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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
19 novembre 2014 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 19-11-2014, alle ore 9,30 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 7 novembre u.s. 

 2  
   

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente ha informato il Senato:  
 

1. che in data  20 novembre si terrà un incontro in Rettorato con i Direttori dei 
Dipartimenti, i Presidenti dei CCL e con quanti sono coinvolti nel percorso del 
Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento che coinvolge 
alcuni Dipartimenti dell’Ateneo; 

2. che, in occasione delle prossime festività, l’Università di Perugia rimarrà 
chiusa nei giorni 2 e 5 gennaio 2015; 

3. che, come previsto, il fondo ricerca di base è stato ripartito tra i 
Dipartimenti in ragione del numero di ricercatori attivi ad essi afferenti. 

 

 3  
   

LINEE PROGRAMMATICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 
UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO UNICO D’ATENEO 
DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015–2017 
 

Il Senato ha deliberato:   

di condividere le Linee Programmatiche e gli indirizzi per la predisposizione del 
Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’Esercizio 
Finanziario 2015 e del Bilancio unico d’Ateneo di previsione pluriennale 2015–
2017, emergenti dalla relazione del Rettore riportata in narrativa. 
 
NOTA: al fine di far conoscere, nei dettagli, le problematiche,  le linee 
programmatiche e gli indirizzi approvati oggi dal Senato allego, in calce a 
questo resoconto, la Relazione del M.V. riportata in narrativa.  
 
MIE RICHIESTE: Dopo la (chiara) esposizione delle linee  programmatiche da 
parte del Prof. Montrone, delegato del Rettore per il bilancio, anche traendo 
spunto da quanto illustratoci circa le pesanti penalizzazioni derivanti dal numero di 
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fuori corso, ho preso la parola (unico intervento del presente punto) per 
sottoporre all’attenzione del Senato le seguenti questioni:  
 
STUDENTI FUORI CORSO: A proposito degli studenti fuori corso e del nuovo 
criterio contenuto nella bozza del decreto del Miur che trasforma i fuoricorso in un 
grosso “peso” per l’Ateneo in termini di penalizzazioni, vorrei ricordare che il 
problema esiste già da anni - anche se i criteri di penalizzazione sono mutati – e 
che non si risolve etichettando i fuori corso come studenti “svogliati”.  Per 
trovare rimedi efficaci occorre conoscere e riconoscere le cause vere del 
fenomeno, a mio avviso strettamente legate alla didattica. Molte infatti 
possono essere le ragioni, ma di sicuro i ragazzi vanno accompagnati e indirizzati, 
soprattutto all'inizio, occorre rispondere alle esigenze, per esempio, degli 
“studenti lavoratori”, ma soprattutto modificare un pensiero ed un atteggiamento 
purtroppo comuni nei confronti degli studenti e una politica universitaria che 
riqualifichi l’offerta formativa. Supplire a certe mancanze si può, è stato fatto 
per esempio nella ex Facoltà di Lettere, dove il Presidente del Corso di 
Laurea in Lettere, con l’aiuto del Personale TAB, con un lavoro lungo e 
paziente di contatto con gli studenti e proposte di piani di studio 
finalizzate a superare gli ostacoli, ha totalmente eliminato il problema 
riuscendo a far laureare quasi trecento studenti fuori corso. 
 
RICHIESTE: 
 
 BILANCIO SOCIALE: chiedo di mettere in atto la redazione e la 

pubblicazione del Bilancio sociale, previsto anche nella normativa del 
nostro Ateneo, quale strumento di trasparenza e comunicazione in grado di 
mostrare pubblicamente l'attività complessiva dell'Ateneo e dare una 
panoramica completa, non limitata solamente agli aspetti di natura 
patrimoniale ed economico-finanziaria, del complesso delle iniziative portate a 
termine o intraprese dall'Università; 
 

 COMITATO UNICO DI GARANZIA per le pari opportunità (CUG):   
chiedo che nel bilancio si prevedano risorse anche per il CUG, a fronte 
degli importanti compiti, soprattutto propositivi in ordine al benessere 
organizzativo del personale, che si accinge a compiere. Ritengo 
importante assegnare nelle disponibilità di questo Comitato, per le sue 
attività, legate ad azioni positive quali un’organizzazione interna idonea a 
favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare ed ogni altra 
iniziativa, anche a carattere formativo,  un congruo finanziamento; 

 FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE TAB/CEL:  Chiedo 
che nel bilancio siano previste risorse aggiuntive a favore del 
Personale, previste dal Contratto nazionale (art. 87, comma 2) in caso 
di attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione. La 
Legge Gelmini, l’attivazione di nuovi dipartimenti, il bilancio unico e tutta la 
normativa degli ultimi anni, hanno comportato un forte aumento delle 
prestazioni del personale TAB senza il quale non sarebbe stato possibile 
adeguarsi alla nuova normativa a fronte, oltretutto, di un decremento nella 
dotazione organica e dei forti tagli governativi al fondo suddetto operati negli 
ultimi anni. 
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 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE: chiedo che le due voci 
attinenti le Provvidenze (contributi per disagio economico, per malattie e 
agevolazioni tasse universitarie) siano postate in un unico capitolo in modo da 
utilizzare tutti i fondi a disposizione in modo ottimale, in base alle richieste 
nell’una o nell’altra voce. 

