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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
18 dicembre 2015 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 18-12-2015, alle ore 9,00 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 24 novembre 2015 

 2      Comunicazione del Presidente 

 3     

  
Modifica dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità  

 

Il Senato ha espresso parere favorevole:  

◊ al nuovo testo dell’articolo 32 del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di seguito riportato: 
 
1. L’autorizzazione alla variazione dei documenti contabili pubblici di 
preventivo è di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta 
eccezione per: 
a) le variazioni della disponibilità di risorse con vincolo di destinazione a 
causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno, richiedenti 
l’attivazione di una pari disponibilità in uscita secondo le indicazioni del 
soggetto finanziatore, che sono assunte dal Responsabile dei Centri 
Istituzionali e dal Direttore Generale per le Strutture Dirigenziali; 
b) le variazioni del budget all’interno del singolo Centro Gestionale 
comportanti trasferimento di risorse tra conti di budget economico o, 
parimenti, tra conti di budget degli investimenti, previa verifica del 
rispetto dei vincoli di legge sulle singole nature di spesa interessate e a 
condizione che non alterino la disponibilità complessiva del Centro, che 
sono autorizzate dal Responsabile dei Centri Istituzionali e dal Direttore 
Generale per le Strutture Dirigenziali; 
c) le variazioni di budget tra Centri Gestionali legate a passaggi di 
competenze, derivanti da trasferimenti di risorse all’interno della stessa 
voce Coan, che sono autorizzate dal Direttore Generale. 
Le variazioni di cui alle lettere a), b), c), assunte dal Responsabile dei 
Centri Istituzionali devono essere portate a conoscenza del Consiglio del 
relativo Centro Istituzionale. 
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Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 
competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da 
deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate 
contestualmente nelle medesime deliberazioni. 
 
Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione: 
d) le variazioni a causa di minori disponibilità di risorse con vincolo di 
destinazione, per le quali gli eventuali scostamenti di previsione sono 
posti a carico del Centro Gestionale, che sono proposte dal Consiglio dei 
Centri Istituzionali e dal Responsabile delle Strutture dirigenziali; 
e) le variazioni di budget che comportino trasferimenti di disponibilità 
tra budget economico e budget degli investimenti che sono proposte dal 
Consiglio dei Centri Istituzionali e dal Responsabile delle Strutture 
dirigenziali; 
f) le variazioni di budget a causa di maggiori/minori entrate senza 
vincolo di destinazione o per storni dal Fondo di riserva che sono 
proposte dal Consiglio dei Centri Istituzionali e dal Responsabile delle 
Strutture dirigenziali. 
In caso di necessità ed urgenza le proposte di variazione di competenza 
dal Consiglio dei Centri Istituzionali possono essere richieste dal 
Responsabile del Centro, da sottoporre a ratifica del relativo Consiglio. 
 
2. Le variazioni di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere trasmesse 
per conoscenza al Collegio dei Revisori dei conti. 
Le variazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione necessitano del 
parere preventivo del Collegio dei Revisori dei conti. 
 
3. In caso di necessità ed urgenza le variazioni di competenza del 
Consiglio di Amministrazione possono essere disposte dal Rettore con 
decreto motivato, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione nella 
prima adunanza utile successiva per la ratifica. In tal caso il parere del 
Collegio dei Revisori sarà acquisito, successivamente al decreto, per la 
predetta ratifica. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 
verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

 3 bis   

 Regolamento in materia di telelavoro – Approvazione 
 
Il Senato ha approvato: 
 

il Regolamento in materia di telelavoro dell’Università degli Studi 
di Perugia, nel testo di cui all’allegato, subordinatamente al parere 
favorevole del Consiglio di Amministrazione. 

 

Nota: 

Il testo definitivo e approvato del Regolamento (che allego 
in calce al resoconto – v. all. 1) contiene tutte le osservazioni e le 
richieste di modifica presentate dalla FLC CGIL nel rispetto del 
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CCNL e dell’Accordo-quadro nazionale del 23 marzo 2000 e 
fatte proprie dall’Amministrazione e dalla Commissione 
Statuto e Regolamenti.  

Tali richieste di modifica del testo originario riguardavano: 
inserimento di un nuovo criterio di selezione (distanza 
dell’abitazione del dipendente dalla sede di servizio); 
l’attribuzione di un punteggio per ognuno dei criteri di cui 
all’art. 10 del Regolamento, per rispetto delle regole di trasparenza 
ed equità, nel caso di richieste superiori al numero di postazioni; la 
chiarezza rispetto l’indicazione della fascia oraria di 
reperibilità (art. 9),. la presenza nella Commissione di cui 
all’art. 12 di un membro della Rappresentanza Sindacale 
Unitaria (RSU) designato e/o eletto nell’ambito della 
delegazione stessa, quale garante del CCNL e dell’accordo 
quadro. 

 

 4     

 Codice etico per la didattica dell'Università degli studi di Perugia 
 
Il Senato ha deliberato: 
 

 di approvare il “Codice etico per la didattica dell'Università degli 
Studi di Perugia”, nel testo allegato al presente verbale; 

 di demandare al Magnifico Rettore l’emanazione del 
Regolamento in trattazione con proprio decreto. 

 

Nota: 

Sono intervenuta per esprimere apprezzamento per il 
documento (allegato 2 in calce al resoconto), che contiene 
concetti chiari, senza ipocrisie linguistiche, circa la “buona 
pratica” negli aspetti relativi alla didattica. Rappresenta un 
passo importante per l’Ateneo e mi aspetto che la 
Commissione e i Direttori di Dipartimento agiscano in modo 
fermo per farlo rispettare.  

 

 5     

  
Modifiche al Regolamento sull'impegno didattico dei professori 
e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), 
sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 
didattica 

Non approvato  

Nota: 

Dopo lunga discussione in merito alla disposizione di cui all’art. 3 
punto 1.1.1. che attribuisce in via esclusiva ai Dipartimenti 
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l’assegnazione della titolarità prima ancora di una verifica circa la 
sussistenza a livello di Ateneo della disponibilità di docenti, il 
Presidente mette ai voti il testo emendato dal Senato che non può 
considerarsi approvato per mancanza - stante l'esito della 
votazione - del quorum funzionale richiesto dall'art. 53, comma 2, 
dello Statuto per l'approvazione dei regolamenti di Ateneo, ovvero 
della maggioranza assoluta dei componenti. 

