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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

26 giugno 2014 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 26.06.2014, 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 le mie note e/o commenti in merito):  

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

 
Ordine del giorno della seduta  

 

 1      APPROVAZIONI VERBALI  

 2      COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 3     

 POLITICA PER QUALITÀ – PARERE 
 

Il Senato ha deliberato:   

di esprimere parere favorevole in ordine al documento “Politica per la qualità” allegato 
al presente verbale. 

 4     

ASSEGNI DI RICERCA FINANZIATI DALLA REGIONE UMBRIA A VALERE SUL 
FONDO SOCIALE EUROPEO – PRESA D’ATTO DEL FINANZIAMENTO E DELLE 
TEMATICHE – PARERE RELATIVO ALL’INTERESSE DELLE STRUTTURE DI 
RICERCA PER LE AREE TEMATICHE 

 

Il Senato ha deliberato:   

 di prendere atto del finanziamento pari ad Euro 1.209.302,29 da parte 
della Regione Umbria a valere sul Fondo Sociale Europeo per 
l’istituzione/attivazione di n. 52 assegni di ricerca annuali pari ad Euro 
23.255,81 ciascuno, importo annuo lordo, ripartiti tra le seguenti aree 
tematiche: 

  
Area tematica Numero complessivo di assegni da 

attivare 

Efficienza energetica e fonti rinnovabili  10 

Scienze della vita  10 

Meccanica avanzata e Meccatronica  8 

Materiali speciali e micro e nano tecnologie  9 

Chimica Verde 10 
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Microelettronica e radiotrasmissioni  5 

TOTALE 52 

 

 di esprimere parere favorevole all’interesse dei Dipartimenti in relazione 
alle tematiche come di seguito riportato: 
 

Area tematica Dipartimenti 

Efficienza energetica e fonti 

rinnovabili – Le proposte 

progettuali dovranno 

prioritariamente riguardare 

innovazioni di prodotto o di 

processo nei settori dell’energia, 

biomasse, mini-idro, eolico, 

architettura sostenibile, idrogeno e 

attività intelligente. 

1. Chimica, Biologia e Biotecnologie 

2. Economia 

3. Filosofia, Scienze Sociali Umane e della 

Formazione 

4. Fisica e Geologia 

5. Ingegneria Civile ed Ambientale 

6. Ingegneria  

7. Matematica ed informatica 

8. Medicina Sperimentale 

9. Medicina  

10. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

Scienze della vita –  

Le proposte progettuali dovranno 
prioritariamente riguardare la 
genotipizzazione, la bioinformatica, la 
diagnostica multi test, le piattaforme 
microarray proteici applicati su 
modelli sperimentali microbiologici, 
animali e vegetali. I settori di 
interesse prevalente saranno  quello 
medico-diagnostico, chimico-
farmaceutico e agro-alimentare. 

1. Chimica, Biologia e Biotecnologie 

2. Economia 

3. Filosofia, Scienze Sociali Umane e della 

Formazione 

4. Fisica e Geologia 

5. Giurisprudenza 

6. Ingegneria Civile ed Ambientale 

7. Ingegneria  

8. Matematica ed informatica 

9. Medicina Sperimentale 

10. Medicina Veterinaria 

11. Medicina  

12. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

13. Scienze Chirurgiche e Biomediche 

14. Scienze Farmaceutiche 

15. Scienze Politiche 

Meccanica avanzata e 
Meccatronica – 

Le proposte progettuali dovranno 
prioritariamente riguardare quattro 

1. Chimica, Biologia e Biotecnologie 

2. Filosofia, Scienze Sociali Umane e della 

Formazione 
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aree applicative: auto motive, 
aerospazio, meccanica avanzata e 
tecnologie sociali. 

3. Fisica e Geologia 

4. Giurisprudenza 

5. Ingegneria Civile ed Ambientale 

6. Ingegneria  

7. Lettere (Lingue, letterature e civiltà antiche 

e moderne) 

8. Matematica ed informatica 

9. Medicina Sperimentale 

10. Medicina  

11. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

12. Scienze Chirurgiche e Biomediche 

13. Scienze Politiche 

Materiali speciali e micro e nano 
tecnologie –  

Le proposte progettuali dovranno 
prioritariamente riguardare le 
nanotecnologie per l’elettronica, i 
materiali elettro-magnetici o ottici 
nano strutturati, i materiali metallici, 
l’edilizia sostenibile, i rivestimenti 
superficiali di materiali ceramici, 
polimerici e compositi e i materiali 
per l’ambiente. 