 

Il Magnifico Rettore ed il Prof. Montrone hanno risposto 
affermativamente riguardo l’attenzione alle questioni ed alle 
problematiche da me riportate. Vedremo quanto nella prossima 
seduta, prevista il 16 dicembre, quando si approverà il 
Bilancio. 

  

 4  
   

INDIVIDUAZIONE STRUTTURE ORGANIZZATIVE PER LA 
CONFIGURAZIONE DEL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE 
ANNUALE AUTORIZZATORIO – PARERE 
 

Il Senato ha deliberato:   

di esprimere parere favorevole alla individuazione delle seguenti strutture 
organizzative per la configurazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2015: 
 

- Dipartimenti (n. 16) 
- Strutture dirigenziali (Direzione Generale e n. 5 Ripartizioni)   
- Centro di Ateneo Musei Scientifici (C.A.M.S.) 
- Centro di Eccellenza su materiali innovativi nanostrutturali per 

applicazioni chimiche, fisiche e biomediche (C.E.M.I.N.) 
- Centro di Eccellenza per la ricerca sulla Birra (C.E.R.B.) 
- Centro di Eccellenza S.M.A.Art. 
- Centro Interuniversitario per la Ricerca sull’Inquinamento da 

Agenti Fisici (C.I.R.I.A.F.) 
- Centro Interuniversitario per l’Ambiente (C.I.P.L.A.) 
- Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) 
- Centro Servizi Bibliotecari (C.S.B.) 
- Centro Universitario di Microscopia Elettronica (C.U.M.E.) 
- Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management (S.S.T.A.M.) 
- Stabulario Centralizzato 
- Polo Scientifico-Didattico di Terni. 

 
NOTA: Dietro mia richiesta, riguardante la terminologia usata in delibera 
rispetto all’art. 3 del nuovo Regolamento di contabilità, in vigore da 1° 
gennaio 2015, il Direttore Generale ha confermato che la dicitura 
“strutture organizzative” equivale a “Centri gestionali”. 

 

 4 
bis  

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – ADEGUAMENTO OSSERVAZIONI 

CUN" 
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Il Senato ha deliberato:  

 di approvare a maggioranza, subordinatamente al parere del Consiglio di 
Amministrazione, il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte generale, 
adeguato alla luce delle osservazioni formulate dal CUN, nel testo allegato 
al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 di disporre la trasmissione del testo regolamentare al MIUR, ai sensi della 

normativa vigente. 

NOTA: I rappresentanti degli studenti UDU hanno comunicato al Senato il 
voto di astensione del Consiglio degli studenti in merito alla cancellazione dal 
Regolamento Didattico della possibilità di ripetere un esame, con 
eventuale modifica della valutazione relativa, già verbalizzato ma non 
ritenuto soddisfacente ai fini della media.  La possibilità era prevista da più 
di dieci anni nel nostro Ateneo rimasto l'ultimo, insieme all'Ateneo di Catania, ad 
offrire tale opportunità, ora negata per adeguare il Regolamento Didattico alle 
osservazioni dettate dal CUN. Ritenendo lesivo dei diritti degli studenti questo 
provvedimento, i rappresentanti Sinistra Universitaria-UdU Perugia hanno 
proposto una mediazione accettata dal Rettore e dal Senato:  
1. che il provvedimento non sia retroattivo e non vada a colpire esami 

già sostenuti; 
2.  l'applicazione, in via temporanea, nei singoli Regolamenti di 

Dipartimento e in via definitiva nel nuovo Regolamento Didattico, da 
modificare in tempi brevi, dell'articolo della Carta dei Diritti degli 
Studenti che prevede un numero minimo di otto appelli e quattro 
sessioni di laurea per ogni corso.  

 

 5  

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI 
DELL’UNIVERSITÀ – DETERMINAZIONI. 
 

Il Senato ha deliberato:   

di rinviare, con conseguente permanenza in carica delle attuali rappresentanze 
studentesche  negli organi di Ateneo – Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione, Consigli di Dipartimento, Consiglio degli Studenti – fino al 31 
dicembre 2015, le votazioni studentesche negli Organi dell’Ateneo ai mesi 
di novembre/dicembre 2015. 
  