 

 6     

 Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2016 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione 
triennale 2016–2018 – Parere 
Il Senato ha deliberato:  

 di esprimere, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) dello 
Statuto di Ateneo, parere positivo al progetto di Bilancio Unico 
d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2016 e di 
Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2016-2018, allegato al 
presente verbale sub lett.   ) per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 
 

Nota: 

Dopo aver ringraziato il Prof. Montrone per la chiarezza espositiva 
anche mediante l’ausilio di slide, di cui ho chiesto la trasmissione, 
sono intervenuta per evidenziare come i bilanci degli ultimi anni, 
compreso questo, siano la reale dimostrazione di che tipo di tagli 
l’Ateneo ha sofferto e sta soffrendo, con una terribile ricaduta sul 
Personale e sulla popolazione studentesca.  
Ho anche sottolineato come tali tagli abbiano inciso 
fortemente sulla capacità di investimento, che è la vera forza 
di un Ateneo pubblico.  
Il calo ulteriore previsto nel 2017, illustratoci dal Prof. Montrone, 
rischia di annullare gli effetti positivi che potrebbero giungere dai 
comportamenti che l’Ateneo sta cercando di mettere in atto nei 
confronti dei servizi agli studenti.  
Per questo ho voluto far riflettere ancora di più sull’importanza 
dell’offerta didattica, con una programmazione migliore e più 
incisiva rivolta alle lauree specialistiche.  
Ho quindi chiesto al Magnifico Rettore: 
1. Vista la spesa sostenuta per le utenze, se l’Ateneo e il CdA 
abbiano programmato una politica di razionalizzazione delle 
spese di energia elettrica; 
2. Vista la crescente domanda di sussidi economici per il Personale 
causata dalla crisi economica e dal blocco degli stipendi e 
considerata l’assenza di residui nel relativo capitolo, di 
incrementare la voce di bilancio dedicata alle Provvidenze al 
personale e al “Rimborso tasse universitarie” rimasta 
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inalterata, rispetto al 2015, nella previsione 2016 (€ 
60.000,00).  
 
Il Rettore mi ha risposto che cercherà di dare risposte positive 
alle mie richieste e che il Consiglio ha già avviato un piano di 
efficientamento energetico, anche se i risultati si vedranno a 
medio e lungo termine. 

 

 6 bis   

 Incarico di Direttore Generale: parere 
Il Senato ha deliberato:  

 
- di esprimere parere favorevole al conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale dell’Università degli Studi di Perugia alla 
Dott.ssa Tiziana Bonaceto per un periodo di 3 anni. 

 
Nota: 

Il Rettore ha riferito al Senato che sono pervenute 39 candidature. 
All’esito della disamina dei 39 curricula, il Rettore, coadiuvato dalla 
Commissione, ha ritenuto che n. 10 candidati presentavano i requisiti 
individuati dalla Commissione per la preselezione: 
 
1.Dott.ssa Bianconi Antonella 
2.Dott.ssa Bonaceto Tiziana 
3.Dott. Cerracchio Gianluca 
4.Dott. Ghilardi Massimo 
5.Dott. Guardabassi Marco 
6.Dott. Ingarra Francesco 
7.Dott.ssa Orfeo Maria 
8.Dott. Reina Vincenzo 
9.Dott. Telesio Gaetano 
10.Dott. Vicini Paolo 
 

Il Rettore, coadiuvato dalla Commissione, ha riconosciuto al candidato 
Dott.ssa Tiziana Bonaceto il profilo professionale più idoneo ad 
assicurare all’Ateneo negli anni futuri una stabilità finanziaria, la quale 
costituisce condizione essenziale per una gestione amministrativa 
semplice, efficace e trasparente, anche alla luce della documentata 
esperienza acquisita dalla Dott.ssa Bonaceto in ambito universitario, 
con particolare riferimento a questo Ateneo e alle problematiche 
attualmente presenti al suo interno. 

 

 7     

 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 
sull'esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione nel 2015 
Il Senato ha deliberato:  
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 di prendere atto della Relazione del Responsabile della prevenzione 
della corruzione sull’esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione nel corso del 2015 che integra formalmente e 
sostanzialmente quale suo allegato , condividendone i relativi 
contenuti e di ;ritenere così assolta l’informativa di cui all’art. 1, 
comma 14,della L.190/2012 

 

 8     

 Proposte per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2016/2018 

Il Senato ha deliberato:  

di prendere atto degli input proposti per il redigendo Piano Triennale di 
Prevenzione  
della Corruzione 2016-2018 e di condividere le azioni di miglioramento inerenti 
alle criticità riscontrate nel corso degli audit e rappresentate nella tabella che 
integra formalmente e sostanzialmente quale suo allegato  
al presente verbale, al fine del redigendo Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2016-2018. 

 

 9     

 Offerta Formativa A.A. 2016/17: Nuove istituzioni corsi di studio 
– Parere 

Il Senato ha deliberato:  

 di rendere parere favorevole alla proposta di nuova istituzione del 
seguente corso di laurea magistrale per l’a.a. 2016/17, come riportato 
nelle relative schede RAD allegate al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale: 
 

DIPARTIMENTO CORSO DI 
STUDIO CLASSE SEDE 

Medicina 
Scienze 
infermieristiche e 
ostetriche 

LM/SNT1 Perugia 

 

 

 10     

 Modifica Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università 
degli Studi di Perugia (Italia) e la Westfälische Wilhelms-
Universität Münster (Germania) 
 
Approvato 
 

 11     
 Modifica Convezione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia 
– Dipartimento FISSUF – e lo Stato Maggiore della Difesa 
Approvato 
 

 12      convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e la 
Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche di Brescia 
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per la gestione del modulo “Biosicurezza negli allevamenti delle 
bovine da latte” del Master “Dairy production medicine” – parere 
 
Il Senato ha espresso parere favorevole 

 12 bis   

 Convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra il 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati e Università degli Sudi di Perugia – approvazione 
Approvato 

 

 13     

 istituzione e attivazione del master universitario di I livello in 
Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la 
creatività e il multimediale a.a. 2015/2016 – parere 
 
Il Senato ha espresso parere favorevole  

in merito alla istituzione e attivazione del master di I livello in 
“Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e 
il multimediale” a.a. 2015/2016 - proposto dal Dipartimento di Scienze 
Politiche. 

