmente richiamato. 

 

NOTA: 

Visto quanto riportato in narrativa (..considerata l’urgenza di disporre la 
proroga dei suddetti contratti, stante l’imminente scadenza degli stessi, 
riservandosi di valutare successivamente, all’esito di una più compiuta 

individuazione delle esigenze di personale per il core business dell’Ateneo, 
l’eventuale proroga di ulteriori contratti di personale a tempo determinato in 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 

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

 

4/5 

essere…), non eccepisco circa la modalità delle proroghe, ma  reitero 
la richiesta, fatta sia della sottoscritta che dalla FLC CGIL, di un 

tavolo di contrattazione ad hoc che valuti l’intera questione delle 
proroghe ed approfondisca l’attuazione dell’ art. 4, comma 6, del D.L. 

101/2013, convertito in Legge 125/2013, in tema di stabilizzazioni, 
proroghe e procedure concorsuali.  

 

 7     

 CONVENZIONE QUADRO TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA: RINNOVO 
 
APPROVATO 

 
 

 8     

 ASSOCIAZIONE “CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIA-ARGENTINA” 

(CUIA) - PARERE INERENTE LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE 
DELL’ATENEO  

IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE: 
 

- alla designazione del Prof. Fabio Maria Santucci quale Rappresentante 
dell’Ateneo nel Consiglio Scientifico dell’Associazione “Consorzio 
Interuniversitario Italia-Argentina” – CUIA. 

-  

 9     

 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO MACCHINE, IMPIANTI E SISTEMI PER 
L’ENERGIA, L’INDUSTRIA E L’AMBIENTE (C.I.M.I.S.) – PARERE INERENTE 
IL RINNOVO DEL CONSORZIO. 

 
PARERE FAVOREVOLE 
 

 9 bis   

 INCARICO DI DIRETTORE GENERALE – PARERE 

 
IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE: 

 
 al conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. Dante De 

Paolis per un periodo di 3 anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. 

 

La proposta, dopo il parere favorevole del Senato, sarà portata 
all’approvazione del CdA, previsto in data odierna. Il contratto potrà essere 

stipulato dopo che sarà stata acquisita la dichiarazione inerente l’insussistenza 
di un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con i 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Perugia. Il Rettore ha altresì ringraziato la Dott.ssa Bonaceto per il suo 
impegno, riconoscendole ottime doti di competenza e affidabilità. 

 

NOTA: 

Il Rettore ha comunicato il numero di candidature pervenute (48) e ha 

enunciato i contenuti dei verbali della Commissione nominata per il 
conferimento dell’incarico e relazionato circa i motivi della scelta (“ In questa 
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fase di “start up” dell’Ateneo, caratterizzata dall’avvio dei rinnovati Organi di 
Governo e dall’istituzione dei nuovi dipartimenti, è apparsa sicuramente 

necessaria una figura manageriale in grado di affrontare l’”Università del 
futuro” e che consenta di assicurare, negli anni a venire, una stabilità 

finanziaria dell’ Università …..monitorare la solidità finanziaria … con una 
visione non limitata all’orizzonte universitario …”).  

Sono intervenuta per far notare che anche al precedente Direttore 

Generale non mancavano certamente doti quali competenza e 
professionalità, ma che lasciava molto a desiderare (e l’ho detto e 

messo per iscritto in tempi non sospetti), quanto a buone relazioni 
sindacali e rapporti con il personale, uno dei motivi del forte 
malessere del personale TAB/Cel. 

Pertanto ho chiesto espressamente al Magnifico Rettore il suo 
personale impegno a vigilare (lo faremo anche noi!) affinché si torni, 

in questo Ateneo, ad una costruttiva dialettica con il Personale ed i 
propri rappresentanti, nel rispetto dell’autonomia delle parti, ma 
anche delle persone e dei loro problemi, nella consapevolezza che solo 

così il “bilancio finale” sarà veramente positivo.  
 

 10     
 RATIFICA DECRETI 

APPROVATO 
 

 11      VARIE ED EVENTUALI 

 

 
 

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

suddetti. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