NOTA: il Senato ha ritenuto condivisibile la posizione espressa dal Consiglio 
degli Studenti del 17 settembre 2014 con cui si è espresso parere favorevole al 
rinvio delle elezioni studentesche, in considerazione di una pluralità di ragioni 
quali la brevità del mandato effettivamente svolto – visto lo slittamento 
dell’attivazione dei Dipartimenti al 1° gennaio 2014 e l’ entrata in carica del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nei 
mesi di gennaio e di aprile 2014 - e la necessità di consentire alle 
rappresentanze ad oggi in carica negli organi di continuare il lavoro nei 
medesimi.  
 
Il Senato ha altresì tenuto conto che, in fase di prima attuazione della nuova 
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normativa statutaria e regolamentare di questo Ateneo, si è verificato, per le 
vicende medio tempore occorse, uno slittamento in avanti della effettiva 
entrata in carica degli organi di Ateneo – Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione e Consigli di Dipartimento - che ha reso necessario, in taluni 
organi, l’allineamento delle componenti del personale Docente e Ricercatore e 
del personale Tecnico Amministrativo Bibliotecario e CEL, nel frattempo elette 
nei medesimi. 

 

 6  
   

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

 
1) di esprimere parere favorevole all’autorizzazione, 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”, della 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 Medicina del 26.09.2014, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole all’autorizzazione del bando per l’assunzione in 
servizio di un 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/B1 – Medicina 
Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna –, per partecipare al seguente 
progetto di ricerca “Stratificazione del rischio per decorso clinico sfavorevole in 
pazienti con embolia polmonare acuta: implicazioni relative alla gestione 
clinica”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni della Ditta 
Bayer S.p.A; 

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

 

 6  
bis 

 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 LETT. A) – 
LEGGE 240/2010 – PARERE SU AUTORIZZAZIONE POSTO ULTERIORE 
 

Il Senato ha deliberato:   

1) di esprimere parere favorevole all’autorizzazione, 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”, della 
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 Scienze Politiche del 22 ottobre 2014, così come richiamata 
in premessa e di conseguenza: 
 di esprimere parere favorevole all’autorizzazione del bando per l’assunzione 
in servizio di un 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 definito, per il settore concorsuale 13/A1 – Economia 
politica – SSD SECS-P/01 – Economia politica – per partecipare al seguente 
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progetto di ricerca “Valutazione delle politiche in ambito sanitario”, i cui costi 
saranno interamente coperti con fondi esterni, in particolare: 
- in parte (Euro 75.000,00) sui fondi erogati dalla Regione Umbria in attuazione 
di  una Convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria – Direzione Salute e 
Coesione Sociale – e dal Dipartimento di Medicina Sperimentale per la 
realizzazione, tra l’altro, dell’attività di “Valutazione dell’assistenza alla 
gravidanza al parto e al neonato; gestione del Registro Malformazioni Congenite 
di cui alla L.R. 18/12”, fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Medicina 
Sperimentale in favore del Dipartimento di Scienze Politiche in attuazione 
dell’accordo di ricerca di collaborazione stipulato dai citati Dipartimenti per la 
realizzazione del comune progetto di ricerca “Insicurezza del lavoro e salute: 
valutazioni di politiche per il mercato del lavoro a livello regionale, nazionale ed 
europeo”, nell’ambito delle cui tematiche rientrano i temi oggetto del suddetto 
progetto “Valutazione delle politiche in ambito sanitario”; 
- in parte (Euro 35.000,00) su fondi erogati dalla Regione Umbria in attuazione di  
una Convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria – Direzione Salute e Coesione 
Sociale - e dal Dipartimento di Scienze Politiche, per la realizzazione del Progetto 
di ricerca intitolato “Valutazione dell’efficienza del servizio sanitario e implicazioni 
per una determinazione equa dell’attribuzione delle risorse”, nell’ambito delle cui 
tematiche rientrano i temi oggetto del suddetto progetto “Valutazione delle 
politiche in ambito sanitario”. 
 
2) di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto 
attiene la relativa copertura finanziaria. 
 
 

 7  
   

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

di esprimere parere favorevole ad autorizzare: 

 
1) il Prof. Alessandro MONTRONE, Professore Ordinario – SSD SEC-P/07 – 

afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Componente Nucleo di Valutazione” presso Universitas 
Mercatorum– dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2015; 
 

2) il Prof. Alessandro MONTRONE, Professore Ordinario – SSD SEC-P/07 – 
afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Revisore dei Conti” presso A.T.I. n. 2 – Consorzio di 
Comuni – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2016; 

 
3) la Prof.ssa Paola MUSILE TANZI, Professore Ordinario – SSD SECS-P/11 – 

afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Consigliere di Amministrazione indipendente, non 
esecutivo” presso ITAS Mutua Assicurazione – dal rilascio dell’autorizzazione 
al 31/12/2015; 