 

 13 bis   

 Proposta del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in Biotecnologie 
al Prof. Bernard Dujon 
Approvato 

 

 14     

  
Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 
240/2010 – Autorizzazione posto – PARERE 

Il Senato ha espresso parere favorevole  

in ordine alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) tempo definito della 
Legge 240/2010, su richiesta avanzata dal Consiglio del Centro di 
eccellenza Tecnologie scientifiche innovative applicate alla ricerca 
archeologica e storico-artistica (SMAART) con delibera del 14.10.2015 
e dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
con delibera del 18.11.2015, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza: 
di esprimere parere favorevole in merito all’emanazione di un 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 03/B1 –Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici -CHIM/03 -Chimica generale ed 
inorganica–, cui costi saranno coperti da fondi esterni, parte (€ 
54.500,00) su fondi di ricerca IPERION CH e parte (€ 54.500,00) sul 
progetto CHARISMA. 
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14 bis   

 Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale 
docente: parere. 

Il Senato ha espresso parere favorevole  

 
 in merito alla chiamata della Prof.ssa Giulia BALBONI a ricoprire il 

ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/E1-Psicologia 
generale,psicobiologia e psicometria – SSD M-PSI/03- Psicometria– 
per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione e conseguentemente di esprimere parere 
favorevolee in ordine alla presa di servizio della Prof.ssa BALBONI in 
data 28.12.2015; 
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 
p.o. – sul contingente 2013, ovvero sulle risorse del Contingente 2014, 
in funzione della persistente disponibilità e del prioritario termine di 
utilizzabilità delle stesse;  

 
   in merito alla chiamata del Dott. Alfonso Antonio Vincenzo 

TORTORELLA a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore 
concorsuale 06/D5 – PSICHIATRIA – SSD MED/25 – PSICHIATRIA, 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e conseguentemente di 
esprimere parere favorevole in ordine alla presa di servizio del Prof. 
TORTORELLA in data 28.12.2015; 
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 
p.o. – sui residui del Contingente 2014; 
 

   in merito alla chiamata della Prof.ssa Carla FALLUOMINI a ricoprire 
il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 10/M1 – 
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE – SSD L-FIL-LET/15 
– FILOLOGIA GERMANICA – per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e conseguentemente di 
esprimere parere favorevole in ordine alla presa di servizio della Prof.ssa 
FALLUOMINI in data 28.12.2015; 
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 
p.o. – sui residui del Contingente 2014; 
 

   in merito alla chiamata del Dott. Francesco RIZZI a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia per il settore concorsuale  13/B2 – ECONOMIA 
E GESTIONE DELLE IMPRESE – SSD SECS-P/08 – ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE, per le esigenze del Dipartimento di 
Economia, e conseguentemente di esprimere parere favorevole - La 
suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 p.o. – 
sui residui del Contingente 2014; 
 

   in merito alla chiamata del Dott. Marco CAPPA a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA 
GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – 
MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA – per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, e 
conseguentemente di esprimere parere favorevole in ordine alla presa di 
servizio del Prof. CAPPA in data 28.12.2015; 
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- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 
p.o. – sui residui del Contingente 2014; 

 

   in merito alla chiamata del Dott. Andrea CANNATA a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia per il settore concorsuale 04/A4 – GEOFISICA – 
SSD GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA – per le esigenze 
del Dipartimento di Fisica e Geologia, e conseguentemente di esprimere 
parere favorevole in ordine alla presa di servizio del Prof. CANNATA in 
data 28.12.2015; 
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 
p.o. – sui residui del Contingente 2014; 
 

   in merito alla chiamata del Dott. Giacomo GIORGI a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia per il settore concorsuale 03/B2 – 
Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD CHIM/07- 
Fondamenti Chimici delle Tecnologie, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale e 
conseguentemente di esprimere parere favorevole in ordine alla presa di 
servizio del Prof. Giacomo GIORGI in data 23.12.2015; 
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 
p.o. – sul contingente 2013; 
 

   di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal consiglio di 
Amministrazione in ordine alla copertura economica dei sopra elencati 
posti.  

 

14 ter 

Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di 
personale docente in attuazione della delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 22 settembre 2015 e del 28 ottobre 2015: 
autorizzazione assunzione in servizio. Parere. 
 

Il Senato ha espresso parere favorevole  

 

A. in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuale settore concorsuale 03/B1-Fondamenti delle 
scienze chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica 
Generale e inorganica – per le esigenze del  Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 
6, della L. 240/2010, della Dott.ssa Morena NOCCHETTI, a valere, 
in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in 
subordine, sul Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2015, e di 
autorizzare la presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 
31.12.2015; 

 
B. in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 02/D1 – Fisica applicata,Didattica e Storia della 
Fisica ( già SC 02/B3) – SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni 
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culturali, ambientali, biologia e medicina) – per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, del Dott. Andrea ORECCHINI, a 
valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013, 
ovvero, in subordine, sul Contingente 2014, ai sensi di quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
settembre 2015, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 
28.12.2015 ed entro il 31.12.2015; 

 
C. in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 11/A2- Storia Moderna – SSD M-STO/02- Storia 
Moderna – per le esigenze del  Dipartimento di Scienze Politiche 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, della 
Dott.ssa Regina LUPI, a valere, in termini di punti organico (0,2 
p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul Contingente 
2014, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 22 settembre 2015, e di autorizzare la presa di 
servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015; 

 
D. in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 06/E1-Chirurgia cardio-toraco-vascolare- SSD 
MED/21- Chirurgia toracica - per le esigenze del  Dipartimento di 
Medicina mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 
240/2010, del Dott. Lucio CAGINI, a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul 
Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015, e di autorizzare la 
presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015; 

 
E. in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 12/F1- Diritto processuale civile - SSD IUS/15- 
Diritto processuale civile- per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della 
L. 240/2010, della Dott.ssa Chiara CARIGLIA, a valere, in termini di 
punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in subordine, 
sul Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015, e di autorizzare la 
presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015; 

 
F. in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 07/H1- Anatomia e Fisiologia Veterinaria- SSD 
VET/01- Anatomia degli animali domestici – per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, della Dott.ssa Francesca 
MERCATI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul 
Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul Contingente 2014, ai sensi 
di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
28 ottobre 2015, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 
28.12.2015 ed entro il 31.12.2015; 

 
G. in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 09/C2- Fisica tecnica e Ingegneria nucleare - SSD 
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ING-IND/10-Fisica tecnica industriale – per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria , mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, c. 6, della L. 240/2010, del Dott. Andrea NICOLINI, a valere, in 
termini di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in 
subordine, sul Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015, e di 
autorizzare la presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 
31.12.2015; 

