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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
4 maggio 2016 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 4-05-2016, 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 

1      APPROVAZIONE VERBALI  
Approvati i verbali delle sedute del 22 marzo e del 13 aprile 2016 

 2      COMUNICAZIONI  

 3     

 REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CARRIERA 
“ALIAS” PER PERSONE IN TRANSIZIONE DI GENERE – APPROVAZIONE 
Il Senato ha deliberato 

di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione 
convocato in data odierna, il “Regolamento per l’attivazione e la gestione di una 
carriera Alias per persone in transizione di genere” nel testo allegato alla 
presente delibera. 
 

 4     

 REGOLAMENTO AULA CECCHERELLI – APPROVAZIONE 
Il Senato ha deliberato 

- di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione 
convocato in data odierna, il “Regolamento Aula Ceccarelli” nel testo allegato 
alla presente delibera; 

- di individuare nell’Economo il responsabile unico per l’Ateneo ai sensi dell’art. 
5, comma 3 u.p. del Regolamento in parola. 

 5     

 RIPARTIZIONE FONDO PER LA GESTIONE DEI LABORATORI SCIENTIFICI - 
ANNO 2016 
Il Senato ha deliberato 

 di recepire e far propria la proposta di riparto tra le Strutture 
Dipartimentali di Area Scientifica, presentata dalla Commissione 
“Servizi e Risorse” in data 06/04/2016, in ordine alla ripartizione delle 
risorse per il “Fondo per la gestione dei laboratori scientifici, per l’anno 
2016”, come da Tabella allegata al presente verbale.  

 5 BIS   

  
PIANO INTEGRATO 2016-2018 – AREA STRATEGICA RICERCA – PROPOSTA 
DI LINEE DI INTERVENTO E DI AZIONE. PARERE 
Ritirato  
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 6     

  
OFFERTA FORMATIVA E REGOLAMENTI DIDATTICI CORSI DI STUDIO – 
A.A. 2016/17 
Il Senato ha deliberato 

 di rendere parere favorevole ai sensi dell’art. 16, c. 2, lett. c) 
all’attivazione per l’a.a. 2016/17 dei corsi di studio riportati 
nell’allegato alla presente delibera (v. allegato in calce al mio 
resoconto); 

 di approvare, nelle more dell’acquisizione del parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti Didattici dei suddetti 
corsi di studio, allegati alla presente delibera. 

 

 7      ASSEGNI DI RICERCA – TIPOLOGIA B – ATTRIBUZIONE – PARERE 
Approvato 

 8     

 PROPOSTA DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA DI 
CONFERIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE “HONORIS CAUSA” IN 
FISICA (CLASSE LM-17) AL PROF. TAKAAKI KAJITA 
Approvato 

 9     

 REGOLAMENTO DIDATTICO DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 
FEED AND FOOD SAFETY FOR HUMAN HEALTH A.A. 2016/2017 – 
APPROVAZIONE. 
Approvato 

 10     

 ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEL MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN 
“GESTIONE SANITARIA E PRODUTTIVA DELL’ALLEVAMENTO OVINO E 
CAPRINO” AA.AA. 2016/2017- 2017/2018 – PARERE 
Approvato 

 11     
 RIEDIZIONE MASTER DI I LIVELLO IN “TECNOLOGIE BIRRARIE – 
BREWING TECHNOLOGIES” A.A. 2016/2017- PARERE 
Approvato 

 12     
 RIEDIZIONE MASTER DI II LIVELLO IN “SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
E IGIENE DEGLI ALIMENTI” A.A. 2016/2017- PARERE 
Approvato 

 13     

 RIEDIZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI ALTA FORMAZIONE IN 
“PROGETTAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DELL’ORATORIO” A.A. 
2016/2017- PARERE 
Approvato 

 14     

 
 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
MASTER INTERATENEO DI II LIVELLO IN “AGRI – FOOD 
QUALITY”A.A.2016/2017 – PARERE 
Approvato 

 14 BIS   

  
CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 
(STAGE) TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI VERONA 
Approvato 
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 15     

 DETERMINAZIONE DEL 5% DELL’ORGANICO DEI PROFESSORI E DEI 
RICERCATORI DI RUOLO A.A. 2016/2017 - LEGGE N. 240/2010, ART.23, 
COMMA 1 – PARERE 

Il Senato ha deliberato 

di rendere parere favorevole al riparto tra i Dipartimenti del 5% dell’organico 
dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo entro cui poter 
attivare i contratti di insegnamento a titolo gratuito ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, Legge 240/2010 per l’a.a. 2016/17, secondo le modalità di calcolo 
esplicitate in premessa e come riportato nella tabella allegata alla presente 
delibera. 