 
4) la Prof.ssa Paola MUSILE TANZI, Professore Ordinario – SSD SECS-P/11 – 

afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la 
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seguente attività: “Consigliere di Amministrazione indipendente” presso 
Cassa Lombarda – dal rilascio dell’autorizzazione al 30/05/2017; 

 
5) il Dott. Massimiliano MARIANELLI, Ricercatore universitario - SSD M-FIL/06 – 

afferente al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della 
formazione, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività di 
docenza: “ Lineamenti di storia del pensiero filosofico e ricerche di storia 
della filosofia: genesi e figure di paradigmi relazionali con seminario di 
filosofia”, presso Istituto Universitario Sophia – dal rilascio dell’autorizzazione 
al 30/03/2015; 

 
6) la Dott.ssa Valeria MARSILI, Ricercatore universitario - SSD BIO/09 – 

afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività di docenza: “Fisiologia della 
nutrizione alimentazione umana”, presso Associazione Cacao libera Università 
di Alcatraz – dal rilascio dell’autorizzazione al 20/12/2015. 

 
 NOTA: Tale punto è stato approvato previa verifica, da parte 
dell’Amministrazione universitaria, in ordine a dubbi sollevati da un 
membro del Senato riguardanti possibili incompatibilità. 

 

 7 
bis  
   

PROGRAMMA PER GIOVANI RICERCATORI “RITA LEVI MONTALCINI” – 
CONTRATTUALIZZAZIONE DOTT. FILIPPOS ARIS PAPATHANOS - 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 LETT. B) – 
LEGGE 240/2010 –PARERE. 
 

Il Senato ha deliberato:  

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto 
sopra esposto, all’assunzione in servizio del Dott. Filippos Aris PAPATHANOS 
in qualità di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno nel Settore 
concorsuale 05/I1- Genetica e microbiologia - SSD BIO/18- Genetica- ex 
art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, in applicazione dell’art. 1, comma 9, Legge 
230/2005 per effetto del nulla osta del Ministro comunicato con nota prot. 
n. 28698 del 6.11.2014, allegata alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa ed in conformità con quanto in essa 
previsto;  
 

 di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010 per la durata di tre anni, a decorrere dall’1.12.2014, a 
favore del Dott. Filippos Aris PAPATHANOS, allegato alla presente delibera 
quale parte integrante e sostanziale della stessa ;  
 

 di esprimere parere favorevole ad impegnare, nel futuro contingente di 
punti organico che sarà nelle disponibilità dell’Ateneo per la 
programmazione del fabbisogno di personale docente per l’anno 2017, 0,2 
P.O. per poter assumere, qualora vi saranno i presupposti prescritti dall’art. 
24, comma 5, L. 240/10, il Dott. PAPATHANOS nel ruolo di Professore di II 
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fascia, impegnandosi, congiuntamente, a prevedere nel relativo bilancio 
unico dell’esercizio finanziario 2017 la copertura del relativo differenziale di 
costo;  

 
 di invitare il Dipartimento di Medicina Sperimentale ad attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni di cui alla nota ministeriale prot. n. 18059 del 
1 luglio 2014 sopra richiamata; 

 
 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    

PROTOCOLLO D’INTENSA TRA L’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 
E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

Il Senato ha deliberato:   

 di approvare il Protocollo d’Intensa tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e 
l’Università degli Studi di Perugia nel testo proposto e allegato alla presente 
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere digitalmente 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 individuare il Dipartimento di Economia, quale struttura deputata 
all’attuazione del Protocollo, nonché, al suo interno, quali membri per parte 
universitaria del Gruppo di lavoro di cui all’art. 3 del Protocollo de quo, il 
Prof. Carlo Andrea Bollino e il Dott. Fabrizio Botti. 

 

 9  
   

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E IL TEATRO 
STABILE DELL’UMBRIA 
Il Senato ha approvato: 

 la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Teatro Stabile 
dell’Umbria, nel testo allegato per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

  di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la convenzione suddetta con ogni 
più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie; 

 di individuare all’interno del Dipartimento di Lettere, quale struttura 
deputata all’attuazione della convenzione, a mente dell’art. 5 della 
medesima, il Prof. Alessandro Tinterri, come referente per le attività 
scaturenti dalla convenzione medesima. 

 

 10  
   

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 
L’AGENZIA UMBRIA RICERCHE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO BRAIN BACK UMBRIA 
 

Il Senato ha deliberato:   

 di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
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l’Agenzia Umbria Ricerche per attività di collaborazione nell’ambito del 
Progetto Brain Back Umbria nel testo proposto e allegato alla presente 
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere digitalmente la convenzione 
suddetta con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 
integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie; 

 di demandare la gestione della attività amministrative e di ricerca derivanti 
dalla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi ai competenti Uffici del 
Centro Amministrativo di supporto alla Ricerca (Area Relazioni 
Internazionali e Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca) di questo Ateneo, con il supporto, ove necessario alla capillare 
diffusione dell’iniziativa, del Progetto Comunicazione e Relazioni Esterne di 
Ateneo.  

