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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

21 maggio 2014 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 21.05.2014, 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      COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 2     

 PROPOSTA DI ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI 

RICERCA XXX CICLO – A.A. 2014/2015 – PARERE 
 
APPROVATO 

 

Il Senato ha deliberato: 

 di esprimere parere favorevole all’accreditamento dei seguenti Corsi di 
dottorato di ricerca (XXX ciclo) per l’anno accademico 2014/2015 con 

sede amministrativa presso questo Ateneo come risulta dalle schede in 
allegato: 
 

1. BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 

INFETTIVE 

2. ECONOMIA 

3. SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA 

4. MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

5. MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 

6. INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

7. SCIENZE GIURIDICHE 

8. ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

9. SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E 

AMBIENTALI 

10.SCIENZE CHIMICHE  

11.BIOTECNOLOGIE 

12.DIRITTO DEI CONSUMI 
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13.SCIENZE UMANE 

14.STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E MODERNA 

15.SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 

16.POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE 

17.SCIENZE FARMACEUTICHE 

  

- di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione con la 
Ditta Angelantoni Life Science S.r.l. per un collaborazione di attività di 
ricerca e alta formazione nel campo delle Biotecnologie per il corso di 

dottorato di ricerca in “Biotecnologie” di cui all’allegato n.1; 
  

– di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per il 

finanziamento di n.1 borsa di studio finanziata dall’Ospedale San 
Raffaele S.r.l. per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie”. 

– di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per il 

finanziamento di n.2 borse di studio finanziate dalla Fondazione per 
la Ricerca sul Diabete ONLUS per il corso di dottorato di ricerca in 

“Medicina clinica e traslazionale”; 
 

NOTA: 
 
Sono intervenuti molti membri del Senato per esprimere soddisfazione 

al Rettore per lo sforzo fatto in direzione della valorizzazione di tutte 
le aree. Infatti da quest’anno vi sarà un aumento delle borse e 

soprattutto un dottorato per ogni dipartimento, qualificando e 
valorizzando così l’attività dipartimentale e dell’ateneo, oltre che dare 
un segnale di discontinuità rispetto alle problematiche emerse nel 

passato. 
 

Pur tuttavia, senza disconoscere i passi avanti fatti in merito 
dall’attuale amministrazione, gli interventi dei Direttori di alcuni 
dipartimenti dell’area umanistica hanno avuto come punto centrale la 

questione dei criteri adottati dal Nucleo di Valutazione, criteri in base 
ai quali il Nucleo ha elaborato una graduatoria finale e valutazioni 

qualitative e quantitative delle proposte.  
In particolare dai direttori di cui sopra è emersa chiara la richiesta 
che, per il futuro, siano resi palesi i criteri di valutazione prima di 

iniziare a predisporre gli atti per le richieste di dottorato. Ciò sia per 
un chiaro concetto di trasparenza e conoscenza delle regole, sia per 

meglio definire ed organizzare la progettualità del dottorato. 
 

2 bis     

 REGOLAMENTO DELL’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO 
DIDATTICO: APPROVAZIONE 

APPROVATO 
Il Senato ha deliberato: 

 

di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 
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Amministrazione, convocato per la giornata odierna, il Regolamento 
dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico nel testo allegato al presente 

verbale. 
 

NOTA: 
 
In data 19 maggio u.s. il testo del Regolamento in oggetto  è stato tra i 

punti trattati dalla Commissione permanente del Senato Accademico 
“Statuto e Regolamenti” di cui faccio parte. 

In quella sede ho proposto delle modifiche, condivise e fatte proprie 
dalla Commissione e poi dal Senato in data odierna.  
 

Infatti, visto che il Dipartimento di Medicina Veterinaria ha scelto la 

strada  di non rendere autonoma la struttura OVUD, ho tenuto 
fortemente a precisare che la partecipazione del personale TA dovrà 

avvenire nel rispetto delle norme contrattuali che regolano l’orario, il 
rapporto di lavoro del PTA e delle norme di sicurezza vigenti, 
riconducendo all’interno del Consiglio di dipartimento alcune decisioni 

che possano essere vagliate e valutate dal personale tutto tramite i 
propri rappresentanti. 
 

 3   

  
CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L. 240/2010 DI PERSONALE 
DOCENTE: PARERE. 

APPROVATO 
 

Il Senato ha deliberato: 

di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Simone 

BUDELLI a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel SSD IUS/09 - 
Istituzioni di Diritto Pubblico, per le esigenze del  Dipartimento di Economia a 
decorrere dal 3 Giugno 2014. 

 

 3 bis  

 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 LETT. A) – 

LEGGE 240/2010 – PARERE SU AUTORIZZAZIONE POSTI. 
APPROVATO 

Il Senato ha deliberato: 

di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 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”, 

alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, su richiesta avanzata con 

delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 24.2.2014, 
come di seguito riportato: 
 

- n. 1 posto da ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre anni, con regime di tempo pieno, 

per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali - SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare - Dipartimento 
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di Fisica e Geologia - per svolgere la seguente attività di ricerca: “Studio 
della radiazione cosmica nello spazio”, i cui costi saranno interamente 

coperti con fondi esterni, in parte dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN), con sede legale in Frascati, con cui il Dipartimento di Fisica e 

Geologia ha stipulato apposita Convenzione ed in parte derivanti dal 
Département de Physique nucléaire et corpusculaire dell’Università di 
Ginevra, con cui il Dipartimento di Fisica ha stipulato una Convenzione. 