 

Nota: si è valutato di procedere in via provvisoria a tale conteggio 
prendendo a riferimento il presunto organico docenti d’Ateneo al 31/12/2016 
pari a 996 unità e addivenendo al conteggio delle quote di contratti medesimi 
nella disponibilità dei singoli Dipartimenti in base ai relativi organici, con 
arrotondamento all’unità superiore per frazioni uguali o maggiori a 0,5. 

 16     

 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE 
Il Senato ha deliberato 

 approvare, nelle more di emanazione del Decreto del Presidente del 
Consiglio con cui sono stabiliti gli indirizzi della programmazione del 
personale delle Università del triennio 2016-2018, la seguente 
programmazione del fabbisogno di personale docente: 
 

1. destinazione di 0,7 p.o., derivanti dal contingente 2014, alla copertura di 
un posto di Professore di II fascia per il SC 06/G1 – SSD MED/38 – 
Pediatria Generale e Specialistica – per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche e Biomediche; 
 

2. di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, 
assegnandone uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi 
Dipartimenti di deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e 
di ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari 
dove effettuare la procedura di chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 
18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far gravare gli 11,20 
p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette, così come di seguito 
riportato: 

     per 1,05 sul Contingente 2014 
     per 8,7   sul  Contingente 2015   
     per 1,45 sul Contingente 2016 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.11.2016, 
riportandosi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 
Amministrazione in ordine alla copertura economica di detti posti. 
 

3. di accantonare 2,00 p.o., derivanti dal contingente 2016, per posti di 
professori di I fascia, da assegnare successivamente all’emanazione del 
Decreto con cui verrà approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 
206, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), un piano 
straordinario per la chiamata di professori di prima fascia. 
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 17     

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

Il Senato ha deliberato 

di esprimere parere favorevole alla 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 
Ingegneria, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
 
1) - di esprimere parere favorevole 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 09/C1 –Macchine e sistemi per 
l’energia e l’ambiente  -  SSD ING-IND/08 –  Macchine a fluido – per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio e definizione di 
sistemi innovativi per la riduzione delle emissioni inquinanti da sistemi 
propulsivi e di conversione dell’energia “ i cui costi complessivi pari ad € 
110.000,00 gravano interamente su fondi esterni e più precisamente su 
finanziamenti erogati dalle Società Magneti Marelli S.p.A. e Allimep s.r.l.; 

 

 18     

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

Il Senato ha deliberato 

1) di esprimere parere favorevole alla 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, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole 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 pieno, 
per il settore concorsuale 11/A3- Storia Contemporanea – SSD M-
STO/04- Storia Contemporanea – per partecipare al seguente progetto di 
ricerca “Le migrazioni in Italia e in Europa dal secondo dopoguerra ad 
oggi”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni derivanti 
dal finanziamento della Conferenza Episcopale Umbra; 

 

 19     

 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 LETT. A) – 
LEGGE 240/2010 – PARERE SU AUTORIZZAZIONE N. 2 POSTI. 

Il Senato ha deliberato 

1) di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 2 posti 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 
Ingegneria per le esigenze del CIRIAF, così come richiamata in premessa e 
di conseguenza: 
 

- di esprimere parere favorevole all’emanazione di un bando per 
l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a tempo 
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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 09/C2- Fisica tecnica e ingegneria 
nucleare -  SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale - per 
partecipare al seguente progetto di ricerca: “Energia e sostenibilità 
ambientale della risorsa idrica” i cui costi complessivi gravano 
interamente su fondi esterni e più precisamente su finanziamenti del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
 
- di esprimere parere favorevole 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 09/C2- Fisica tecnica e ingegneria 
nucleare -  SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale- per partecipare 
al seguente progetto di ricerca: “Integrazione tra tecnologie  energetiche 
da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili” i cui costi complessivi gravano 
interamente su fondi esterni e più precisamente su finanziamenti del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
 

2) di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione inerente 
la copertura del costo relativo ai posti suddetti. 

