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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

10 giugno 2014 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 10.06.2014, 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 

 
APPROVATI i verbali delle sedute del Senato Accademico del 13 e 21 maggio 
2014 

 2      COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 3     

  

PARERE IN ORDINE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013  

 
Il Senato ha deliberato:   

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo dell’esercizio 
2013 e relativi allegati; 

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito 
Mortier per l’esercizio 2013;  

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito 
Muzzioli per l’esercizio 2013. 

 

RIEPILOGO:   

Il Rettore ha dato la parola al Prof. Montrone, delegato per il bilancio e 
risorse finanziarie, che ha illustrato con chiarezza i risultati della gestione 

2013, condotta sulla scorta delle previsioni contenute nel relativo bilancio 
di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
18.12.2012, con particolare riferimento agli obiettivi da raggiungere 

attraverso l’avanzo di amministrazione netto. 
 

Dall’esercizio concluso emerge, infatti, un positivo risultato: non solo la 
conferma del perfetto equilibrio di bilancio, ma la realizzazione di un 
significativo avanzo di amministrazione c.d. “disponibile” pari ad € 

9.959.958,63. Il bilancio preventivo improntato a prudenza e rigore,  la 
gestione attenta delle spese e la significativa contrazione delle spese  

riferite al personale docente e tecnico-amministrativo (pensionamenti -
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blocco delle assunzioni) hanno permesso la salvaguardia dell’equilibrio 
aziendale, nonostante l’ulteriore riduzione delle entrate (tra queste è da 

ascrivere il calo degli iscritti). 
 

La proposta del Rettore al Senato circa la distribuzione del suddetto 
avanzo è stata quella di “mettere in sicurezza” il pareggio di bilancio unico 
di previsione 2015, di sostenere le categorie strategicamente vitali per 

l’Ateneo (studenti, docenti, ricercatori, personale TA), oltre che quella di 
alimentare prudenzialmente il fondo di riserva.  Permangono, infatti, 

motivi - la grave incertezza dei finanziamenti ministeriali alle università ed 
il trend negativo delle iscrizioni – di incertezza circa le future risorse 
dell’Ateneo. 

 
Queste le proposte (con parere favorevole del Senato) del Rettore: 

 
1. € 2.586.046,74 copertura borse di dottorato di ricerca XXX ciclo;  
2. € 2.200.000,00 assegnazione per il funzionamento del Centro Servizi 

Bibliotecari - esercizio finanziario 2015; 
3. € 499.000,00 integrazione fondo per la ricerca di base; 

4. € 437.000,00 integrazione fondo retribuzione aggiuntiva dei ricercatori 
a.a. 2013/2014; 

5. € 30.000,00 altri interventi a favore degli studenti (convenzione con 

ASL per assistenza sanitaria per studenti fuori sede); 
6. € 57.000,00 integrazione fondo destinato alla comunicazione e 

informazione di Ateneo; 
7. € 180.000,00 quale integrazione stanziamenti capitoli “in sofferenza” 

(materiale di consumo, traslochi e facchinaggio, rinnovo attrezzature 

informatiche, oneri vari e straordinari, etc.); 
8. € 470.000,00 quale integrazione del cofinanziamento di Ateneo per la 

programmazione triennale; 
9. € 500.911,89 quale integrazione Fondo di riserva; 
10. € 3.000.000,00 appostamento risorse per il conseguimento del 

pareggio di bilancio dell’esercizio finanziario 2015; 
 

NOTA:  

Sono intervenuta in merito plaudendo sia la chiarezza 

dell’esposizione del Delegato che la precisione e la 
comprensibilità dei numerosi allegati a disposizione dei membri 
del Senato.  