1. Chimica, Biologia e Biotecnologie 

2. Filosofia, Scienze Sociali Umane e della 

Formazione 

3. Fisica e Geologia 

4. Giurisprudenza 

5. Ingegneria Civile ed Ambientale 

6. Ingegneria  

7. Lettere (Lingue, letterature e civiltà antiche 

e moderne) 

8. Matematica ed informatica 

9. Medicina Sperimentale 

10. Medicina  

11. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

12. Scienze Farmaceutiche 

Chimica Verde –  

Le proposte progettuali dovranno 
prioritariamente riguardare la 
trasformazione di processi e prodotti 
industriali convenzionali in prodotti e 
processi biologici efficienti nell’uso 
delle risorse e dell’energia e lo 
sviluppo di bioraffinerie che utilizzano 
biomassa, rifiuti biologici e 
biotecnologici sottoprodotti derivati 
dalla produzione primaria.  

1. Chimica, Biologia e Biotecnologie 

2. Filosofia, Scienze Sociali Umane e della 

Formazione 

3. Giurisprudenza 

4. Ingegneria Civile ed Ambientale 

5. Ingegneria  

6. Lettere (Lingue, letterature e civiltà antiche 

e moderne) 

7. Medicina Sperimentale 

8. Medicina Veterinaria 

9. Medicina  
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10. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

11. Scienze Farmaceutiche 

Microelettronica e 
radiotrasmissioni –  

Le proposte progettuali dovranno 
prioritariamente riguardare ricerche 
nell’ambito dell’utilizzazione dello 
spettro radioelettrico, in particolare 
innovazione di prodotti e/o processi 
finalizzati alla gestione, monitoraggio 
e controllo delle frequenze. Di 
particolare interesse proposte 
progettuali riguardanti il settore della 
sicurezza aerea, marittima e 
terrestre.  

1. Chimica, Biologia e Biotecnologie 

2. Filosofia, Scienze Sociali Umane e della 

Formazione 

3. Fisica e Geologia 

4. Ingegneria Civile ed Ambientale 

5. Ingegneria  

6. Lettere (Lingue, letterature e civiltà antiche 

e moderne) 

7. Matematica ed informatica 

8. Medicina  

9. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

10. Scienze Chirurgiche e Biomediche 

 

NOTA:  

L’uscita del bando di concorso  è imminente, al massimo entro il 15 luglio 
prossimo. 

 5     

  
REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE E 
STUDIO IN AUTOGESTIONE: APPROVAZIONE. 
 

Il Senato ha deliberato:   

- di approvare il “Regolamento per la conduzione degli spazi di aggregazione e 
studio in autogestione” nel testo allegato al presente verbale; 

- di trasmettere la presente delibera al Consiglio degli Studenti, alle Ripartizioni 
Finanziaria, Didattica e Tecnica, ciascuna per quanto di rispettiva competenza. 

 

 6     

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA: 
APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONE DELL’ALLEGATO A. 

 

Il Senato ha deliberato:   

 di approvare la modifica dell’allegato Lett. A al Regolamento di funzionamento 
del Dipartimento di Medicina, così come deliberato dal Consiglio del 
Dipartimento medesimo nella seduta del 3 marzo 2014, nel testo allegato al 
presente verbale. 

 
NOTA:  

Riguarda l’istituzione della Sezione, con sede a Terni, denominata “Sezione di 
Endocrinologia della Riproduzione, Disordini Metabolici Relativi e Malattie Infettive 
Parassitarie” 
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 7     

RICHIESTE DI INCARICHI ESTERNI ALL’ATENEO DI PERSONALE DOCENTE: 
PARERE VINCOLANTE. 
Il Senato ha deliberato:   

 
1. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Libero Mario MARI, 
professore ordinario – SSD SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia, a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Organismo Indipendente di 
Valutazione” presso ARPA – dal rilascio dell’autorizzazione al 30/09/2014;  
 
2. di esprimere parere favorevole 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.” presso  MASPARIT S.R.L.– dal rilascio dell’autorizzazione al 10/07/2015; 

 

 

 8     

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL’INQUINAMENTO DA AGENTI 
FISICI “MAURO FELLI” – (CIRIAF) – DETERMINAZIONI INERENTI LE 
MODIFICHE DI STATUTO. 
Il Senato ha deliberato:   

di esprimere parere favorevole in merito allo Statuto del Centro Interuniversitario di 
Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente – “Mauro Felli” (CIRIAF), come rimodulato 
nel testo allegato al presente verbale. 