 

 20     

 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 - COMMA 
3, LETT. A) DELLA L. 240/2010: APPROVAZIONE PROPOSTE DI CHIAMATA 
A VALERE SUI FINANZIAMENTI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI PERUGIA (II BLOCCO). PARERE. 

Il Senato ha deliberato 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 
Biomediche nella seduta del 02.03.2016, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio del 
Dott. Stefano PAGANO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale –
06/F1- Malattie odontostomatologiche – SSD MED/28 – Malattie 
odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche - Università degli Studi di Perugia; 
- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a 
decorrere dal 16 Maggio 2016, da stipulare con il Dott. Stefano PAGANO. 

 
2) di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie nella seduta del 07.04.2016, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio del 
Dott. Stefano COVINO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
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tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 
05/I2- Microbiologia- SSD BIO/19- Microbiologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di 
Perugia; 
- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a 
decorrere dal 16 Maggio 2016, da stipulare con il Dott. Stefano COVINO; 
 
3) di conformarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
ordine alla copertura economica dei posti di cui sopra. 

 

 21     
 PROROGA CONTRATTO N. 9/2013 – RICERCATORE TEMPO DETERMINATO 
EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) LEGGE 240/2010. PARERE. 
Approvato 

 22     
 PROROGA CONTRATTO N. 16/2013 – RICERCATORE TEMPO DETERMINATO 
EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) LEGGE 240/2010 – PARERE. 
Approvato 

 23     
 RICHIESTE DI INCARICHI ESTERNI ALL’ATENEO DI PERSONALE DOCENTE: 
PARERE VINCOLANTE. 
Approvato 

 24     

 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE TECNICO, 
AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO E C.E.L.  
 
Il Senato ha deliberato 
 

 di esprimere parere favorevole ad apportare le seguenti modifiche 
alla programmazione del fabbisogno di personale tecnico 
amministrativo, bibliotecario e CEL a valere sui punti organico del 
contingente 2013 e 2014: 
 

– rimodulazione della programmazione dei punti 
organico  2014 destinati al personale tecnico 
amministrativo, bibliotecario e CEL, confermando 
utilizzazione 0,15 p.o. a valere sul contingente 2014 
del personale docente, già deliberata dal Senato 
Accademico del 20.11.2015 e dal Consiglio di 
Amministrazione del 25.11.2015; 
 

– trasformazione delle n. 8 unità di cat. C e n. 1 unità di 
cat. D, relative alla procedura di stabilizzazione, a valere sui 
p.o. 2013  e 2014, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, prevedendo: 
o n. 10 unità di cat. C al 70%, di cui 8 unità appartenenti 

all’area amministrativa e 2 unità appartenenti all’area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

o n. 2 unità di cat. D all’80%, di cui 1 unità appartenenti 
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all’area amministrativo/gestionale e 1 unità appartenenti 
all’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
 

– di individuare, nell’ambito dell’Amministrazione 
Centrale, le ulteriori posizioni di n. 2 unità di cat. C e n. 1 
unità di cat. D, a tempo parziale come sopra indicato, 
interessate alle procedure di stabilizzazione del personale a 
tempo determinato, come segue:  
 
o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso il Presidio 

di valutazione della ricerca –Area Progettazione, 
Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso l’Ufficio 
offerta formativa – Area offerta formativa, 

o n. 1 posto di cat D area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati  presso l’Ufficio Gestione energetica 
degli edifici - Area Gestione amministrativa e Patrimonio; 

 
 di esprimere, nelle more dell’adozione del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri con cui sono stabiliti gli indirizzi della 
programmazione del personale delle Università del triennio 
2016/2018, nonché della definitiva assegnazione dei punti 
organico 2015, 2016, 2017 e 2018,  parere favorevole alla 
seguente programmazione del fabbisogno del personale: 