 
 
H. in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie - SECS-S/06- Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – per le 
esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, della Dott.ssa 
Alessandra CRETAROLA, a valere, in termini di punti organico (0,2 
p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul Contingente 
2014, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 28 ottobre 2015, e di autorizzare la presa di servizio 
non prima del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015; 

 
I.    in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 13/A4- Economia applicata – SSD SECS-P/06 - 
Economia Applicata – per le esigenze del Dipartimento di 
Economia – mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 
240/2010, del Dott. Fabrizio POMPEI, a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul 
Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015, e di autorizzare la 
presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015; 

 
L. in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 09/D1- Scienza e tecnologia dei materiali – SSD 
ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali – per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, del Dott. Luca 
VALENTINI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul 
Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul Contingente 2014, ai sensi 
di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
28 ottobre 2015, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 
28.12.2015 ed entro il 31.12.2015; 

 
M. di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute del 22.09.2015 e del 28.10.2015 in 
merito alla copertura economica dei sopra richiamati posti. 

 
 

 15     
 Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere vincolante  

Il Senato ha espresso parere favorevole  
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 16     
 Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere 
vincolante. 

Il Senato ha espresso parere favorevole  

 17     
 Proposta di attivazione dello spin off Accademico “Shot to Shot 
Engineering – STS Engineering” (STSe): parere 

Il Senato ha espresso parere favorevole  

 18     

 “Centro Interuniversitario per l’analisi sismotettonica tridimensionale 
con applicazioni territoriali” – parere sull’adesione e sull’approvazione 
della Convenzione istitutiva e del Regolamento del Centro, parere sulla 
designazione del rappresentante dell’Ateneo. 

Il Senato ha espresso parere favorevole  

alla designazione del Prof. Barchi quale rappresentante dell’Ateneo 
 

 19     

 Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Perugia, Consorzio 
Bonifica Tevere – Nera, Associazione Nazionale Consorzi gestione e 
tutela del territorio e acque irrigue, Coni Comitato Regionale Umbria e 
Regione Umbria per promuovere una corretta e sana alimentazione, 
sostenere l’attività sportiva attraverso la valorizzazione dei corsi 
d’acqua. 
approvato 
 

 20     

 Protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Perugia e Agenzia 
Regionale per la protezione dell’ambiente dell’Umbria “ARPA” per 
attività di ricerca e formazione nei settori della protezione ambientale. 
approvato 
 

 21     

 Convenzione quadro tra Università degli Studi di Perugia e 
Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro “AIRC” per 
regolamentare la gestione dei fondi per progetti AIRC. 
approvato 
 

 22     
 Ratifica decreti 
approvato 
 

 23      Varie ed eventuali 
 

 

Allegato n. 1 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TELELAVORO 
Art. 1 – Fonti 

Il presente regolamento disciplina la prestazione del telelavoro da parte del personale 
tecnico amministrativo, ai sensi della legge 16.6.1998 n. 191, del regolamento di attuazione 
D.P.R. 8.3.1999 n. 70, del CCNQ del 23.3.2000 e dell’art. 23 del CCNL 16.10.2008. 

 
Art. 2 – Definizione e obiettivi del telelavoro 
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Il telelavoro è la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in un luogo ritenuto 
idoneo collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente 
possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 
che consentano il collegamento con l’amministrazione. 

L’obiettivo del telelavoro, che l’Ateneo di Perugia intende attivare in via sperimentale, è 
quello di realizzare cambiamenti organizzativi che contemperino il miglioramento delle 
condizioni di vita dei dipendenti con l’efficienza nelle strutture di ateneo. Con il telelavoro si 
intende dare la possibilità al personale di scegliere una diversa modalità di lavoro che 
aumenti il grado di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, salvaguardi formazione e 
crescita professionale ed accresca motivazione e responsabilizzazione dei dipendenti. 

 
Art. 3 – Ambito di applicazione 

Può accedere al telelavoro il personale tecnico-amministrativo, con regime di orario a 
tempo pieno o parziale. 

E’ consentito lo svolgimento del telelavoro per la copertura di una parte dell’orario di 
lavoro, assicurando in ogni caso il servizio in sede per almeno un giorno alla settimana. 

Il progetto di telelavoro deve prevedere mansioni telelavorabili, ovvero autonome, 
digitalizzabili, indipendenti dal documento cartaceo e non interfunzionali. L’individuazione 
delle attività da svolgere in telelavoro è basata su una ricognizione delle fasi di lavoro 
compatibili con una prestazione a distanza, che non comporti disagi alla funzionalità della 
struttura di appartenenza del lavoratore. 

In particolare, le attività che possono essere telelavorabili sono stabilite dal Direttore 
Generale, con proprio provvedimento, nella misura in cui: 

 implichino la creazione, l’elaborazione e trasmissione dati e documenti;  
 non prevedano contatto diretto con l’utenza, e/o incontri e riunioni con i colleghi e 

superiori. 
 comportino una prestazione chiara, definita, valutabile. 
 

Art. 4 Modalità di attivazione e accesso  
L’amministrazione, previa consultazione con le OO.SS. (art. 3 c. 2 CCNQ 23.3.2000), 

propone dei progetti di telelavoro e indica le attività di interesse, le tecnologie utilizzate, le 
modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, le tipologie professionali, il numero dei 
dipendenti che intende coinvolgere nei singoli progetti, la durata dei progetti, non inferiore a 6 
mesi, e le modalità di realizzazione, prevedendo , la reperibilità durante l’ordinario orario di 
servizio, nonché i costi e i benefici diretti ed indiretti (art. 3 D.P.R. n. 8.3.1999 n. 70). 

L’Amministrazione emana i bandi istitutivi dei singoli progetti di telelavoro, dopo 
consultazione con le OO.SS., nel rispetto delle attribuzioni e dell’autonomia riconosciute dalla 
normativa del settore, e nel rispetto delle relazioni sindacali come previste dal CCNQ 
23.3.2000 e dai successivi accordi. 

