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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

9 luglio 2014 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 9.07.2014, 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 ho riportato il deliberato e le mie note e/o commenti in merito):  

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

 
Ordine del giorno della seduta 

 
 

1      APPROVAZIONE VERBALI 

 2     

  
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

1. Prosegue l’attività per l’ accreditamento periodico della sede e 
dei CdS (Autocandidatura dell’Ateneo di Perugia per l’anno 
2014), rappresentata dal M.R. nel corso della seduta del 10 giugno u.s., 
con l’invio della lettera al Ministero. Si attende la risposta e la visita del 
Presidente e/o dei membri del Consiglio Direttivo ANVUR. Nel percorso di 
accreditamento saranno infatti previsti un esame a distanza ed una visita 
in loco da parte dell’ANVUR, con incontri con i vertici dell’Ateneo, i 
Direttori di Dipartimento, i Responsabili della Qualità ed i Presidenti di 
Corso di Laurea. Il M.R. sollecita i Direttori a nominare per ogni 
Dipartimento i Responsabili della Qualità; 
 

2. Il M.R. ha poi dato la parola alla Prof. ssa Elena STANGHELLINI, 
Delegato per le Relazioni internazionali, che ha illustrato al Senato il 
percorso che l’Ateneo vede con crescente attenzione e che intende 
ampliare e consolidare riguardante il processo di 
internazionalizzazione dell’Offerta formativa ed i vari percorsi per il 
rilascio del titolo di laurea. I Corsi di studio internazionali di primo 
o secondo ciclo (corsi svolti esclusivamente in lingua inglese) 
assolveranno l’obiettivo di rendere più attrattiva l’Università italiana agli 
studenti provenienti da paesi e culture diverse per l ’intero ciclo  
di studi, favorire quindi la mobilità internazionale degli studenti e 
migliorare la performance dell’Ateneo. 
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RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 LETT. A) 
– LEGGE 240/2010 – PARERE SU AUTORIZZAZIONE POSTI. 
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IL SENATO HA DELIBERATO: 

1) di esprimere parere favorevole 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 Fisica e Geologia del 28.5.2014 per le esigenze del 
Dipartimento medesimo, a condizione che sia versato da parte 
dell’Ente finanziatore l’importo necessario alla copertura integrale 
dei costi del suddetto posto, 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 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – e SSD FIS/04 – 
Fisica nucleare e subnucleare, per svolgere la ricerca dal titolo 
“Disegno, costruzione e test di un calorimetro a cristalli di puro CsI. 
Studio delle prestazioni del rivelatore in canali di fisica con 
particelle neutre nello stato finale”, i cui costi saranno interamente 
coperti con fondi esterni, in parte dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) ed in parte derivanti dalla Convenzione Quadro 
stipulata in data 23.5.2013 tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN) e l’Università degli Studi di Perugia. 

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. 
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RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 - 
COMMA 3, LETT. A) DELLA L. 240/2010: PARERE SU PROPOSTE DI 
CHIAMATA. 
 
IL SENATO HA DELIBERATO: 
 di esprimere parere favorevole sulla proposta di chiamata 

deliberata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della 
Dott.ssa Teresa ZELANTE 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, eventualmente 
prorogabili per ulteriori due anni, con regime di tempo pieno - 
Settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e Patologia clinica, 
SSD – MED/04 – Patologia generale - Università degli Studi di 
Perugia, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

 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 pieno, a decorrere 
dal 18 Luglio 2014, da stipulare con la Dott.ssa Teresa ZELANTE, 
allegato al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale.  
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RICHIESTE DI INCARICHI ESTERNI ALL’ATENEO DI PERSONALE 
DOCENTE: PARERE VINCOLANTE. 
 