  
– individuazione,  le posizioni interessate alle procedure di 

stabilizzazione, di cui al D.L. 101/2013 citato, del 
personale a tempo determinato, come segue:  
o n. 1 posto di cat. C area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati presso l’Ufficio Mobilità studenti –Area 
relazioni internazionali 

o n. 1 posto di cat. C area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati presso l’Ufficio Relazioni Internazionali 
Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale – Area 
relazioni internazionali 

o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso l’Ufficio 
Rilevazione Presenze – Area personale tecnico 
amministrativo 

o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso l’Ufficio 
Tasse e Studenti Stranieri – Area offerta formativa 

o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso Ufficio 
Offerta Formativa – Area offerta formativa 

o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso l’Ufficio 
Promozione e Servizi agli Studenti – Area promozione 
orientamento e servizi agli studenti 

o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso il Servizio 
Statistico Informatico – Ripartizione Didattica 
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o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso l’Ufficio di 
Segreteria – Ripartizione Didattica  

o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso il CIRIAF  
o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso il Centro 

Linguistico di Ateneo  
o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso il 

Dipartimento Medicina Sperimentale  
o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso il 

Dipartimento di Medicina  
o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza  
o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso il 

Dipartimento di Ingegneria  
 

– individuazione delle posizioni interessate alle procedure 
di stabilizzazione, di cui all’art 35 comma 3 bis lett.a) del 
D.Lgs. n.165/01 citato, del personale a tempo determinato, 
per sopperire prioritariamente alle esigenze del core business 
dell’Ateneo come segue: 
o n. 2 posti di cat. C area amministrativa presso la Ripartizione 

Didattica, 
o n. 1 posto di cat. C area amministrativa presso la 

Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie, 
o n. 1 posto di cat. C area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati presso la Ripartizione Tecnica, 
o n. 1 posto di cat. D area amministrativa-gestionale presso la 

Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie, 
o n. 1 posto di C.E.L. presso il Centro linguistico di Ateneo; 

 
– assegnazione al personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario e CEL n. 8.62 p.o derivanti dai contingenti 
2015, 2016, 2017 e 2018 (calcolati al 30% dei punti 
organico dei cessati del personale T.A.B.),  da destinare 
come segue: 
1. 3,68 p.o. destinati alle procedure di stabilizzazione di 

cui all’art 35 comma 3 bis del D.Lgs. n.165/2001 e 
all’art, 4 comma 6 del D.L. n.101/2013 convertito in 
L.n. 125/2013 e così ripartiti: 
 

CAT. Unità % part 
time p.o. p.o. 

totali normative 

C 

14 di cui  
12  area amm/va 

2 area tecn, tec-scient 
ed elaboraz dati 

70% 0,18 2,52 
Art. 4 co 6  
DL 
101/2013 

C 4 70% 0,18 0,72 art 35 co 
3bis 
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lett.a) - 
D.lgs 
165/2001 

D 1 80% 0,24 0,24 

art 35 co 
3bis 
lett.a) - 
D.lgs 
165/2001 

CEL 1 100% 0,20 0,20 

art 35 co 
3bis 
lett.a) - 
D.lgs 
165/2001 

 
 

2. 4,90 p.o. destinati all’accesso dall’esterno e così 
ripartiti: 
 

CAT. Unità % part 
time p.o. p.o. 

totali normative 

B3 21 70% 0,14 2,94  

C 6 70% 0,18 1,08 

art 35 co 
3bis lett. 
a) - D.lgs 
165/2001 
– quota 
esterna 

D 2 80% 0,24 0,48 

art 35 co 
3bis lett. 
a) - D.lgs 
165/2001 
– quota 
esterna 

CEL 2 100% 0,20 0,40 

art 35 co 
3bis lett. 
a) - D.lgs 
165/2001 
– quota 
esterna 

 
con un residuo di 0,04 p.o. 
 