Il bando contiene: 
1) i requisiti della postazione di telelavoro 
2) il numero dei posti banditi  
3) i termini entro i quali le domande di telelavoro dovranno essere presentate e le 

modalità della presentazione. 
La domanda di partecipazione per accedere al telelavoro è volontaria e si attua 

mediante specifica istanza da presentarsi nei termini e con le modalità indicate nel 
corrispondente bando che sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

Con il dipendente assegnato in posizione di telelavoro viene stipulato apposito 
contratto, in forma scritta. Nel contratto sono disciplinate, la durata (che non potrà essere 
inferiore a 6 mesi), la modalità della prestazione in telelavoro, la eventuale verifica dei 
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requisiti per il mantenimento della tipologia di lavoro concordata e le eventuali condizioni di 
interruzione della medesima. 
 
Art. 5 – Postazione di lavoro 

La postazione di lavoro, costituita dall’insieme dei dispositivi tecnici, tecnologici ed 
informatici necessari per lo svolgimento delle attività assegnate, è concessa in comodato 
d’uso gratuito dall’amministrazione che ne cura a proprie spese l’installazione, il collaudo e 
l’approvvigionamento energetico, nonché ne assicura l’assistenza tecnica necessaria, il tutto 
nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di prevenzione e 
protezione di cui al D. Lgs. n. 81/08. 

Il locale in cui sarà installata la postazione fornita al lavoratore dovrà inderogabilmente 
risultare conforme alla normativa generale in materia di prevenzione e sicurezza delle utenze 
domestiche (art. 4 D.P.R. 8.3.1999 n. 70) e a quella in materia di sicurezza sul lavoro. Il 
lavoratore, che con l’attuazione del progetto è costituito custode dell’intera postazione 
assegnata, è tenuto ad utilizzarla con diligenza ed in via esclusiva per le sole attività inerenti il 
telelavoro e di mantenerla in piena efficienza, dando tempestivo avviso all’amministrazione in 
caso di eventuali malfunzionamenti. 

 
Art. 6 – Valutazione e verifica della prestazione lavorativa 

Il lavoratore assegnato ad un progetto di telelavoro ha l’obbligo di assolvere i compiti a 
lui assegnati in conformità a quanto disposto per la prestazione ordinaria, conservando gli 
stessi diritti ed obblighi del lavoratore in sede. 

La verifica del lavoro svolto è effettuata dal Responsabile di struttura e dal Direttore 
generale, sulla base di quanto previsto nel progetto. 
 
Art. 7 – Reintegrazione nella sede di lavoro originaria 

L’amministrazione si riserva in ogni momento il potere di ripristinare l’originaria sede di 
lavoro quando ricorrano particolari o specifiche esigenze di servizio, con l’obbligo di darne 
tempestiva comunicazione alle OO.SS. 

Il lavoratore potrà richiedere per iscritto di essere reintegrato nella sede di lavoro 
originaria nel rispetto di quanto previsto nello specifico progetto. 

 
Art. 8 – Formazione 

Al personale adibito al telelavoro viene assicurata attività di formazione vola a 
garantire un adeguato livello di professionalità e di socializzazione, assicurando le stesse 
opportunità offerte agli altri dipendenti. 
 
Art. 9 – Orario di lavoro 

Il lavoratore potrà liberamente distribuire l’attività lavorativa giornaliera, fermo restando 
il rispetto sia del monte ore settimanale, che delle fasce di reperibilità giornaliera, che 
coincideranno con gli obblighi di compresenza del personale in servizio presso la sede. 

Eventuali sopravvenuti impedimenti alla reperibilità dovranno essere preventivamente 
segnalati via e-mail alla struttura e saranno considerati permessi personali. 

L’amministrazione può convocare il telelavoratore a riunioni e incontri specifici, previo 
congruo preavviso. 

E’ possibile concordare i rientri periodici in sede per le verifiche necessarie al corretto 
svolgimento dell’attività. 
 
Art. 10 Forme di copertura assicurativa 
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Al telelavoro si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimenti al D. Lgs. n. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni. In conformità a quanto previsto dall’art.5 dell’Accordo Quadro 
23/03/2000, la contrattazione di comparto prevederà forme di copertura assicurativa delle 
attrezzature in dotazione e del loro uso. 

 
Art. 11 Criteri per l’approvazione richieste  

I criteri per definire la priorità delle richieste sono definiti come segue: 
 Disabilità psico-fisica del dipendente certificata dalla struttura pubblica competente (10 
punti); 
 Assistenza ai parenti o affini entro il terzo grado, conviventi, con handicap accertato ai sensi 
dell’art. 4 co 1 della legge 104/92 (8 punti); 
 Organizzazione familiare con riferimento a figlio minore di anni 3 (8 punti); 
 Organizzazione familiare con riferimento a figlio di età compresa tra 3 e 8 anni (6 punti); 
 Organizzazione familiare con riferimento a figlio di età compresa tra 8 e 12 anni (4 punti);. 
 Assistenza a parenti o affini fino al secondo grado, in situazione di gravità psicofisica (4 
punti); 
 Distanza dell’abitazione della/ del dipendente dalla sede di servizio: 
 Oltre 60 KM (2,5 punti) 
 Oltre 30 KM (1,5  punti) 
 Altri: motivi personali, tra i quali motivi di studio ed esigenze organizzative (2 punti) 
 

Il punteggio totale assegnato deriva dalla sommatoria dei punti attribuiti alle singole 
voci riportate nel precedente elenco. 
 
Art 12 Commissione sul telelavoro 

Le richieste pervenute entro il termine indicato nel bando saranno esaminate da una 
Commissione composta da:  
• Rettore o suo Delegato;  
• Direttore Generale o suo delegato; 
• Un rappresentante della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) designato e/o eletto 
nell’ambito della delegazione stessa; 
• Presidente o delegato del Comitato Unico di Garanzia; 
• Responsabile o delegato dell’Ufficio PTA. 
 
Art. 13 – Norma finale 

Il presente regolamento sarà efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione. 
 
 
 
Allegato n. 2 

Codice etico per la didattica dell'Università degli studi di Perugia 
 
 

Preambolo 
 
La Comunità scientifica dell'Università degli studi di Perugia, consapevole che 
l'appartenenza alla comunità universitaria e il rispetto dei diritti e dei doveri che ne 



 

CGIL-UMBRIA 
 

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

 

16/22 

deve conseguire prima che sulle norme giuridiche, sulle sanzioni e sugli incentivi 
trovano fondamento e alimento in una comune visione della vita accademica, 
conforme ai suoi caratteri di istituzione al servizio specifico ed esclusivo della 
promozione della cultura e della scienza attraverso lo studio, la ricerca e 
l'insegnamento, ha deciso di dotarsi di un “Codice etico per la didattica” (da ora in 
avanti “Codice”), che integra e specifica il Codice etico della comunità universitaria del 
2010.  
 