 

 4 

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

APPROVATO 
Il Senato ha deliberato: 

 

1. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Roberto 

VENANZONI, professore ordinario - SSD BIO/03 – afferente al 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Consulenza occasionale” presso 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy – dal rilascio dell’autorizzazione al 11/07/2014; 

 
2. di esprimere parere favorevole 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: 
“Ricerca nell’ambito del progetto Internationalization start up contest” 

presso Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione 
al 31/12/2014; 

 

3. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Federico CLUNI, 
ricercatore universitario - SSD ICAR/08 – afferente al Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale, a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Docenza della materia Elementi di Ingegneria sismica” 
presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il 

Made in Italy – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/10/2014; 
 

4. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Ilaria VENANZI, 
ricercatore universitario - SSD ICAR/09 – afferente al Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale, a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Docenza della materia Elementi di Ingegneria sismica” 
presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il 

Made in Italy – dal rilascio dell’autorizzazione al 30/09/2014; 
 

5. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Mauro BOVE, 
professore ordinario – SSD IUS/15 – afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Arbitrato” presso Masparit srl – dal rilascio dell’autorizzazione al 

10/06/2015; 
 

6. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Stefano BISTARELLI, 
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professore associato – SSD INF/01 – afferente al Dipartimento di 
Matematica e Informatica, a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Partecipazione al collegio dei docenti del corso di dottorato di 
ricerca in Scienze e Tecnologie” presso Università di Camerino – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 30/06/2018. 
 

 4 bis     

 
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA TRA LA 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PERUGIA 
 

APPROVATO 
 

Il Senato ha deliberato: 

 di approvare l’accordo quadro di Cooperazione Interuniversitaria tra la 
Pontificia Università Lateranense e l’Università degli Studi di Perugia, nel 

testo allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere l’accordo quadro suddetto con ogni 

più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie. 

 

 5     

CONVENZIONE QUADRO TRA L’AZIENDA USL UMBRIA N. 2 E 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER TIROCINIO FORMATIVO-
CURRICULARE 

 
APPROVATO 

 
Il Senato ha deliberato: 

 
 di approvare la convenzione quadro tra l’Azienda Usl Umbria n. 2 e 

l’Università degli Studi di Perugia tirocinio formativo-curriculare nel nuovo 
testo proposto e allegato alla presente delibera; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la convenzione quadro suddetta 
con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 

integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie; 
 di disporre che le singole convenzioni allo stato in essere conservino i 

propri effetti giuridici sino alla naturale scadenza; 

 di affidare ai competenti uffici della Ripartizione Didattica gli aspetti 
connessi all’esecuzione della presente convenzione e il raccordo, di volta 

in volta e ove necessario, tre le strutture didattiche proponenti e l’Azienda 
per la richiesta di attivazione dei singoli tirocini mediante la presentazione 
dell’apposito progetto formativo. 

  

 6     

 RATIFICA DECRETI 
APPROVATO 
 

Tra i decreti approvati vi è il D.R. n. 882 del 19.05.2014  avente per oggetto 
"Protocollo generale d'intesa per il rilancio nazionale ed internazionale 

della città universitaria di Perugia”. 
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Il Protocollo che sarà sottoscritto (testo approvato ed allegato agli atti della 
seduta odierna) è stato concordato e sarà siglato tra: Comune di Perugia, 

Regione dell’Umbria, Università degli Studi di Perugia, Università per 
Stranieri, Conservatorio di Musica, Accademia Belle Arti, Scuola di Lingue 

estere dell’Esercito e Scuola di Giornalismo radiotelevisivo. 
 
Tutte le Istituzioni coinvolte hanno convenuto “sulla necessità di rinnovare e 

rivitalizzare la qualità dell’offerta formativa e dei servizi di accoglienza a Perugia 
al fine di recuperare l’attrazione degli studenti, individuando a tal fine gliambiti di 

interazione” individuati nel testo.   
 
NOTA: 

 
Ho espresso il compiacimento verso questo atto concreto che potrà, se 

si riuscirà ad attuarlo in tutti gli ambiti descritti (orientamento 
studenti, alloggi, affitti, biblioteche, trasporti e mobilità etc…), dare 
nuovo slancio alla vita dell’Ateneo, al rapporto con gli studenti e quindi 

foriero, speriamo, di nuove iscrizioni. 
 

Questo è uno degli impegni che il Rettore si era preso in campagna 
elettorale e che ha mantenuto.  
 

Sarebbe stato bene per l’Ateneo se ciò fosse stato fatto anni fa, quando 
come rappresentanti e come sindacato lo proponemmo in più occasioni, 

compresa quella, per esempio,  dell’ intervento del Rappresentante del 
Personale TAB/Cel (nella persona di F. Ceccagnoli)  durante la cerimonia 
di inaugurazione dell’a.a. 2012/2013, forse avremmo qualche problema in 

meno.  
 

Così non è stato perché la precedente amministrazione non aveva 
ritenuto gli inviti e le sollecitazioni degne di nota, sono contenta che ciò 
ora sia avvenuto e che il M.R. stia portando a termine quanto promesso. 

 
Ho anche chiesto di rendere partecipe il Senato circa il raggiungimento 

degli obiettivi che man mano dovessero essere raggiunti rispetto ai 
punti descritti e di ulteriori specifici accordi che potrebbero a questo 
protocollo seguire. 

 7     VARIE ED EVENTUALI 

 

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

suddetti. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


