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CGIL-UMBRIA

RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL
13 aprile 2016
Giuseppina FAGOTTI
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA
Care/i Colleghe/i,
in data 13-04-2016, alle ore 9,30 ha avuto luogo una seduta
straordinaria 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
Comunicazioni
Proroga scadenze conseguimento titolo finale corsi di dottorato XXIX ciclo
IL PRESIDENTE

1

Comunica che in merito all’adeguamento della durata dei corsi di dottorato di
ricerca del XXIX ciclo, il MIUR ha recentemente fornito indicazioni in merito e
pertanto l’Ateneo, tenuto conto che tutti i corsi del XXIX ciclo hanno avuto inizio
il 31 dicembre 2013, al fine di garantire a tutti i dottorandi il rispetto della
durata minima di tre anni del dottorato stesso, provvederà ad emettere un
provvedimento di proroga delle scadenze previste, come richiesto dai
Rappresentanti degli Studenti UDU, dandone altresì contestuale comunicazione
ai coordinatori dei corsi e a tutti gli studenti interessati.
Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXXII ciclo –
A.A. 2016/2017 – Parere
Il Senato ha deliberato


2

di esprimere parere favorevole all’attivazione, a seguito del completamento
delle procedure di accreditamento, dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca,
XXXII ciclo, per l’anno accademico 2016/2017 con sede amministrativa
presso questo Ateneo di cui alle schede allegate al presente verbale :
 BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED
INFETTIVE
 BIOTECNOLOGIE
 DIRITTO DEI CONSUMI
 ECONOMIA
 ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
 INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
 MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
 MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE
 POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE
 SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE
 SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA
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SCIENZE CHIMICHE
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
SCIENZE FARMACEUTICHE
SCIENZE GIURIDICHE
SCIENZE UMANE
STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL’EUROPA ANTICA E MODERNA

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per
l’adesione al corso di dottorato consortile in “Matematica, Informatica,
Statistica” e al relativo finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il
XXXII ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Firenze, allegata al presente verbale;
di esprimere parere favorevole al finanziamento di n. 3 borse di dottorato
per il XXXII ciclo per il corso di dottorato in “Civil and Environmental
Engeneering” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Firenze;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra questa
Università e Umbria Cuscinetti S.p.A. con cui è stato previsto il
finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di
ricerca in “Ingegneria industriale e dell’Informazione” – XXXII ciclo – a.a.
2016/2017 di cui all’allegato;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di
collaborazione internazionale con l’Erasmus University Medical Center di
Rotterdam per il corso di dottorato in “BIOLOGIA DEI SISTEMI IN
PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE”, di cui all’allegato al presente
verbale;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di cui
all’allegato al presente verbale con “TECNOLOGY AND CONSTRUCTION
SRL” al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta
formazione nell’ambito dell’Energia e dello sviluppo sostenibile” e che
prevede, tra l’altro, la riserva di un posto ai dipendenti che saranno
ammessi al corso di dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile” a seguito
del superamento della relativa selezione;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di cui
all’allegato con “ETEXIA SRL” al fine di “promuovere e realizzare attività di
ricerca e di alta formazione nell’ambito dell’Energia e dello sviluppo
sostenibile” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto ai dipendenti
che saranno ammessi al corso di dottorato in “Energia e sviluppo
sostenibile” a seguito del superamento della relativa selezione;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di cui
all’allegato con “TEAM DEV SRL” al fine di “promuovere e realizzare attività
di ricerca e di alta formazione nell’ambito della ricerca nel settore del
Precision Farming” e che prevede, tra l’altro, la riserva di due posti ai
dipendenti che saranno ammessi al corso di dottorato in “Energia e
sviluppo sostenibile” a seguito del superamento della relativa selezione;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di cui
all’allegato con il “CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.p.A.” del Direttore del
Dipartimento di Ingegneria al fine di “promuovere e realizzare attività di
ricerca e di alta formazione nell’ambito della ricerca nell’ambito della
Metallurgia” e che prevede, tra l’altro, la riserva di due posti ai dipendenti
che saranno ammessi al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e
dell’informazione” a seguito del superamento della relativa selezione;
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 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di cui
all’allegato con la “SEAMTHESIS S.r.L.” al fine di “promuovere e realizzare
attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della ricerca nell’ambito
della Metallurgia” e che prevede, tra l’altro, la riserva di due posti ai
dipendenti che saranno ammessi al corso di dottorato in “Ingegneria
industriale e dell’informazione” a seguito del superamento della relativa
selezione;
 di esprimere parere favorevole alla distribuzione delle borse finanziate a
valere sui fondi d’Ateneo come di seguito elencato:
Borse a
carico
dell’Ateneo