Art. 1 
Finalità 

 
1. Il Codice contiene i fini comuni, i principi etici e i doveri che devono orientare le 
condotte e gli atteggiamenti di coloro che a qualunque titolo svolgono attività didattica 
nell'Università degli studi di Perugia (da ora “Università”). La violazione di tali principi 
non solo offende le persone che ne ricevono danno morale e materiale, ma è altresì 
causa di discredito all'istituzione tutt'intera, così come, al contrario, il rigoroso rispetto 
di tali principi si traduce in prestigio e autorevolezza per tutta l'Università e costituisce 
elemento rilevante ai fini della valutazione della qualità della didattica erogata 
dal'Ateneo e dalle sue strutture. 
2. Il presente Codice costituisce integrazione e specificazione dei principi enunciati nel 
Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 1669 del 11.8.2010. 
 

Art. 2 
Ambito di applicazione 

 
1. I principi e i doveri del Codice si applicano a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi 
titolo, tutte o alcune delle seguenti attività: 

a) attività didattica (compresi gli aspetti inerenti la valutazione e la prova finale di 
laurea); 

b) attività integrative della didattica (laboratori, esercitazioni etc.); 
c) attività di supporto alla didattica; 
d) qualsiasi altra attività collettiva o individuale che influisce sulla qualità e sulla 

valutazione delle attività didattiche dell'Università. 
2. Ai fini di garantirne l'applicazione, i Dipartimenti assicurano che tutti coloro i quali 
partecipano formalmente e in modo non episodico all'attività didattica e di valutazione 
ne siano messi a conoscenza. 

 
Art. 3 

Principi  
 
1. L’Università riconosce negli studenti la componente centrale del proprio sistema 
verso la quale orienta la propria attività, promuovendo percorsi formativi di alto livello 
culturale e professionale, tenuto conto delle esigenze espresse dalla società nel suo 
complesso. Sostiene l’accesso agli studi superiori adoperandosi per la rimozione degli 
eventuali ostacoli anche in collaborazione con le Università e gli Istituti di formazione 
nazionali ed internazionali. 
2. Nella scelta delle condotte da seguire e incentivare l’Università si ispira ai principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, ai principi di 
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uguaglianza (art. 2 e 3), promozione della cultura e della ricerca umanistica e 
scientifica (art. 9), libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento (art. 33), e al 
diritto per i capaci e i meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34). 
3. Il Codice impegna tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica secondo 
quanto disposto dall'art. 2 del presente Codice a garantire una didattica di qualità e a 
svolgerla in maniera responsabile, integra, equa, trasparente nel rispetto della 
persona e promuovendo la meritocrazia. 
 

Art. 4 
Qualità della didattica 

 
1. Fermo restando che l’attività di insegnamento è libera nel rispetto degli obiettivi 
formativi e dell’organizzazione complessiva della didattica all’interno dell’Ateneo, tutti 
coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, le attività elencate all'art. 2 del presente Codice 
sono tenuti a perseguire responsabilmente l’innalzamento della qualità dell’attività 
didattica offerta. 
2. I soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice garantiscono che gli argomenti trattati 
nell’ambito dei corsi curriculari riflettano sempre lo stato dell’arte della disciplina in 
questione attraverso l’aggiornamento costante delle conoscenze, la valorizzazione 
delle esperienze di ricerca di ciascuno, in base ai migliori standard riconosciuti a livello 
internazionale. Essi sono tenuti a impartire tutte le attività elencate all'art. 2 del 
presente Codice in maniera continua, programmata, trasparente, funzionale 
all’acquisizione delle competenze necessarie per l’accesso ai percorsi professionali o 
alla continuazione degli studi, in modo tale da valorizzare la libertà di giudizio e di 
critica dei discenti. 
3. Le attività didattiche devono essere impartite con metodi didattici aggiornati, che 
tengano conto degli strumenti informatici e dei servizi web dell'Ateneo e non devono 
ostacolare l'internazionalizzazione e gli scambi con l'estero degli studenti. 
4. Le date d'esame di ciascun corso devono essere programmate e le modalità di 
svolgimento chiare all'inizio del corso. 
5. Tutti coloro che si occupano a vario titolo delle attività dell'art. 2 del presente 
Codice sono tenuti a promuovere la qualità della didattica anche attraverso la 
partecipazione attiva alle procedure di valutazione della didattica a tutti i livelli e a 
collaborare al buon funzionamento degli organismi di Ateneo e di Dipartimento 
preposti alla valutazione della qualità della didattica. 
 

Art. 5 
Responsabilità 

 
1.Tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica secondo quanto disposto 
dall'art. 2 del presente Codice devono condurre le attività didattiche elencate nell'art. 
2 dello stesso con atteggiamento responsabile. 
2. Il rapporto didattico individuale con gli studenti, compreso quello inerente la 
valutazione finale, deve essere svolto nei  tempi, luoghi e modi prestabiliti, 
pubblicizzati e concordati con gli studenti e costituisce parte dei doveri accademici. 
3. Le lezioni e le altre attività di docenza sono svolte puntualmente nel rispetto della 
programmazione oraria delle rispettive unità didattiche. Le sostituzioni dei docenti non 
sono ammesse se non in circostanze eccezionali. 



 

CGIL-UMBRIA 
 

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

 

18/22 

4. Tutte le componenti dell’Ateneo sono tenute alla collaborazione per un ambiente 
formativo efficace e costruttivo. I rapporti tra docenti e tra tutto il personale devono 
corrispondere a principi di lealtà e di rispetto del persone e del lavoro svolto da 
ciascuno fermo restando il diritto di critica da esercitarsi soprattutto nelle sedi  
opportune 
5. Nelle indicazioni fornite agli utenti e comunque nelle espressioni pubbliche che 
comportano giudizi sulle offerta didattica, sulla qualità scientifica o professionalizzante 
dei corsi e sulle attività didattiche in genere, tutti i componenti dell’Ateneo si devono 
basare su  informazioni complete e documentate nella consapevolezza che la 
diffusione di notizie e di valutazioni non fondate e pregiudiziali possono comportano 
grave danno sostanziale all’Ateneo. 
6. Tutti, in generale, sono tenuti al decoro personale, ad un uso responsabile dei locali 
e delle risorse materiali che sono messi a disposizione ai fini didattici dall'istituzione 
universitaria, nella consapevolezza che ogni distruzione, alterazione, spreco è atto 
colpevole nei confronti di risorse comuni affidate alla cura di tutti. È particolarmente 
grave l’utilizzo improprio dei locali e delle risorse materiali per la didattica che causi un 
danno materiale o di immagine all’Università.  
 