 9     

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – 
CENTRO DI RICERCA IN SICUREZZA UMANA (CRISU) E YF – YOURFUTURE – 
“L’ASSOCIAZIONE DI GIOVANI PER I GIOVANI”. DETERMINAZIONI. 

 

Il Senato ha deliberato:   

- di approvare il protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia, per conto 
e nell’interesse del Centro di Ricerca in Sicurezza Umana (“CRISU”), da una 
parte, e YF – YOURFUTURE – “l’Associazione di Giovani per i Giovani”, dall’altra, 
nel testo allegato a questo verbale, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- di autorizzare il Rettore a sottoscrivere detto protocollo d’intesa con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche 
all’atto medesimo che si rendessero necessarie; 

 
- di nominare, a mente dell’art. 5 del protocollo d’intesa in trattazione, quale 
referente per l’Università degli Studi di Perugia – “CRISU” - la Prof.ssa Maria 
Caterina Federici. 

 

 10     

PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE 
DISCRIMINAZIONI 

 

Il Senato ha deliberato:   

 di approvare il Protocollo d’intesa in materia di prevenzione e contrasto delle 
discriminazioni nel testo proposto e allegato alla presente delibera; 
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 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il Protocollo suddetto con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie; 

 di nominare, quale referente, a mente all’art. 3 del Protocollo medesimo, la 
Prof.ssa Mirella Damiani, già Delegato del Rettore per il settore Pari opportunità 
e Politiche sociali, nonché membro effettivo, per parte universitaria, della 
Consulta Regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro 
famiglie, giusta nomina prot. 5029 del 17 febbraio u.s. 

 

 10 bis   

ISTITUZIONE MASTER II LIVELLO IN “PRO GETTARE SMART CITIES 
ARCHITETTURA, BUILDING SIMULATION, ENERGIA, MOBILITÀ, ICT” A.A. 
2014/15 – PARERE 
 
Il Senato ha deliberato:   

 di rendere parere favorevole in merito alla istituzione del Master di II livello in 
“PRO GETTARE SMART CITIES Architettura, Building Simulation, Energia, 
Mobilità, ICT” per l’ a.a. 2014/15 – proposto dal Dipartimento di Ingegneria -  
secondo il Regolamento Didattico e la Scheda Master allegati alla presente 
delibera. 

 

 11      RATIFICA DECRETI  
APPROVATO 

 12     

 VARIE ED EVENTUALI  
 
Ho  letto, dopo aver chiesto di allegarla agli atti, la seguente 
interpellanza: 
 
Magnifico Rettore, 

Il 25 marzo u.s. questo Senato e, successivamente, il Consiglio 
di Amministrazione, in merito alla ricognizione annuale del Personale TAB, hanno 
deliberato che “non sussistono complessivamente eccedenze di personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi di Perugia” e di  
“ritenere necessaria una più dettagliata ricognizione della distribuzione del 
personale T.A.B. tra le singole strutture nonché delle specifiche mansioni 
attribuite allo stesso, ai fini di una più efficiente organizzazione e 
funzionamento delle strutture dipartimentali”. 
 
Da allora più volte questa Amministrazione ha ribadito la volontà di voler operare 
in tal senso, anche se ad oggi non è ancora avvenuto alcun incontro al tavolo 
sindacale, né abbiamo notizie ufficiali circa il piano strategico, gli obiettivi 
prioritari ed i  relativi criteri.  Tuttavia voci insistenti e preoccupate tra il personale 
raccontano di una riorganizzazione globale comprendente - oltre i dipartimenti ed i 
centri - anche la sede  centrale.  
 
E’ notorio che in mancanza di informazioni certe ed ufficiali le ipotesi più 
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fantasiose ed inverosimili si fanno strada e creano preoccupazione e disagio tra il 
personale, soprattutto nel delicato momento di un nuovo modello organizzativo 
che, tra l’altro, avviene dopo un cambio al vertice dell’Ateneo. 
 