– attivazione di  entrambe le due diverse procedure di 
“stabilizzazione” definite procedura speciale a regime  (art. 35 
comma 3/bis lett.a) D.L.gs 165/01) e procedura speciale 
transitoria (art. 4 D.L. 101/13); 

– alla proroga di cui all’art. 4 comma 9 del D.L. n. 101/2013, 
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convertito in L. n.125/2013, del personale a tempo 
determinato, nel rispetto della programmazione, dei vincoli di 
bilancio e dei limiti di spesa 

– all’emissione dei relativi bandi, dando mandato al Direttore 
Generale di adottare tutti gli atti di competenza, nel rispetto 
dell’effettiva assegnazione dei punti organico. 

 
Nota: Il Rettore e il Direttore Generale hanno illustrato il piano 
organico da qui al 2018 per l’assunzione a tempo indeterminato 
dei cd “precari” , le cui linee programmatiche erano state 
approvate dal CdA nella seduta del 13 aprile u.s. (v. delibera in 
“bacheca” dell’Ateneo: 
http://sites.unipg.it/servizi/bacheca/governance/1204-delibere-del-cda-
straordinario-del-13-aprile-2016 ).  
Il M.R. ha ringraziato tutti, comprese le Organizzazioni Sindacali 
che si sono attivate insieme a lui per superare le problematiche. 
Il Direttore Generale ha dichiarato di aver lavorato per la migliore 
soluzione possibile, in base alla normativa vigente, ai punti 
organico disponibili e alle problematiche di bilancio, situazione 
aggravata dalla nota sentenza che ha reso pressoché impossibile 
una serie di proroghe. Soluzione parziale considerando l’alto 
numero di personale a tempo determinato che lavora ed ha 
lavorato in Ateneo, ma l’unica in grado di dare una risposta che 
preveda assunzioni e proroghe dei contratti. Ciò è stato possibile 
lavorando ad un progetto su un arco temporale più ampio con un 
“pacchetto” di P.O. scaturito dai pensionamenti del personale da 
qui al 2018 (basandosi per ora solo sulla quota del 30% delle 
cessazioni in attesa della definizione dei P.O. da parte del 
Ministero) e attivando i due percorsi previsti dal DL 101.  
 
Il mio intervento. 
Sono subito intervenuta, primo intervento dopo la premessa del 
M.R. e del D.G., ricordando le fasi della vicenda - alcune 
drammatiche per coloro che hanno perso il lavoro - e per 
dichiarare e chiedere quanto segue: 
 
1. Prendo atto dell’impegno di questa Amministrazione per 

cercare di risolvere questa grave problematica e soddisfatta 
che finalmente abbia attuato una programmazione 2015 – 
2018 che era quanto andavo chiedendo da anni sia al tavolo 
sindacale che con mozioni in questo consesso, quale unica 
strada percorribile per dare finalmente risposte e fare 
chiarezza. 
 

2. Esprimo parere favorevole alla rimodulazione della 
programmazione 2013/14 che, pur abbassando la percentuale 
di contratti a tempo indeterminato al 70% e 80%, permette 
però un maggior numero di posti. 
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3. Esprimo parere favorevole all’attivazione delle due diverse 

procedure concorsuali, quella “speciale transitoria” e quella a 
“regime” [il comma a) e non il comma b) e dell’art. 35 c. 3/bis 
che avrebbe introdotto ulteriori problematiche],  peraltro 
previste dal DL 101 e dalla Circolare 5/2013 della Funzione 
pubblica.  
 

4. A proposito di quanto sopra e delle proroghe che sono indicate 
in delibera e cioè quelle derivanti dalla procedura speciale 
transitoria D.L. 101/2013, chiedo però che siano adottati tutti i 
possibili interventi per attuare altre proroghe anche ai sensi 
del “35 c. 3 bis - come previsto dalla norma ed esplicitato nella 
circolare 5/2013 - e ai sensi dell’accordo sottoscritto in Ateneo 
tra l’Amministrazione e le OO.SS. 

 
5. Il numero di posti programmati (32 quale quota “interna” – 31 

“esterna”) sono infatti il massimo che si poteva ottenere con la 
quota dei Punti Organico derivante dalle cessazioni del 
personale TAB/Cel, ma speravo in una maggiore “disponibilità” 
dei P.O. derivanti dalle cessazione del personale docente. 
Comprendo le giuste aspettative dei vincitori di concorso da 
associato e/o ordinario, ma questo è un problema gravissimo 
che si ripercuote sulla vita familiare di molte persone che 
hanno perso/stanno perdendo il lavoro. 

