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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
7 novembre 2014 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 7-11-2014, alle ore 8,30 ha avuto luogo una seduta del 

Senato accademico per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno (dopo ogni punto 
troverete quanto deliberato, le eventuali note e/o commenti in merito):  

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

 

Ordine del giorno della seduta 

 1  
   

APPROVAZIONE VERBALI 
Approvato il verbale del 22 ottobre 2014 
 

 2  
   

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

 3  
   

 
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE 2014-2015 

Il Senato ha deliberato:   

� di esprimere parere favorevole, per tutto quanto sopra esposto, alla revoca del 
D.R. 702 del 26.04.2013 limitatamente alla procedura ex art. 18 L. 240/10 in 
atto per la copertura di un posto di professore di II fascia nel SC 12/E2 - Diritto 
comparato - SSD IUS/21- Diritto pubblico comparato, subordinatamente alla 
previa rinuncia da parte del Dott. Pierini al contenzioso in atto avverso il D.R. 
medesimo; 

� di esprimere parere favorevole, per tutto quanto sopra esposto e 
condizionatamente alla previa revoca del D.R. 702/2013 nella parte in cui con 
esso è stata bandita la procedura ex art. 18 L. 240/2010 per la copertura di un 
posto di professore di II fascia nel SC 12/E2 - Diritto comparato - SSD IUS/21- 
Diritto pubblico comparato, alla copertura di n. 1 posto di professore associato 
non confermato nel SC 12/E2 - Diritto comparato - SSD IUS/21- Diritto 
pubblico comparato, mediante chiamata quale professore associato non 
confermato ai sensi della L. 210/1998 del Dott. Andrea Pierini, già ricercatore 
confermato presso questo Ateneo, per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza, disponendo contestualmente di far gravare i 0,2 p.o., necessari 
per effettuare la chiamata suddetta, sul Contingente 2014 (nel limite di 6,22 
p.o. pari al 20% delle cessazioni  del personale docente del 2013) e 
prevedendo la presa di servizio non prima del 2.1.2015; 

� di esprimere parere favorevole, per tutto quanto sopra esposto, alla copertura 
di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 04/A1 – Geochimica, Mineraloria, 
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – SSD GEO/07 - Petrologia 
e Petrografia, mediante proposta di chiamata, da sottoporre alla valutazione del 
Ministro dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-
osta ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 

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

 

2/5 

D.M. 1 luglio 2011, del Dott. Diego Perugini, già ricercatore confermato presso 
questo Ateneo, da parte del Dipartimento di Fisica e Geologia, disponendo fin 
da ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata suddetta, 
sul Contingente 2014 (nel limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle cessazioni  del 
personale docente del 2013) e prevedendo la presa di servizio non prima del 
2.1.2015; 

� di esprimere parere favorevole, per tutto quanto sopra esposto, alla copertura 
di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 06/D3 – Malattie del sangue, 
Oncologia e Reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue, mediante 
proposta di chiamata, da sottoporre alla valutazione del Ministro dell’Università 
Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del D.M. 1 luglio 2011, 
del Dott. Enrico Tiacci, da parte del Dipartimento di Medicina, disponendo fin da 
ora di far gravare i 0,7 p.o., necessari per effettuare la chiamata suddetta sul 
Contingente 2014 (nel limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle cessazioni  del 
personale docente del 2013) e prevedendo la presa di servizio non prima del 
2.1.2015; 

� di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel SC 10/N1 – Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e 
dell’Africa -  SSD L-OR/21 – Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia sud-
orientale per le esigenze del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e 
della formazione, mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, 
disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la 
chiamata di suddetta unità, sul Contingente 2014 (nel limite di 6,22 p.o. pari al 
20% delle cessazioni  del personale docente del 2013) e prevedendo la presa di 
servizio non prima del 2.1.2015; 

� di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 16 posti di professore di II 
fascia, assegnandone uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai 
medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo delle proprie esigenze 
didattiche e di ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori Scientifico 
Disciplinari dove effettuare la procedura di chiamata ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far 
gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette 
sul piano straordinario 2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a valere sul 
piano straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 p.o. originariamente impegnati per 
il posto oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 0,7 p.o. a valere sul 
piano straordinario 2013) e prevedendo la presa di servizio non prima del 
2.1.2015; 

� di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto 
attiene la relativa copertura finanziaria. 
 

 4  
   

 
REGOLAMENTO PROCEDURE TERMINI E TASSE A.A. 2014/2015- PARERE. 
Ritirato per supplemento di istruttoria. 