Ho tenuto però a precisare, in merito allo stanziamento 
assegnato a favore del personale TA (rinnovo attrezzature 

informatiche) che,  seppur necessario  - molti di noi lavorano 
infatti con strumentazioni obsolete, specie nelle strutture che 
hanno sofferto per un forte taglio di finanziamenti -  non è 

questo il più pressante dei problemi, anche in considerazione 
della “famosa” produttività del personale. Ho quindi esposto 

alcune considerazioni e fatto richieste: 

1.  LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.   

Nel bilancio, per effetto dei tagli e della normativa vigente 
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che prevede lo stanziamento del 50% rispetto all’impegnato 
nel 2009, risulta una somma assolutamente insignificante 

pari a € 18.605,25 e nemmeno tutta spesa nel 2013, visto 
che vi è un residuo di € 3.383,00. Ora, accertato che non può 

essere postata a bilancio una somma superiore, ho chiesto 
che, avvalendosi di risorse interne, sia assolutamente e 
presto predisposto un piano per la formazione del personale, 

inesistente ed interrotto da anni. Un piano serio ed efficace, 
basato su obiettivi funzionali all’ateneo e sulle esigenze 

formative e di aggiornamento del personale, impostato a 
breve e lungo termine. Ho ricordato a tutti che le molteplici 
attività connesse all’adeguamento delle nuove leggi e 

all’attivazione delle nuove strutture, amministrativo-
contabili e non, sono state compiute dal personale senza 

alcun tipo di formazione, correndo dietro alle urgenze 
(spesso senza chiarezza e tempo sufficiente). Ognuno di noi 
ha potuto contare solo sulla propria buona volontà e la 

capacità di auto-formarsi. Ho pertanto chiesto un immediato 
cambio di passo, a prescindere dallo stanziamento a 

bilancio; 

2. LE ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI E DI SUSSIDIO PER IL 
PERSONALE.   Ho chiesto che venissero supportate con 

finanziamenti ed azioni tutte quelle attività già presenti 
(Circolo S.Martino, Provvidenze), ma anche che si attivino di 

nuove – come già a suo tempo indicate dal M.R. – come gli 
asili nido per i figli dei dipendenti.  

RISPOSTA: Il Magnifico Rettore si è detto d’accordo con le mie 

dichiarazioni, soffermandosi sull’aspetto della formazione del 
Personale ed affidando al Direttore Generale la determinazione 

della problematica. 
  

 3 bis   

 INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE PRESIDIO DI QUALITÀ – PARERE. 
Il Senato ha deliberato:   

di esprimere parere favorevole all’integrazione della composizione del 

Presidio di Qualità di Ateneo per la restante parte del triennio 2013/2015 
con i seguenti soggetti: Dott. Andrea Capotorti, Ricercatore per il 

settore MAT/06 e il Direttore Generale Dott. Dante De Paolis. 
 

 4 
     

 ASSEGNI DI RICERCA FINANZIATI DALLA REGIONE UMBRIA A 
VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO – PRESA D’ATTO E PROPOSTA 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
 

RITIRATO 
 

 5     

  
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI 

DISCIPLINA: APPROVAZIONE. 
Il Senato ha deliberato:   

di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, 
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convocato per il 12 giugno p.v., il Regolamento di funzionamento del 
Collegio di Disciplina nel testo allegato al presente verbale. 

 
 

 6     

 
 REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER 

VIOLAZIONE DEGLI SPECIFICI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI CUI 
ALL’ART. 47 DEL D.LGS. N.33/2013: APPROVAZIONE. 

Il Senato ha deliberato:   

 
 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione, convocato per il giorno 12 giugno 
c.m., il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per 
violazione degli specifici obblighi di trasparenza di cui all’art. 47 

del D.Lgs. n. 33/2013, nel testo allegato al presente verbale; 
 

 di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito web 
dell’Ateneo alla voce “Statuto e Regolamenti”, nonché sulla 
sottosezione “Sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati” 

della sezione Amministrazione trasparente. 
 