 
6. Come pure è molto grave un altro dei problemi che affligge 

questo Ateneo, di cui sono certamente a conoscenza – per 
esperienza diretta – sia i Direttori dei dipartimenti, membri di 
questo consesso, che l’Amministrazione. Sto parlando del 
sottoinquadramento del Personale TAB. Soprattutto di quel 
Personale di Cat. B e C che da anni svolge mansioni superiori 
senza alcun riconoscimento. E’ cosa certa la problematica 
legislativa che ha cambiato radicalmente le modalità 
concorsuali che hanno di fatto impedito le progressioni 
verticale, ma è altrettanto vero che il problema va risolto 
assolutamente e preso subito in considerazione. Chiedo uno 
sforzo al Magnifico Rettore, al Direttore Generale e ai membri 
del SA riguardo la programmazione di progressioni verticali, 
facendo presente che il Personale vive questa condizione con 
estremo disagio e frustrazione, pur continuando a svolgere le 
mansioni con responsabilità, per il buon funzionamento 
dell’Ateneo. 

 
 Il Magnifico Rettore ha preso atto delle mie richieste e si è 
associato al mio disagio e preoccupazione per l’intera vicenda 
dei “precari”, rispondendomi che anche lui l’ha vissuta con 
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estrema preoccupazione e vicinanza alle problematiche delle 
persone,  che l’impegno a risolvere la questione è stato uno 
dei suoi punti programmatici nella campagna elettorale, 
promessa che voleva ad ogni costo mantenere. Che questa 
programmazione è certamente non risolutiva per tutto il 
precariato, ma che è stata l’unica possibile per rispettare i 
limiti di bilancio.  
 

 25     

 INTEGRAZIONE LABORATORI DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE  
Il Senato ha deliberato 
 
 di riunire i due Laboratori segnalati dal Direttore del Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie, laboratorio Didattico di Bioinformatica 
per Biotecnologie e Laboratorio di Biotecnologie, alla luce della uniformità 
della materia trattata, dell’ubicazione e del medesimo corso di Laurea di 
riferimento, in un unico laboratorio denominato “Laboratorio di 
Biotecnologie”; 
 

 di approvare l’integrazione dell’elenco dei laboratori presenti 
presso il Dipartimento Chimica, Biologia e Biotecnologie con il 
riconoscimento del nuovo laboratorio denominato “Laboratorio di 
Biotecnologie” secondo la scheda di cui all’allegato al presente verbale;  
 

 di trasmettere al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
l’elenco finale dei laboratori approvati.  
 

 di trasmettere l’esito della delibera alla Commissione per l’analisi 
della complessità dei laboratori nominata con D.R. n. 521 del 31/03/2016. 

 

 26     

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E IL 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA PER 
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO ED 
INNOVAZIONE NELL’AMBITO DELLE SCIENZE INFORMATICHE E 
DELL’INFORMATION TECHNOLOGY. 
Approvato 

 27     

 ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E LA 
SOCIETÀ PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE DELL’AEROPORTO 
REGIONALE UMBRO S. EGIDIO S.A.S.E. S.P.A. 
Ritirato 

 28      RATIFICA DECRETI  
 29      VARIE ED EVENTUALI  
Sono disponibile per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito ai punti 

suddetti. 

Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 

 

************************************************************ 
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Allegato p. n. 6 (Offerta formativa e Regolamenti didattici) 

 
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2016/17 

 
Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
 
Corsi di laurea Classe 
CHIMICA L-27 
SCIENZE BIOLOGICHE L-13 
BIOTECNOLOGIE  L-2 
SCIENZE BIOMOLECOLARI E AMBIENTALI LM-6 
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI LM-8 
SCIENZE CHIMICHE LM-54 
SCIENZE E TECNOLOGIE NATURALISTICHE E AMBIENTALI LM-60 
 
Dipartimento di ECONOMIA 
 
Corsi di laurea Classe 
ECONOMIA AZIENDALE (Perugia) L-18 
ECONOMIA AZIENDALE (Terni) L-18 
ECONOMIA DEL TURISMO L-18 
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE LM-77 
ECONOMIA E MANAGEMENT INTERNAZIONALE LM-77 
ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE LM-77 
FINANZA E METODI QUANTITATIVI PER L’ECONOMIA LM-16 & LM-83 
 
