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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 

20 gennaio 2015 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 

Care/i Colleghe/i, 
in data 20-01-2015, 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 

 2 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 3 
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2015/16: NUOVE ISTITUZIONI CORSI DI 
STUDIO - PARERE  
Rinviato al 27 gennaio p.v.  

 4 

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2015-2017 

Il Senato ha deliberato: 

 di approvare il Piano delle azioni positive - triennio 2015/2017 (vedi 
allegato a PAG.5)

 Al fine di accrescere la realizzazione individuale del personale e la
valorizzazione delle competenze dei singoli, anche attraverso un
adeguato sviluppo del livello di autonomia, l’Ateneo ritiene importante

promuovere azioni tese a fare emergere le attuali criticità ed avviare
strategie finalizzate ad un migliore funzionamento dell’amministrazione

ed un maggiore benessere organizzativo. A tale fine si dovrà promuove
il coinvolgimento diretto dei dirigenti e delle figure apicali dell’Ateneo
per avviare un percorso formativo sui temi del benessere organizzativo

esteso a tutti i dipendenti.

NOTA: Sono intervenuta per sottolineare l’importanza del piano che 
promuoverà l’emergere delle criticità, già in parte emerse tramite l’indagine 
conoscitiva rivolta al personale TAB/Cel, ma soprattutto potrà promuovere 

azioni per il loro superamento. 
Ho altresì sottolineato che quasi il 50% del personale non ha risposto al 

questionario, sintomo ulteriore di disaffezione, per almeno una parte. 

Mi sono dichiarata d’accordo circa il coinvolgimento dei dirigenti e delle figure 

apicali per avviare un percorso formativo sui temi del benessere 
organizzativo, perché la conoscenza degli ostacoli che si frappongono al 

superamento delle criticità è la base dalla quale partire per rimuoverli, ma ho 
tenuto a precisare chiaramente che questo non basta. 
Occorre tradurre tutto in azioni concrete, altrimenti aumenterà nel 
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personale l’insoddisfazione e la percezione di scollamento nel 
rapporto con la propria azienda, con i capi, con una parte dei colleghi. 

 
HO CHIESTO perciò che si instauri una consultazione vicendevole e fattiva 

tra il CUG ed i seguenti soggetti: 
-Rettore 
-Direttore Generale 

-Delegazione Sindacale (contrattazione) 
 

al fine di concordare e attuare azioni integrate e accordi che 
producano effetti concreti e documentabili.  
 

Prendo a campione due temi fortemente sentiti tra il Personale: Carriera e 
sviluppo professionale; Conciliazione fra affetti e lavoro. 

Per entrambi è certamente importante la conoscenza e l’informazione estesa a 
tutti i lavoratori (per esempio gli ostacoli normativi nel caso delle progressioni 
di carriera) però poi i soggetti che ho sopra citato si devono mettere 

intorno ad un tavolo per discutere proposte e giungere ad accordi 
(compito del tavolo sindacale) che provino a risolvere le 

problematiche.  
 
Si può fare, se si vuole : accordi per progressioni orizzontali e verticali 

(anche se non è più possibile attuarle come in passato) nel caso del 
primo tema, flessibilità orario e part-time, realizzazione di asili nido 

e/o convenzioni con enti pubblici e privati per l’accesso agevolato, 
servizi di assistenza agli anziani nel caso del secondo tema. 
 

Tutto ciò (e molto altro) si deve e si può fare se si vuole che a questa delibera 
seguano fatti concreti e se si vuole veramente che il Personale ritrovi 

l’orgoglio di appartenere all’Ateneo, ma l’Amministrazione dovrà fare la sua 
parte.  
 