 

 11  
   

 
CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, 
OPERANTE TRAMITE IL CENTRO APPENNINICO DEL TERMINILLO “CARLO 
JUCCI”, E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, OPERANTE TRAMITE 
IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI APPLICATI PER LA 
GESTIONE SOSTENIBILE E LA DIFESA DELLA MONTAGNA (GESDIMONT), 
PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA. 
Il Senato ha deliberato:   

 di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia, 
operante tramite il Centro Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”, e 
l’Università degli Studi di Milano, operante tramite il Centro 
Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa 
della Montagna (GeSDiMont), per attività di collaborazione scientifica, nel 
testo già allegato, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la Convenzione suddetta con ogni 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie. 

 12 
   

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA REATTIVITÀ 
CHIMICA E LA CATALISI (CIRCC). PARERE CIRCA LA DESIGNAZIONE DEL 
RAPPRESENTANTE DELL’ATENEO NELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO. 

 
Il Senato ha espresso parere favorevole  

  
 alla designazione del Prof. Alceo Macchioni ai sensi dell’art. 8 dello Statuto 

del CIRCC, quale Rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio 
per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC), per il triennio 1° gennaio 
2015- 31 dicembre 2017.  

 

 13  
   

RATIFICA DECRETI 
Approvato 
 

 14 
   VARIE ED EVENTUALI 
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Dalla narrativa dell’ Odg n. 3:  
  
Documento predisposto dal Magnifico Rettore in vista del parere che il Senato 
dovrà rendere sul bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, approvato 
in data odierna dal Senato (Odg n. 3) 
 

“Il Bilancio Unico di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e la conseguente 

programmazione triennale 2015/2017 rappresenta il secondo bilancio del mandato 

rettorale. La programmazione finanziaria dell’Ateneo, che deve essere 

necessariamente coerente con il quadro generale delle risorse disponibili per il sistema 

universitario statale, con i vincoli di finanza pubblica e con gli strumenti della 

programmazione strategica adottati per il conseguimento della mission istituzionale, 

risulta fortemente condizionata da fattori sia “esogeni”, rappresentati da una parte 

dalla contrazione delle risorse dei trasferimenti e da un’altra parte dalla crisi 

economica che coinvolge anche il territorio di riferimento del nostro Ateneo 

riverberandosi sulle iscrizioni degli studenti e sulla possibilità di acquisire risorse 

esterne per l’attività di ricerca e di terza missione, sia “endogeni”, rappresentati dai 

mutamenti organizzativi legati al completamento della Riforma introdotta dalla Legge 

n. 240 del 30/12/2010 e dai successivi Decreti attuativi. Inoltre le Università, 

nonostante l’autonomia costituzionalmente prevista, essendo attratte nel sistema della 

Pubblica Amministrazione risentono dei continui mutamenti normativi e degli interventi 

di finanza pubblica - in termini di ulteriori e maggiori vincoli di spesa per il rispetto del 

c.d. Patto di stabilità - che rendono difficile l’impostazione delle politiche di bilancio, 

ancora di più se si intende “rilanciare” l’Ateneo.    

Al contesto normativo ed economico-finanziario instabile si deve aggiungere 

l’incertezza di conoscere preventivamente, a causa dei ritardi ministeriali, sia la 

consistenza e il riparto del Fondo di finanziamento ordinario, sia l’attribuzione dei punti 

organico per le assunzioni di personale, che non consentono una corretta 

programmazione delle risorse e l’esplicitazione di tutte le politiche di governo di una 

struttura complessa quale quella universitaria. 

A sostegno di quanto sopra esposto si consideri che nella fase cruciale della 

programmazione economico-finanziaria per l’esercizio 2015 non è ancora conosciuto 

l’ammontare del Fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2014 e la Legge di 

Stabilità per l’anno 2015 ha soltanto iniziato l’iter parlamentare di approvazione.  
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In tale situazione, nella quale le variabili economiche sono limitatamente ‘governabili’, 

il principio guida per la predisposizione del Bilancio del prossimo esercizio e del 

bilancio pluriennale sarà rappresentato dalla prudenza nella stima delle entrate e dal 

rigore nella stima delle spese, al netto di quelle obbligatorie e non rimodulabili. 