 5  
   

 
PIANI ATTUATIVI - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013/2015 – PARERE 

Il Senato ha deliberato (con piccole modifiche di carattere formale rispetto 
a quanto allegato agli atti del Senato): 
 

di esprimere parere favorevole all’articolazione attuativa dei seguenti piani 
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strategici 2014-2015: 
 

- Piano Strategico 2014-2015 Offerta Formativa 

- Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il Potenziamento di 

Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti 

 6  
   

 
CALENDARIO GENERALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2014/2015 
 
Il Senato ha deliberato: 

 

� di fissare il calendario generale delle attività didattiche dell’Università degli 
Studi di Perugia per l’A.A. 2014/2015  come segue:  
 

- di norma inizio  1° ottobre 2014 – termine 30 settembre 2015; 
 

Festività 
- tutte le domeniche; 
- il giorno 1 novembre (tutti i Santi); 
- il giorno 8 dicembre (Immacolata Concezione); 
- il giorno 25 dicembre (Santo Natale); 
- il giorno 26 dicembre (Santo Stefano); 
- il giorno 1 gennaio (primo giorno dell’anno); 
- il giorno 6 gennaio (Epifania); 
- le festività del Patrono della sede in cui si svolgono le attività didattiche; 
- il giorno di lunedì dopo la Santa Pasqua; 
- il giorno 25 aprile (anniversario della Liberazione); 
- il giorno 1 maggio (festa del Lavoro); 
- il giorno 2 giugno (festa della Repubblica); 
- il giorno 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine); 

 
Vacanze Natalizie e Pasquali 

  
- di norma il periodo dal 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 
- di norma il periodo dal giovedì precedente la Pasqua 2015 al martedì 

successivo (dal 02/04/2015 al 07/04/2015); 
-  

� di stabilire che l’orario delle lezioni verrà fissato dai singoli Dipartimenti e 
reso pubblico ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo ed 
anche mediante avviso affisso all’Albo di ciascun Dipartimento. 
  

 

 7  
   

RATIFICA DECRETI 

approvato 

 8 
   

VARIE ED EVENTUALI 
 
SONO INTERVENUTA per porre all’attenzione del Senato le seguenti 
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problematiche e richieste: 
 
Magnifico Rettore, 
oggi avete deliberato in merito ai posti da professore associato, anche a valere sul 
contingente 2014 dei punti organico, tra l’altro non ancora assegnati da parte del 
Miur.  Non discuto circa le necessità dell’Ateneo e sulle motivazioni didattiche e 
scientifiche di tali scelte, ma voglio richiamare, con forza, l’attenzione dei 
Senatori e del Magnifico Rettore sul fatto che tra i miei colleghi sta 
crescendo l’insoddisfazione ed il disagio nel non vedere concretizzarsi 
soluzioni positive dopo anni di attesa. 
 
Mi riferisco ad alcune, annose, problematiche: la stabilizzazione del 
precariato, la trasformazione dei posti di Cat. B3 da part time a tempo 
pieno, il sottoinquadramento del Personale TAB. 
 
Riguardo il precariato è urgente che l’Ateneo ponga assolutamente rimedio 
all’uso distorto delle tipologie di lavoro flessibile che l’Università ha fatto negli 
anni passati, uso sfociato nel fenomeno patologico del precariato. Questo non lo 
dico solo io, ma la Presidenza del Consiglio dei Ministri con molteplici note e 
pareri.  
Ricordo che una parte di loro era inserita nella graduatoria del 2008 e che nel 
2006 poteva già vantare tre anni di contratto a tempo determinato con l’Ateneo, 
senza parlare di tutti gli altri periodi in cui sono stati impiegati con altre tipologie 
di lavoro flessibile. Continuano tutt’ora a lavorare nel nostro Ateneo tramite 
contratti di lavoro a tempo determinato, a dimostrazione della loro 
riconosciuta professionalità, ma anche della dichiarata necessità e 
fabbisogno permanente da parte dell’ Amministrazione universitaria. Ora 
si deve cambiar pagina ed iniziare da subito ad assumere questo personale in 
pianta stabile. 
 
Va chiusa altresì la questione dei contratti part-time (ex operai agricoli) e 
la trasformazione dei posti di Cat. B3 da part time a tempo pieno.  A fronte 
dell’indiscutibile necessità dell’Ateneo, vi sono colleghi che non riescono a 
raggiungere nemmeno la metà del mese con il loro stipendio. Questa situazione 
dura per alcuni dall’anno 2008 e non è più sopportabile, considerando il periodo di 
crisi economica ed il blocco degli automatismi stipendiali. Le mie richieste nelle 
sedute precedenti andavano proprio in questo senso, utilizzare i residui 
attuali di punti organico, iniziando finalmente a scorrere la graduatoria, 
in considerazione del fatto che per la trasformazione di ogni posto dei 
primi 9 occorrono soltanto 0,05 punti organico !  
 

Vorrei infine che questo consesso prenda atto - ma sono convinta che il M. R. e 
molti Direttori di Dipartimento sanno di cosa sto parlando – del problema del  
sottoinquadramento. Per il Personale TAB non c’è stato da anni il 
riconoscimento delle mansioni e delle qualità professionali. Personale di 
categoria B e C che svolge mansioni superiori senza alcun 
riconoscimento. E’ vero, a monte vi sono scellerate scelte governative ed il 
blocco economico delle carriere dei dipendenti pubblici, ma io chiedo che 
l’ateneo valuti una soluzione ed impegni risorse per le progressioni 
verticali, seppur solo giuridiche come purtroppo la norma ci impone. 
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Per tutto quanto sopra chiedo quindi che si convochino al più presto le 
Organizzazioni sindacali ai sensi del CCNL, dello Statuto e dell’art. 112 
del  Regolamento generale di Ateneo. 
 

 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