 5     

 

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI 

CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – C.U.G. – 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – PARERE 
 

Il Senato ha espresso parere favorevole:   
in merito alla designazione dei seguenti componenti effettivi e supplenti del 

C.U.G.: 
 

COMPONENTI EFFETTIVI 

1) Garzi Rosita; 2) Bertinelli Angela; 3) Albertini Emidio; 
4) Balucani Nadia; 5) Forini Roberta; 6) Gaudelli Natasha 
 

COMPONENTI SUPPLENTI 

1) Minelli Liliana; 2) Pula Grazia; 3) Pandolfi Piera; 4)Scarabattoli Deanna; 
5) Marzullo Ilaria; 6) Lanari Simona 
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 6     

RICHIESTE DI INCARICHI ESTERNI ALL’ATENEO DI PERSONALE 
DOCENTE: PARERE VINCOLANTE  

Il Senato ha deliberato:   

di esprimere parere favorevole ad autorizzare: 

 
1) 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: “Docenza nell’ambito di programmi 

executive e di ricerca” presso la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Bocconi – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2015; 

 

2) il Prof. Nicola SENIN, Professore Associato – SSD ING-IND/16 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “ Ricerca nell’ambito del progetto 
METROSURF finanziato dall’Unione Europea” presso University of 

Nottingham – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2017. 
 

 7     

PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE MISURE 

PREVISTE NEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI E 
PER UN MIGLIOR UTILIZZO DEI RESIDUI FONDI COMUNITARI 2007-
2013, NONCHÉ DI QUELLI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 
Il Senato ha deliberato:  

 

 di approvare il “Protocollo per la promozione e diffusione delle misure 
previste nel Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani e per un miglior 
utilizzo dei residui fondi comunitari 2007-2013, nonché di quelli della 

nuova programmazione del fondo sociale europeo 2014-2020” nel testo 
proposto dalla Regione e allegato al presente verbale; 

 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. 

 

 8     

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 
CONFINDUSTRIA UMBRIA 

Il Senato ha deliberato:   

 di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Confindustria Umbria, nel testo allegato al presente verbale; 

  
 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 designare quali rappresentanti, per parte universitaria, del Comitato misto 
di Gestione, di cui all’art. 2 della Convenzione suddetta, i Delegati del 
Rettore pro-tempore, rispettivamente per il settore “Brevetti, innovazione e 

trasferimento tecnologico”, per il settore della “Cooperazione internazionale” 
e per il settore “Job placement, rapporti con le imprese e mondo del lavoro”. 

 



CGIL-UMBRIA 

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

4/4 

 9 

RINNOVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COOPERAZIONE 
SCIENTIFICA NELL’AMBITO DELLE RICERCHE SULLA MALARIA TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO SULLA MALARIA (CIRM) E L’ISTITUTO 

SUPERIORE DI SANITÀ: DETERMINAZIONI 
Approvato 

 10 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA MALARIA (CIRM) – 

“ITALIAN MALARIA NETWORK (IMN)”. PARERE CIRCA L’ADESIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA E L’APPROVAZIONE DEL 
CONSEGUENTE ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA 

Approvato 

 11 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO, DA PARTE DI 
PROPONENTI ITALIANI, A VALERE SUGLI AVVISI INTERNAZIONALI 

LANCIATI DALLA ERA-NET E INERENTI LE INIZIATIVE “FET FLAGSHIP 
ERA-NET” E “ERANETMED”: PARERE 

Parere favorevole 

 11 bis 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO PER LA RIEDIZIONE 
PER L’A.A. 2014/2015 PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DI SAN 
MARINO DEI MASTER INTERATENEO DI II LIVELLO IN “MEDICINA 

ESTETICA” E IN “CHIRURGIA ESTETICA” A.A. 2014/15 – PARERE 

Parere favorevole 

 11 ter 

RIEDIZIONE MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN “UROLOGIA 

GINECOLOGICA” AA. AA. 2014/15 -2015/16 – PARERE 

Parere favorevole 

 in merito alla riedizione del master biennale di II livello in “Urologia

ginecologica” aa.aa. 2014/15 – 2015/16 - proposto dal Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche – di cui al regolamento didattico e alla

scheda master allegati alla presente delibera.

 12 
RATIFICA DECRETI 

Approvato 

 13 VARIE ED EVENTUALI 

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

suddetti. 

 Cordialmente,   Giuseppina Fagotti 