Art. 6 
Integrità 

 
1. Tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica secondo quanto disposto 
dall'art. 2 del presente Codice devono condurre le attività didattiche elencate nell'art. 
2 del presente Codice con integrità, attraverso condotte ispirate ai principi di onestà e 
di imparzialità evitando qualsiasi comportamento opportunistico. 
2. L'adempimento dei doveri didattici prevale sull'esercizio di qualunque altra pur 
legittima attività professionale. Tutti i docenti non devono cercare di sottrarsi ai propri 
compiti didattici e istituzionali legati alla didattica, a maggior ragione affidandoli a 
persone che svolgono stabilmente attività professionale esterna o che non sono 
preposti in alcun modo alla medesima attività. 
3. Fermo restando il diritto di tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica a 
partecipare all’attività politica locale e nazionale, essi evitano ogni forma di parzialità 
politica nell'attività  didattica, e si astengono dall'usare locali, attrezzature e strumenti 
di Ateneo per fini di propaganda  o per la diffusione di materiale elettorale. 
4. Tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica evitano di utilizzare risorse 
universitarie ad essa dedicate a fine di professione privata. 
5. I soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice devono astenersi dal porre in essere 
qualsiasi azione che possa portare loro, per tramite degli studenti, un vantaggio 
economico o di altra natura, ad esempio forzando l’acquisto di libri di testo dello stesso 
docente da parte degli studenti o  utilizzando impropriamente materiale prodotto dagli 
studenti nel corso della loro attività o subordinando il sostenimento o il superamento 
dell'esame all'acquisto di libri di testo dello stesso docente da parte degli studenti 
 

Art. 7 
Rispetto della persona 

 
1. Tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica devono tenere in estrema 
considerazione la dignità ed i bisogni delle persone con cui si interagisce nell’esercizio 
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dei propri doveri didattici e devono cooperare per creare un ambiente favorevole allo 
studio e all'insegnamento. 
2. Tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica devono trattare i loro 
interlocutori con cortesia, rispetto, lealtà e correttezza e si impegnano ad evitare 
qualsiasi maltrattamento o vessazione nei confronti di uno studente, anche esercitati 
sotto forma di intimidazione, minaccia, umiliazione, messa in ridicolo, offesa, insulto, 
abuso, comportamento iniquo, commento offensivo, critica immotivata. 
3. Tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica non devono per alcun 
motivo, né direttamente né indirettamente, discriminare singoli individui o gruppi di 
persone in base ad età, sesso, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale, stato 
civile, gravidanza, appartenenza o meno ad associazioni o organizzazioni, o altre 
caratteristiche considerate dalle normative anti-discriminazione. Nessuna 
discriminazione è ammessa sulla base di convinzioni e opinioni personali. 
4. Tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica si impegnano a promuovere 
una  cultura basata sul rispetto del pluralismo e sulla tolleranza e sono tenuti a 
tutelare le  differenze culturali e a rispettare le diverse sensibilità e tradizioni, 
compatibilmente con la libertà di  insegnamento e di ricerca e il regolare svolgimento 
delle attività. Non è tuttavia da considerare discriminatorio l’utilizzo di criteri selettivi 
che definiscono i requisiti essenziali per lo svolgimento di una determinata attività. 
7- Tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica devono favorire la piena 
valorizzazione delle conoscenze e le capacità delle persone che si trovano in situazioni 
di particolare disagio fisico e cognitivo. Essi devono mirare ad una effettiva 
eliminazione  dei fattori che possono costituire uno svantaggio e un ostacolo al pieno 
svolgimento delle attività di studio e di apprendimento da parte di persone che si 
trovano in situazioni di difficoltà.  
6. Tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica si impegnano a promuovere 
un ambiente privo di abusi o attenzioni indesiderate di natura sessuale in particolare 
durante le attività ex art. 2 del presente Codice. Sono considerate particolarmente 
gravi le molestie sessuali commesse in una posizione di asimmetria, in particolare 
nella relazione tra docenti e studenti, in particolar modo. 
 

 
Art. 8 

Equità, Imparzialità, Trasparenza 
 
1. Fermo restando per l’Università il dovere di fornire a tutti in modo equo strumenti e 
risorse atti a favorire l’uguaglianza nelle possibilità di partenza, tutti coloro che a vario 
titolo svolgono attività didattica sono obbligati a facilitare l'accesso agli strumenti per 
lo studio e per la didattica, in particolare attraverso l'utilizzo degli strumenti 
informatici dell'Ateneo, e sono obbligati ad astenersi da qualsiasi comportamento che 
possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio degli 
studenti. 
2. Nelle situazioni in cui è richiesto una valutazione tutti coloro che a vario titolo 
svolgono attività didattica si ispirano al riconoscimento delle capacità e competenze 
individuali e della qualità delle prestazioni rese, seguendo nelle valutazioni principi di 
trasparenza e di previa definizione dei criteri utilizzati ed evitando ogni 
discriminazione, favoritismo o nepotismo.  
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3. Tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica devono rendere pubbliche e 
conoscibili programmi, modalità di esame, in particolare i criteri di valutazione, 
materiale didattico, orario di ricevimento, risultati finali, comunque nel rispetto delle 
esigenze di riservatezza derivanti dalla natura della situazione. 
4. Devono mettere, inoltre, a disposizione le opportune informazioni affinché gli 
organismi di valutazione della qualità della didattica siano messi in grado di esaminare 
l’operato di ciascun ai fini del miglioramento dell'attività didattica dell'Ateneo. 
 

Art. 9 
Pubblicità e divulgazione 

 
1. L’Università degli Studi di Perugia, tramite tutti i suoi organi, assicura la massima 
diffusione e conoscenza del Codice mediante l’inserimento del testo nel sito web 
dell’Università, nonché attraverso i Direttori di Dipartimento che sono tenuti a vigilare 
sulla sua applicazione. 
2. L’Ateneo promuove la più ampia diffusione del presente Codice anche mediante la 
predisposizione di  materiale informativo, corsi di formazione e con ogni altro mezzo 
idoneo, comprese iniziative di sensibilizzazione sulle questioni etiche. 
 