 7     

 

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

Il Senato ha deliberato:   

 
1) 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. 3 posti 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, eventualmente 
prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il 

settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia 
stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - SSD GEO/02 – 

Geologia stratigrafica e sedimentologica - Dipartimento di Fisica e 
Geologia. I costi di detto posto saranno interamente coperti con 
fondi esterni. 

  
- n. 1 posto da ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente 
prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il 
settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia 

stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - SSD GEO/03 – 
Geologia strutturale - Dipartimento di Fisica e Geologia. I costi di 
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detto posto saranno interamente coperti con fondi esterni; 
 

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

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il 
settore concorsuale 04/A4 – Geofisica – (SSD GEO/10 – Geofisica 
della Terra solida – e SSD GEO/11 – Geofisica applicata), 

Dipartimento di Fisica e Geologia. I costi di detto posto saranno 
interamente coperti con fondi esterni.  

 

2) di esprimere parere favorevole/non favorevole in ordine allo schema 
di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, da stipulare 
con i tre ricercatori di cui al punto 1);  

 

3) di conformarsi alle deliberazioni che saranno assunte dal Consiglio di 
Amministrazione in merito alla copertura finanziaria degli oneri 

relativi ai suddetti posti ed ai conseguenti adempimenti. 
 

 8     

  

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

 

1) 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, richiesto, con delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale del 27.2.2014, 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, eventualmente 
prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il 

settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica – 
SSD MED/07 – Microbiologia e Microbiologia clinica, i cui costi 

saranno interamente coperti con fondi esterni;  
 

2) di conformarsi alle determinazioni che saranno assunte dal 
Consiglio di Amministrazione in merito alla copertura finanziaria 
degli oneri relativi al suddetto posto ed ai conseguenti 

adempimenti. 
 

 8 bis   

  
PROGETTO “SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI RICERCA” DELLA 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA. 
Il Senato ha deliberato:   

1) di esprimere parere favorevole all’approvazione della nota della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia pervenuta in data 19 marzo 
2014 prot. n. 8735, che si allega al presente verbale sub lett. E1) quale 
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parte integrante e sostanziale; 

2) di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, all’assegnazione di otto dei nove posti della prima tranche di 

finanziamento come segue: 

-     AGR/11 – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
-     CHIM/08 – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

-     MED/36 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 
-     ING-IND/11 – Dipartimento di Ingegneria 
-     MED/15 – Dipartimento di Medicina 

-     ICAR/08 – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
-     ING-IND/31 – Dipartimento di Ingegneria 

-     GEO/06 – Dipartimento di Fisica e Geologia 

3) di esprimere parere favorevole all’assegnazione del posto di 
ricercatore a tempo determinato a tempo definito per il SSD AGR/16, 

appartenente alla prima tranche di finanziamento, al Dipartimento 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 

4) di esprimere parere favorevole a demandare ai singoli Dipartimenti 
l’assegnazione dei tre posti di RTD a ciascuno attribuiti a valere sul 

secondo blocco di finanziamento, nel rispetto di quanto dettato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio, da effettuarsi nel più breve tempo 

possibile; 

5) di esprimere parere favorevole a demandare ai singoli Dipartimenti 
destinatari dei posti a valere sulla terza tranche di finanziamento 

l’assegnazione degli stessi, nel rispetto di quanto dettato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio, da effettuarsi nel più breve tempo 
possibile; 

6) di esprimere parere favorevole a demandare al DIPARTIMENTO DI 

LETTERE – LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE 
l’individuazione del progetto di ricerca in relazione al quale attivare il 

posto di RTD assegnato per il SSD L-OR/21, nel rispetto di quanto 
dettato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, da effettuarsi nel più breve 
tempo possibile. 