Il prossimo esercizio finanziario inoltre sarà caratterizzato dal completamento della 

riforma della contabilità delle Università, infatti, dopo il passaggio dal 1° gennaio 2014 

al Bilancio unico di Ateneo, dal 1° gennaio 2015 si passerà all’adozione della 

contabilità economico-patrimoniale (disciplinata dal D.Lgs. n. 18/2012) la quale, oltre 

ad un impatto organizzativo avrà un impatto sulla gestione e sulla rappresentazione 

del bilancio determinato dal cambiamento delle regole e dei principi contabili fino ad 

ora utilizzati dalle università; sotto il profilo organizzativo, propedeutico al passaggio 

al nuovo sistema contabile, si è avuto un notevole impegno da parte delle strutture 

competenti e da parte del personale tecnico-amministrativo sia sotto il profilo della 

definizione dei nuovi schemi di bilancio sia sotto il profilo della formazione di base sulle 

nuove regole contabili. 

La programmazione economico-finanziaria dovrà essere necessariamente coerente con 

gli altri strumenti di programmazione strategica che l’Ateneo ha adottato nel corso 

dell’ultimo esercizio e che coinvolgono, nella fase attuativa, l’esercizio 2015 per le 

necessarie implicazioni in termini di effettiva realizzazione delle misure e degli obiettivi 

in essi contenuti, nonché dovrà tenere conto dei dati e delle analisi contenute nelle 

relazioni, allegate ai Bilanci consuntivi degli ultimi esercizi, in materia di Ricerca, 

Formazione e Trasferimento tecnologico dai quali emergono i punti di forza e i punti di 

debolezza dell’Ateneo. 

Al fine di rendere efficace l’attività di programmazione della governance dell’Ateneo, in 

tutti i settori strategici – Didattica, Ricerca, Orientamento, Internazionalizzazione, 

Formazione, Risorse umane, Investimenti – sarà necessario pertanto intraprendere 

azioni sinergiche in grado di incidere sulla performance complessiva.  

Indirizzi in materia di entrate 

L’impostazione del Bilancio 2015, sotto il profilo delle entrate, sarà influenzato da tre 

elementi fondamentali: 

1) La consistenza delle risorse statali messe a disposizione del sistema universitario 

nazionale unitamente alla diversa determinazione della c.d. “quota base” del FFO 

rispetto alla “quota premiale” 
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2) La riduzione delle entrate proprie connesse alla consistente diminuzione della 

popolazione studentesca determinatasi negli anni scorsi 

3) La mancata conoscenza del peso che l’Università di Perugia avrà sul sistema 

universitario anche alla luce del fatto che i criteri di riparto del FFO non sono 

conosciuti e che è stato introdotto il criterio del c.d. costo standard di formazione per 

studente in corso, la cui definizione non è calcolabile autonomamente ma che incide in 

percentuale sulla ripartizione proporzionale della “quota base” 

Per quanto riguarda il Fondo di finanziamento ordinario è in corso di emanazione il 

Decreto ministeriale di assegnazione per l’anno 2014 pertanto la stima per l’anno 2015 

non potrà che essere ispirata a criteri prudenziali che tengano conto del trend 

progressivo di riduzione che nell’ultimo quinquennio ha superato il 10% delle risorse 

messe a disposizione dallo Stato per il sistema universitario e delle nuove disposizioni 

della Legge di Stabilità che, se da un lato ha provveduto a sterilizzare il ‘taglio’ di 170 

milioni effettuato negli anni precedenti, non ha operato quella inversione di tendenza 

auspicata dal sistema di maggiori interventi pubblici sul fronte dell’istruzione superiore 

e della ricerca che relegano l’Italia tra i Paesi OCSE che hanno l’incidenza più bassa di 

investimenti in tali settori in rapporto al P.I.L.; a ciò si aggiunga l’estrema incertezza 

degli indicatori di riparto, in primo luogo il mancato perfezionamento del Decreto 

interministeriale sul ‘costo standard unitario di formazione per studente in corso’ ed in 

secondo luogo i criteri di attribuzione della quota premiale del Fondo basate 

principalmente sui risultati della VQR – peraltro risalenti al periodo 2004/2010 – e 

sulla valutazione delle politiche di reclutamento. 

Per quanto riguarda le entrate proprie (Tasse e contributi) si dovrà tenere conto delle 

criticità legate alla diminuzione delle immatricolazioni e degli iscritti registrate negli 

anni precedenti i cui effetti, nonostante il miglioramento registrato nella fase delle 

immatricolazioni per l’anno accademico 2014/2015 (+2,6%) – sintomo di un inizio di 

inversione di tendenza -, si riverberano anche nei prossimi esercizi; anche in questo 

caso la stima delle entrate non potrà che essere prudenziale sia per il fatto che non è 

pensabile colmare il predetto gap nel breve termine sia per il fatto che l’Ateneo di 