Art. 10 
Attuazione del Codice 

 
1. È onere di tutti coloro che a vario titolo svolgono attività didattica conoscere il 
presente Codice, a dare ad esso puntuale attuazione nonché adoperarsi affinché esso 
venga rispettato. 
2. Il Direttore del Dipartimento e la Commissione del Senato per l'attuazione del 
Codice etico per la didattica ex art. 11 del Codice sono gli organi che garantiscono 
l'attuazione del Codice. 
 
 

Art. 11 
Commissione del Senato per l’attuazione del Codice etico per la didattica 

 
1. Il  soggetto garante del rispetto del presente "Codice etico per la didattica" è la 
Commissione del Senato accademico per l'attuazione del Codice etico per la didattica 
(da ora “Commissione”), composta dal Rettore e dai Presidenti delle Commissioni 
permanenti del Senato ex art. 11 del Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 1669 
del 11.8.2010. 
2. I membri della Commissione agiscono con indipendenza e imparzialità di giudizio e 
operano nel rispetto più assoluto del principio di riservatezza.  
3. La Commissione svolge le funzioni istruttorie e decisorie in merito al rispetto del 
Codice di cui al successivo art. 12. 
4. La Commissione, su richiesta del Senato accademico, propone al Senato stesso 
massime di indirizzo e linee guida:  
a) raccomandazioni sui comportamenti e prassi da adottare;  
b) pareri sulla conformità al Codice di atti, provvedimenti e procedimenti di Ateneo il 
cui contenuto o campo di applicazione implichi valutazioni di tipo etico, anche 
formulando proposte di modifiche o miglioramenti;  



 

CGIL-UMBRIA 
 

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

 

21/22 

 
 

Art. 12 
Procedimento di accertamento delle violazioni e sanzioni  

 
1. Il procedimento per violazione del presente "Codice etico" è promosso da chiunque, 
interno all'Università, ne abbia interesse, nonché d'ufficio dal Direttore del 
Dipartimento. 
2. Le denunce anonime non sono prese in considerazione. Le segnalazioni devono 
essere fatte per iscritto e in forma nominativa, vanno sottoscritte e devono indicare le 
disposizioni del Codice che si assumono violate. Dell'avvio della procedura va data 
contestuale comunicazione all'interessato.  
3. Sentita la persona implicata nel procedimento, il Direttore del Dipartimento, qualora 
ritenga che non vi sia materia per procedere, dispone l'archiviazione della pratica. Del 
procedimento non è data pubblicità, ma del provvedimento di archiviazione è data 
notizia all'interessato che ha promosso il procedimento, il quale, entro 10 giorni, può 
riproporre la sua doglianza alla Commissione. 
4. Qualora il Direttore del Dipartimento ritenga che vi sia materia rilevante dal punto 
di vista del presente "Codice etico", trasmette la documentazione relativa, compreso il 
verbale contenente le dichiarazioni della persona coinvolta nel procedimento, alla 
Commissione. 
5. La Commissione, sentito l’interessato, eventualmente in contraddittorio con l’autore 
della segnalazione, può disporre l’archiviazione della pratica nel caso in cui ritenga non 
vi sia materia per procedere. Della archiviazione dà comunicazione all’autore della 
segnalazione e all’interessato. 
6. Qualora dai fatti emerga una possibile violazione del presente Codice, la 
Commissione assume  l’eventuale  provvedimento  sanzionatorio  entro  60  giorni  dal 
ricevimento  degli  atti  da  parte  del Direttore del Dipartimento. La sanzione  può  
conseguire  soltanto  alla  violazione  di  disposizioni  espressamente  indicate  nella 
segnalazione e il relativo provvedimento  deve essere adeguatamente motivato in 
relazione ai principi del Codice che risultano violati e  alle risultanze dell’istruttoria.  
7. La procedura di cui ai precedenti commi si svolge nel rispetto del diritto alla difesa e 
del principio del contraddittorio. In ogni caso, almeno fino al momento della 
conclusione della procedura, è esclusa qualsiasi forma di accesso alla segnalazione e a 
tutti gli atti della procedura, nonché ogni modalità di comunicazione degli stessi a 
soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti commi, i quali soggetti sono tenuti al 
segreto sui relativi contenuti. 
8. L'interessato a tal fine deve disporre di un adeguato termine, non inferiore a dieci 
giorni dal momento della comunicazione, per prendere visione della segnalazione, 
produrre deduzioni e, se necessario, indicare testimoni a suo favore.  
9. Le sanzioni applicabili per le violazioni del presente Codice, nel rispetto del principio 
di proporzionalità e tassatività, sono:  
-  il richiamo scritto;  
-  il richiamo scritto con segnalazione alla comunità universitaria dell’Ateneo;  
-  il  richiamo  scritto  con  segnalazione  alla  comunità  universitaria  dell’Ateneo  e  
con  esclusione temporanea dall’accesso ai fondi di ricerca di Ateneo. Le  ragioni  
dell’applicazione  di  una  sanzione  più  grave  del  mero  richiamo  scritto  devono  
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essere indicate  espressamente,  in  modo  specifico  e  autonomo,  nella  motivazione  
del  provvedimento sanzionatorio.  
10. Nel caso in cui dall’attività istruttoria emerga che il comportamento segnalato 
possa integrare anche una  violazione  di  natura  disciplinare,  la  Commissione  
sospende  il  procedimento e trasmette gli atti, unitamente ad una relazione 
circostanziata, agli organi di Ateneo preposti.  Al termine  del  procedimento  
disciplinare,  indipendentemente  dall’esito  dello  stesso,  il  procedimento riprende il 
suo corso e tutti gli atti vengono trasmessi dall’autorità disciplinare alla Commissione, 
al quale spetta di valutare se sussistono i presupposti per l’applicazione di una delle 
sanzioni di cui al comma 9.  
11. Nel caso di violazioni al presente Codice attribuibili al Presidente o ai membri della 
Commissione l’attività istruttoria preliminare alla decisione sarà compiuta dal Senato 
accademico 
 

Art. 13 
Norma finale 

 
Resta fermo quanto disposto dal Codice Etico dell’Università di Perugia in tema di pari 
opportunità, di protezione della libertà e della dignità della persona nell’ambiente di 
lavoro, di diritti degli studenti e libertà di insegnamento e di ricerca. 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 

 