Corso
BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE
IMMUNITARIE ED INFETTIVE

4

BIOTECNOLOGIE

4

DIRITTO DEI CONSUMI

4

ECONOMIA

4

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZIONE

4

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

4

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE
POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E
GLOBALIZZAZIONE

4

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE
SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA
GEOLOGIA
SCIENZE CHIMICHE
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

4

SCIENZE FARMACEUTICHE

4

SCIENZE GIURIDICHE

4

SCIENZE UMANE
STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL’EUROPA
ANTICA E MODERNA

4

4

4

4
4
4

4
68





di esprimere parere favorevole alla riserva per ciascun corso di
dottorato di un posto con borsa di studio riservato a laureati in
Università estere;
di esprimere parere favorevole al finanziamento a carico dell’Ateneo
della maggiorazione dell’importo della borsa di studio per soggiorno
all’estero calcolata su 6 mesi per ciascun posto per l’intero triennio
stabilendo che l’importo necessario a finanziare i periodi di soggiorni
all’estero eccedenti le mensilità assegnate a ciascun corso sarà a carico
delle strutture proponenti i corsi di dottorato;
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di prendere atto degli spunti di riflessione ed approfondimento contenuti
nel documento "Relazioni annuali 2015 Dottorati di ricerca del XXIX e
XXX ciclo: esito valutazione", predisposto dal Presidio di Qualità in
data 11 aprile 2016, da tenere in considerazione quali input per
miglioramenti futuri del processo di assicurazione della qualità dei corsi
di dottorato.

Commissione Elettorale Centrale: designazione membro supplente
rappresentante studenti.
Il Senato ha deliberato

3

 di designare nella Commissione Elettorale Centrale, di cui all’art. 8 del
Regolamento Generale di Ateneo, quale rappresentante degli studenti in
sostituzione della Dott.ssa Giulia AMATO, un membro supplente che andrà
ad integrare la Commissione Elettorale Centrale per le elezioni delle
rappresentanze studentesche per la rimanente parte del biennio 2015/2016
e che sarà indicato dai rappresentanti degli studenti.

Varie ed eventuali
Oggetto: Mozione Fagotti - Modifiche allo Statuto e al Regolamento
Generale di Ateneo in merito ad alcuni articoli riguardanti il
Personale TAB e CEL

4

Ho inviato al M.R. e a tutti i membri del Senato la mozione che qui allego
in ordine alla revisione dello Statuto e del Regolamento generale per
sanare l’antidemocratica esclusione dal Consiglio di Amministrazione
del Personale TAB/Cel e l’assurdità di un voto ponderato per lo
stesso Personale, pari al dieci per cento degli elettori (Proff. e
Ricercatori), nelle elezioni del Rettore. Altre volte avevo chiesto che si
attuassero tali modifiche, oggi ha ancora più valore e significato viste le
recenti delibere del CdA citate nella mia mozione. Ho pertanto inviato la
stessa richiesta al Prof. Marini, Coordinatore della Commissione “Statuto e
Regolamenti”.
Il Magnifico Rettore ha letto a tutti i membri la mia interpellanza,
ribadendo attenzione nei confronti delle politiche rivolte al Personale
e corrette relazioni tra le parti anche con l’aiuto del Direttore
Generale, si detto favorevole a iniziare il suddetto percorso,
precisando però che fino a maggio è impegnato in delicate e urgenti
problematiche dell’Ateneo.
Ho risposto ringraziandolo, precisando che non metto in dubbio la volontà
dell’Amministrazione nel voler condividere e sanare queste e altre questioni
che ci riguardano, ma anche che il processo di revisione sarà lungo e
complesso e occorre iniziare quanto prima per sanare un vulnus di
democrazia. Il cambiamento è necessario e ineludibile perché nel
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Personale è presente un diffuso disagio e perché vogliamo incidere
sugli indirizzi futuri dell’Ateneo in relazione alle tematiche che ci
riguardano. Su questo saremo fermi e decisi.
Allegato: mozione presentata
Al Presidente
del Senato Accademico
della Università degli Studi di Perugia
Chiar.mo Prof. Franco MORICONI
e p.c.