Perugia, in quanto di natura “generalista”, risente più di altri della congiuntura 

economica negativa e del calo demografico a livello nazionale. L’acquisizione di risorse 

proprie è inoltre legata all’attrattività dell’Ateneo sia sotto il profilo dell’offerta 

formativa e di servizi, dipendenti da scelte interne, sia sotto il profilo della vivibilità, 
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della sicurezza e della qualità dei servizi pubblici del territorio nel quale opera, 

dipendente da scelte e da politiche esterne (della Regione e del Comune), fattori 

rispetto ai quali la governance dovrà operare sul solco tracciato nel primo anno di 

mandato secondo una logica di miglioramento e di continua e costante sinergia con gli 

Attori istituzionali degli altri livelli di governo del territorio e con le altre Istituzioni che 

si occupano di istruzione e di alta formazione. Sempre sul fronte delle tasse si 

dovranno consolidare le politiche di sconti e agevolazioni (per reddito e per merito) già 

introdotte per l’anno accademico 2014/2015. 

Per quanto riguarda l’acquisizione di altre fonti di entrata si dovrà consolidare il già 

importante rapporto con le Fondazioni Cassa di Risparmio di Perugia e Cassa di 

Risparmio di Terni in materia di ricerca e di internazionalizzazione e si dovrà ricostruire 

il rapporto con il mondo imprenditoriale (fund raising) che, seppure attraversato dalla 

crisi economica, presenta alcune eccellenze che potranno essere messe ‘a sistema’ per 

valorizzare la ricerca e il trasferimento tecnologico e delle competenze; da ultimo 

dovranno essere colte le opportunità messe a disposizione sia dai fondi ministeriali, sia 

dai fondi comunitari previsti dal Programma Horizon 2020 e sia dalla programmazione 

regionale dei fondi strutturali 2014/2020. 

Per quanto riguarda infine le entrate patrimoniali, si dovrà avviare una seria riflessione 

sulla valorizzazione e sulla dismissione del patrimonio immobiliare non strategico 

anche attraverso i nuovi strumenti messi a disposizione dell’ordinamento, quali ad 

esempio i fondi immobiliari gestiti della Cassa Depositi e Prestiti, al fine di acquisire 

risorse per gli investimenti.  

Da ultimo dovrà continuare la politica di bilancio di non ricorrere a forme di 

indebitamento, in quanto penalizzante sotto il profilo dei trasferimenti e delle capacità 

assunzionali. 

Indirizzi in materia di spese 

L’impostazione del Bilancio 2015, sotto il profilo delle spese, fermi restando i vincoli 

specifici di finanza pubblica e l’adempimento delle obbligazioni precedentemente 

assunte, dovrà essere caratterizzato dal criterio della razionalizzazione necessario per 

conseguire l’equilibrio economico-finanziario; per garantire quest’ultimo sarà 

comunque necessario fare ricorso all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione generato 

dai prudenziali accantonamenti effettuati sul bilancio 2014 e dai risultati positivi degli 

esercizi precedenti. Tale modalità di conseguimento degli equilibri di bilancio risulterà 

ancora più complicato per effetto del passaggio al nuovo sistema contabile 
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caratterizzato dal principio della competenza economica e per effetto di partite in 

corso di definizione che potrebbero risultare economicamente negative per l’Ateneo. A 

tale fine pertanto sarà opportuno monitorare costantemente le spese correnti e 

rafforzare i controlli sui meccanismi di spesa funzionali al miglioramento dell’equilibrio 

sostanziale del bilancio da raggiungere minimizzando il ricorso a poste di carattere 

straordinario. 

Per quanto riguarda la spesa corrente complessiva, tenuto conto delle entrate attese, 

il bilancio annuale dovrà assicurare prioritariamente la copertura delle spese c.d. 

obbligatorie (stipendi, assegni, contratti, etc.) e dovrà assicurare le spese 

programmate e programmabili in termini di fabbisogno di personale docente e di 

personale TAB e CEL, nonché di servizi agli studenti. 

Per quanto riguarda i principali settori di intervento della spesa, il Bilancio 2015 dovrà 

tenere conto dei seguenti indirizzi: 

A. Rispettare i vincoli in materia di assunzioni e di spesa per il personale; per quanto 

riguarda le assunzioni del personale docente terrà conto della programmazione del 

fabbisogno 2014/2015 (1^tranche) recentemente stabilita dagli organi accademici in 

merito all’utilizzo dei punti organico a valere sui residui del piano straordinario 2012 

e 2013 e a valere sul contingente parziale 2014 (posti di professore di II fascia); per 

quanto riguarda le assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della 

programmazione e delle normative vigenti, dovrà proseguire l’iter di stabilizzazione 

dei dipendenti a tempo determinato in possesso dei requisiti e la riqualificazione del 

personale a tempo indeterminato attraverso la formazione professionale e 

l’aggiornamento;  