 9     

  
RICHIESTE DI INCARICHI ESTERNI ALL’ATENEO DI PERSONALE 

DOCENTE: PARERE VINCOLANTE. 
Il Senato ha deliberato:   

 

1. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Stefano Antonio 
SAETTA, professore associato afferente al Dipartimento di Ingegneria, a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento 
dei seguenti moduli: Logistica approvvigionamenti (40 ore) – 
Programmazione della produzione (40 ore)” presso Sistemi Formativi 

Confindustria Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 15/02/2015; 
2. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Andrea SASSI, 
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professore ordinario afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente del 

collegio arbitrale nella controversia insorta contro C.S.A. s.r.l.” presso 
MASPARIT S.R.L.– dal rilascio dell’autorizzazione al 20/06/2015; 

3. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Alessandro CAMPI, 
professore associato afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Conduzione del 

programma radiofonico “Prima Pagina” presso RAI – RADIO 
TELEVISIONE ITALIANA – dal rilascio dell’autorizzazione al 29/06/2014; 

4. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Loris Lino Maria 
NADOTTI, professore ordinario afferente al Dipartimento di Economia, a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consigliere di 

amministrazione indipendente” presso Assemblea dei soci Banca del 
Fucino – dal rilascio dell’autorizzazione al 30/06/2017; 

5. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Anna 
FAGOTTI, Ricercatore universitario afferente al Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche, a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Docenza relativa alla Ginecologia oncologica” presso 
Università Cattolica del Sacro Cuore – dal rilascio dell’autorizzazione al 

30/11/2014; 
6. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Carlo Andrea 

BOLLINO, professore ordinario – SSD SECS-P/01 – afferente al 

Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Insegnamento corso Enrgy Economics” – corso 

elettivo in lingua inglese per laurea TRi, dal rilascio dell’autorizzazione a 
dicembre 2014. 

 10     

  
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI 
AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D. LGS. 29 MARZO 2012 N. 68– PARERE 

SULLO STANZIAMENTO DEI FONDI PER L’A.A. 2014/2015. 
PARERE FAVOREVOLE 

 

 in ordine al finanziamento per l’a.a. 2014-2015, delle attività di 
collaborazione a tempo parziale per n. 468 studenti per 150 ore di 

attività ciascuno, per un importo di €. € 750,00 a studente per un 
totale pari ad €. 351.000,00, somma che rientra nell’importo 

disponibile a bilancio di €. 351.604,81 .  
 

 11     

  
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “NUOVE TECNOLOGIE 

PER IL MADE IN ITALY” – PARERE SULLA DESIGNAZIONE DEL 
RAPPRESENTANTE DI ATENEO NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO. 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

in merito alla designazione della Prof.ssa Carla Emiliani, Delegato del 
Rettore per il diritto allo studio, quale rappresentante di Ateneo nel 

Consiglio di indirizzo della Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy”. 
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 12     

  
PROGETTO “INTERNATIONAL EXCHANGE ITALIAN SCHOOL – COLLEGE 

ITALIA” – PARERE SULLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI 
ATENEO 

 
PARERE FAVOREVOLE 

in merito alla designazione della Prof.ssa Elena Stanghellini quale 

rappresentante di Ateneo nel Comitato di Gestione del progetto 
“International Exchange Italian School - College Italia”. 

 

 13     

 ISTITUZIONE MASTER I LIVELLO IN “PROMOTORE E ORGANIZZATORE 

DI PROCESSI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA” A.A. 2014/15 – 
PARERE 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 13 bis   

 ISTITUZIONE MASTER II LIVELLO IN “PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA PER LA SMART CITY” A.A. 2014/15 – PARERE 

 
PARERE NON FAVOREVOLE 

 

 13 ter   

 ISTITUZIONE MASTER INTERNAZIONALE DI II LIVELLO IN 
“PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI RELATIVI ALLE ESIGENZE 
MEDICO-SANITARIE IN AMBIENTI TROPICALI” A.A. 2014/15 – 

PARERE 
PARERE FAVOREVOLE 

 

 14     
 RATIFICA DECRETI 

APPROVATO 

 15      VARIE ED EVENTUALI 

 

 

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

suddetti. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