Al Coordinatore
della Commissione permanente
del Senato Accademico
“Statuto e Regolamenti”
Chiar.mo Prof. Giovanni MARINI

e p.c.

Ai Membri
del Senato Accademico
della Università degli Studi di Perugia
- Loro sedi -

Perugia, 13.04.2016

OGGETTO: Modifiche allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo in merito ad alcuni
articoli riguardanti il Personale TAB e CEL.

Magnifico Rettore,
nella seduta del 22 marzo u.s. al punto n. 4 all’ordine del giorno
abbiamo approvato talune “Modifiche al Regolamento Generale di Ateneo” tra le quali
anche quelle riguardanti le elezioni studentesche.
Credo che dopo tre anni dall’entrata in vigore dello Statuto e successivamente del
Regolamento Generale di Ateneo, sia giusto apportare aggiornamenti e modifiche che
migliorino la qualità di questi due fondamentali atti per la vita della nostra Università,
pertanto ben venga che la prima discussione riguardi anche il punto succitato; condivido
questa scelta perché dimostra, casomai che ce ne fosse ancora bisogno, di quanto lo
Studium tenga in alta considerazione i propri Studenti e le loro esigenze.
Discorso similare riguarda la parte che la sottoscritta rappresenta all’interno del
Senato Accademico e cioè il Personale TAB e CEL; penso che i tempi siano ormai maturi
per poter cominciare a ridiscutere su come migliorare tre aspetti fondamentali per la tutela
di una Categoria che sta contribuendo in maniera più che fattiva al rilancio del nostro
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Ateneo ai livelli superiori che gli competono e che già in passato gli appartenevano.
Le chiedo quindi di cominciare ad analizzare, nell’apposita Commissione
permanente “Statuto e Regolamenti”, i seguenti argomenti:


“Art. 21 - Composizione del Consiglio di Amministrazione” dello Statuto. Art. 72

(Composizione del Consiglio di Amministrazione) del Regolamento Generale di Ateneo.


“Art. 13 - Elettorato attivo alla carica di Rettore” comma 1, lettera c) dello Statuto;



“Art. 31 - Votazioni e proclamazione dell’eletto - commi 1 e 2

del Regolamento

Generale di Ateneo.

Magnifico Rettore, come ho già avuto modo di dichiarare, con la scelta statutaria si
è persa la possibilità di tracciare un modello democratico e partecipativo che, seppur non in
conflitto con la legge, è quasi totalmente diversa nelle altre Università italiane.
In questo Ateneo, solo per citare quanto avvenuto recentemente, il Consiglio di
Amministrazione può prendere decisioni che riguardano il Personale - anche negative
come nel caso della mancata autorizzazione del Contratto decentrato o quelle riguardanti le
proroghe per il Personale a tempo determinato - senza che vi sia la voce di quel Personale
sul quale quelle scelte ricadono, a volte con gravi conseguenze !
Ciò è non solo inaccettabile, ma irragionevole.
In attesa di un suo gradito riscontro, che tutto il Personale TAB e CEL dell’Ateneo
aspetta con grande fiducia, la saluto cordialmente.

Giuseppina Fagotti

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

Giuseppina Fagotti

Cordialmente,
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