B. Assicurare l’espletamento dell’offerta formativa attraverso un adeguato 

finanziamento del fondo per la remunerazione dei ricercatori impegnati nell’attività 

didattica, nell’ottica del miglioramento dei risultati dell’offerta medesima; 

C. Finanziare borse di studio per i dottorati di ricerca; 

D. Consolidare il rifinanziamento del fondo per la ricerca di base da utilizzare secondo 

criteri di premialità; 

E. Investire risorse per l’Internazionalizzazione, al fine di migliorare la posizione 

dell’Ateneo nei ranking e nel riparto delle risorse per il funzionamento ordinario;  
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F. Dotare i Dipartimenti di risorse per il funzionamento ripartite sia in misura fissa sia in 

misura variabile, secondo criteri di premialità, al fine di stimolare comportamenti 

virtuosi; in questa ottica e per riconoscere l'impegno profuso, sarà anche prevista la 

corresponsione di una indennità di carica a chi ne sovraintende e organizza l'attività; 

G. Collegare la dotazione di risorse dei centri di servizi – che dovranno essere 

riorganizzati in attuazione delle disposizioni del vigente Statuto e del Regolamento 

generale d’Ateneo – alle attività svolte dai medesimi in favore dei Dipartimenti e/o di 

altri Centri e degli studenti prevedendo la destinazione di una quota delle tasse e dei 

contributi versati da questi ultimi sul modello di quanto avviene già per il 

finanziamento del C.L.A.; 

H. Quantificare l’attribuzione ai Centri di Ricerca  – che dovranno essere riorganizzati in 

attuazione delle disposizioni del vigente Statuto e del Regolamento generale 

d’Ateneo – in misura da valutare caso per caso e a condizione che si tratti di co-

finanziamento, al fine di attivare percorsi virtuosi di reperimento di risorse da 

soggetti terzi; 

I. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio edilizio, 

con priorità agli interventi di messa a norma e sicurezza già avviati; la copertura di 

tali spese potrà essere effettuata anche grazie all’utilizzo dell’indennizzo assicurativo 

ottenuto per i danni del sisma del 2009, nonché da dismissioni immobiliari e dalla 

revisione di impegni di spesa già programmati; 

J. Continuare il programma di riqualificazione degli edifici di Via del Giochetto e avviare 

le attività di progettazione di due importanti opere inserite nella programmazione 

triennale dei lavori pubblici: 1) la realizzazione della nuova sede del corso di laurea 

in scienze motorie, all’interno di un più ampio progetto funzionale alla costruzione di 

una “cittadella dello sport” integrata nel territorio urbano (valorizzando gli impianti 

del Centro Universitario Sportivo e del Centro Bambagioni) e nel sistema sanitario e 

scolastico, 2) la realizzazione del nuovo stabulario presso il Polo ospedaliero di S. 

Maria della Misericordia; 

K. Proseguire una politica di riqualificazione energetica sugli immobili di meno recente 

costruzione e di razionalizzazione delle spese di funzionamento e di gestione degli 

immobili, al fine di conseguire risparmi di spesa corrente oltre che contributi e 

agevolazioni per il risparmio energetico;                  
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L. Consolidare, anche di concerto con la Regione e gli Enti Locali, i servizi a favore degli 

studenti, già oggetto di specifiche convenzioni, in materia di trasporti pubblici e 

mobilità, assistenza sanitaria, assistenza ai disabili, attività sportive e ricreative, 

telefonia, affitti, agevolazioni e sconti presso esercizi commerciali, mense;  

M. Completare il trasferimento delle segreterie studenti e implementare le aule studio 

(da ubicare nel Centro storico di Perugia) sul modello dell’Aula Ceccherelli; 

N. Promuovere politiche unitarie di promozione e di orientamento universitario al fine di 

rilanciare l’immagine dell’Ateneo sia a livello regionale che nazionale ed 

internazionale; 

O. Sviluppare sistemi di comunicazione moderni ed efficaci anche attraverso l’utilizzo 

del web, dei social networks e dei media; 

P. Prevedere risorse per le attività sociali universitarie (ad es. il sostegno al Circolo San 

Martino) e per le provvidenze a favore del personale (contributi per disagio 

economico, per malattie e agevolazioni tasse); 

Q. Assicurare un adeguato stanziamento per il fondo di riserva per le spese impreviste e 

per il fondo svalutazione crediti a titolo di garanzia e di copertura per eventuali spese 

sopravvenute o minori entrate.      

Le linee programmatiche, gli indirizzi e gli obiettivi connessi alla manovra di Bilancio 

per il prossimo esercizio, per essere realizzati, dovranno “fare leva” sulle sinergie e 

sulla collaborazione tra i vari Centri gestionali – sia centrali che periferici – nonché 

sull’assunzione delle importanti responsabilità che ricadono sui diversi livelli di governo 

e di gestione dell’Ateneo”.   

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

 
 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 
 