IL SENATO HA DELIBERATO: 

1. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Anna Lia 
SCANNERINI, professore associato – SSD SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Docenza di Economia aziendale” presso 
l’Università di Pisa Campus di Lucca – dal rilascio dell’autorizzazione 
al 20/12/2014; 

 
2. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Cristina 

MONTESI, ricercatore universitario - SSD SECS-P/02 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Docenza di Economia dello sviluppo.” presso  
l’Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione 
al 23/12/2014; 

 
3. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Luigi FARENGA, 

professore ordinario – SSD IUS/04 – afferente al Dipartimento di 
Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza nel corso di diritto commerciale.” presso  l’Università 
LUISS Guido Carli – dal rilascio dell’autorizzazione al 16/05/2015; 
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ATTIVAZIONE TFA – TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO A.A. 2014/15 
– PARERE 

 
IL SENATO HA DELIBERATO: 

- di rendere parere favorevole alle proposte di istituzione/attivazione 
per l’a.a. 2014/15 dei corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), 
riportate nel “Prospetto TFA” e nelle singole “Schede TFA”, allegati 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

- di confermare la possibilità di sospensione della frequenza dei corsi 
di dottorato di ricerca a favore degli iscritti ai corsi di TFA, come già 
disposto per il precedente ciclo dell’a.a. 2011/12. 
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PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO TRA IL CENTRO SERVIZI 
BIBLIOTECARI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E IL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE DI ATENEO 
DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 
 
IL SENATO HA DELIBERATO: 

 di approvare il Protocollo di coordinamento tra il Centro Servizi 
Bibliotecari dell’Università degli Studi di Perugia e il Sistema 
Bibliotecario e documentale di Ateneo dell’Università per Stranieri di 
Perugia nel testo allegato al presente verbale per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
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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 affidare al Direttore del Centro Servizi Bibliotecari l’esecuzione di 

tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al perfezionamento del 
presente accordo. 

 
NOTA:  
Il Rettore ha plaudito all’iniziativa del Delegato, Prof. Capaccioni, 
che va nella direzione da lui auspicata di una sempre maggior 
collaborazione tra le diverse istituzioni perugine e della fruizione 
dei servizi (come l’accesso gratuito alle strutture) da parte degli 
studenti di entrambi gli Atenei. 
 
Sarà cura del Delegato del Rettore e/o del Direttore del C.S.B. dare 
a tutto il personale bibliotecario opportuna conoscenza di tutti i 
particolari dell’ accordo non appena sarà concluso l’iter di 
sottoscrizione del Protocollo. 
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CONVENZIONE QUADRO TRA LA REGIONE DELL’UMBRIA E 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LO SVOLGIMENTO DEI 
TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI DI FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI 

 
Il presente punto all’ordine del giorno è stato ritirato. 

 8     
 RATIFICA DECRETI 
APPROVATO 
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VARIE ED EVENTUALI 
 
Ho presentato la seguente interrogazione e richiesta circa 
migliori condizioni bancarie da applicare al Personale 
dell’Università: 
 
Magnifico Rettore, 
l’Università di Perugia aveva stipulato con l’allora Banca dell’Umbria 
1462 spa una convenzione che prevedeva, per tutto il personale 
universitario che accreditava le competenze presso qualsiasi 
sportello del Cassiere, condizioni di favore - in alcuni casi i servizi 
erano del tutto gratuiti - applicate sui conti correnti, carte, prestiti, 
addebito utenze, mutui, polizze assicurative etc.  
Pertanto chiedo: 
 
1. di conoscere la scadenza del contratto in essere;  
2. di prevedere nella prossima convenzione  con l’ Istituto 
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cassiere, come avviene in molti altri Atenei, condizioni 
particolarmente agevolate per tutto il personale universitario (TAB, 
Studenti, Docenti) in servizio e controllarne la corretta applicazione. 
 
 

  RISPOSTA : 
 
Il Direttore generale mi ha risposto informando che la 
scadenza dell’attuale contratto con l’Istituto Cassiere è il 
31.12.2014, che sono in atto le procedure per la nuova gara e 
che nel capitolato saranno senz’altro previste condizioni di 
favore sia per il Personale che per gli Studenti. Ha quindi 
confermato che, nel caso vi siano comportamenti scorretti, 
saranno naturalmente applicate penali adeguate (nota: la 
mia richiesta in merito può sembrare scontata ma così non è, 
considerato l’esito della segnalazione fatta in merito dalla 
FLC CGIL anni fa). 

 
 

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

suddetti. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