E’ molto importante che tutto ciò avvenga nella massima trasparenza e 
coinvolgimento del personale e delle OOSS/RSU, visto anche che ciò potrebbe 
produrre conseguenze sia per quanto attiene la mobilità interna, sia per la sfera 
professionale di tutti noi. Il personale tecnico-amministrativo è una risorsa 
strategica senza la cui collaborazione, coinvolgimento e condivisione degli 
obiettivi, non si possono certo affrontare le sfide di rinnovamento in atto.  
  
Pertanto chiedo, in modo da dare una prima informazione alle Colleghe ed ai 
Colleghi: 
 
1. Di conoscere lo stato dell’arte circa il nuovo modello organizzativo che 

l’Amministrazione intende proporre; 

2. Che a valle del percorso vi sia un’adeguata informazione e coinvolgimento sia 
delle OO.SS./RSU che del personale tutto e che siano chiari i tempi e le 
modalità;  

3. Che la rilevazione delle mansioni di ogni singolo dipendente, che sia a cura dei 
Direttori o dei Segretari/Capi Area/Dirigenti, sia supportata dalla firma del 
dipendente, in modo tale da garantire ad ognuno la possibilità di osservazioni, 
modifiche, istanze; 

4. Che si porti al tavolo di contrattazione finalmente un regolamento di mobilità 
interna - tra l’altro oggetto di reiterate proposte da parte della sottoscritta e 
della FLC CGIL - aderente al dettato contrattuale, così come avviene in tutti gli 
altri Atenei italiani.  

 
Giuseppina Fagotti 

  
RISPOSTA: 
 
Il Rettore, prima di dare la parola al Direttore Generale, mi ha risposto 
rassicurando sul coinvolgimento delle parti sociali circa le decisioni che 
saranno prese, spiegando che un confronto non c’è ancora stato solo 
perché pressato dalle tante e indifferibili urgenze. 
 

   Il Direttore Generale mi ha risposto in merito a tutti i punti: 
a) Non è certo che il modello organizzativo vada cambiato, la decisione a 

dopo la ricognizione (che comunque ci sarà) e dopo un confronto con 
le OO.SS./RSU. Ha quindi affermato di essere rimasto sorpreso dalle 



 

CGIL-UMBRIA 
 

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

 

8/8 

numerose e continue richieste di personale tecnico e amministrativo da 
parte di molti direttori, a fronte della consistenza numerica attuale e 
che occorre capire se il personale è mal distribuito. In tal caso sarà 
opportuno razionalizzare la distribuzione del personale TA. Ha anche 
segnalato un eccessivo carico di lavoro in diversi uffici 
dell’amministrazione centrale; 

b) Entro luglio dovrebbe arrivare a definire un progetto di ricognizione 
sulle mansioni/incarichi del personale, progetto che sarà portato 
all’attenzione della rappresentanza sindacale; 

c) Ha convenuto con me sulla problematica dei trasferimenti e sul fatto 
che manca un regolamento con criteri chiari e definiti. Che proprio a 
causa di ciò diversi bandi di mobilità sono bloccati e che quindi 
accoglierà presto la mia richiesta;   

d) Ha aggiunto altresì che intende proporre al tavolo di contrattazione un 
regolamento anche per i “cambi d’area”. 

 
NOTA: 

 
Con il progressivo svuotamento dei ruoli del personale TAB, dovuto ai 
pensionamenti massicci già operati e che si prevedono nel prossimo futuro e in 
vista di un mancato sufficiente turn over, è certo opportuno razionalizzare la 
distribuzione del personale, anche per la tutela di molti colleghi che hanno visto 
raddoppiare e triplicare i propri carichi di lavoro. 
A ciò è necessario però associare criteri chiari, oggettivi, trasparenti, uguali per 
tutti, ma anche un piano di formazione, le progressioni di carriera e un regolamento 
sui trasferimenti. 
La proposta della FLC CGIL è sui tavoli dell’amministrazione da due anni, come 
previsto dal CCNL. Sono tutti d’accordo, ma non si giunge mai alla conclusione, 
speriamo che questa sia la volta buona anche perché, se è vero che il dipendente 
non può scegliersi la sede di servizio a prescindere dalle esigenze 
dell’amministrazione, è altrettanto vero che la sede stessa può, in molti casi, 
incidere pesantemente sull’economia familiare, sulla gestione dei figli, più in 
generale sulla qualità della vita, ma ancora di più sulla professionalità acquisita nel 
tempo.  

 

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

suddetti. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