Dipartimento di FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE 
 
Corsi di laurea Classe 
FILOSOFIA e SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  L-5 & L-24 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE L-19 
SCIENZE PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA  L-40 
CONSULENZA PEDAGOGICA E COORDINAMENTO DI INTERVENTI FORMATIVI LM-85 
SCIENZE SOCIOANTROPOLOGICHE PER L'INTEGRAZIONE E LA SICUREZZA SOCIALE LM-88 & LM-1 
FILOSOFIA ED ETICA DELLE RELAZIONI LM-78 
VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA 
SALUTE LM-51 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM-85 bis 
 
Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA 
 
Corsi di laurea Classe 
FISICA L-30 
GEOLOGIA L-34 
FISICA LM-17 
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE LM-74 
GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI LM-74 
 
Dipartimento di GIURISPRUDENZA 
 
Corsi di laurea Classe 
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E AMMINISTRATIVO L-14 
GIURISPRUDENZA LMG/01 
 
Dipartimento di INGEGNERIA 
 
Corsi di laurea Classe 
INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA L-8 
INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA L-8 
INGEGNERIA INDUSTRIALE L-9 
INGEGNERIA MECCANICA LM-33 
INGEGNERIA INDUSTRIALE  LM-33 
INGEGNERIA INFORMATICA E ROBOTICA LM-32 
INGEGNERIA ELETTRONICA PER L’INTERNET –OF-THINGS LM-29  
 
Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
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Corsi di laurea Classe 
INGEGNERIA CIVILE L-7 
INGEGNERIA CIVILE  LM-23 
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO LM-35 
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA LM-4 C.U. 
 
Dipartimento di LETTERE, LINGUE, LETTERATURE E CIVILTA’ ANTICHE E MODERNE 
 
Corsi di laurea Classe 
LETTERE L-10 
BENI CULTURALI L-1 
LINGUE E CULTURE STRANIERE L-11 
CIVILTA’ CLASSICHE LM-15 
ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA LM-14 
LINGUE, LETTERATURE COMPARATE E TRADUZIONE INTERCULTURALE LM-37 
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE LM-2&LM-89 
 
Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA 
 
Corsi di laurea Classe 
INFORMATICA L-31 
MATEMATICA L-35 
INFORMATICA LM-18 
MATEMATICA LM-40 
 
Dipartimento di MEDICINA 
 
Corsi di laurea Classe 
INFERMIERISTICA (Foligno) L/SNT1 
SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATE LM-67 & LM-68 

SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, VETERINARIE E FORENSI LM-9 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE LM/SNT1 
MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 
 
Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE 
 
Corsi di laurea Classe 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  L-22 
INFERMIERISTICA (Perugia) L/SNT1 
INFERMIERISTICA (Terni) L/SNT1 
LOGOPEDIA L/SNT2 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO L/SNT3 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO L/SNT4 
 
Dipartimento di MEDICINA VETERINARIA 
 
Corsi di laurea Classe 
PRODUZIONI ANIMALI  L-38 
MEDICINA VETERINARIA LM-42 
 
Dipartimento di SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI  
 
Corsi di laurea Classe 
SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI L-25 
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI L-26 
ECONOMIA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE L-26 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI LM-7 
SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE LM-69 
TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI LM-70 
SCIENZE ZOOTECNICHE  LM-86 
 
 
 
 
 
Dipartimento di SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
 
Corsi di laurea Classe 
FISIOTERAPIA  L/SNT2 
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OSTETRICIA L/SNT1 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA L/SNT3 
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE LMSNT/2 
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA LM-46 
 
Dipartimento di SCIENZE FARMACEUTICHE  
 
Corsi di laurea Classe 
FARMACIA LM-13 
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE LM-13 
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE LM-9 
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE UMANA  LM-61 
 
Dipartimento di SCIENZE POLITICHE  
 
Corsi di laurea Classe 
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI L-36 
SERVIZIO SOCIALE L-39 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  L-20 
RELAZIONI INTERNAZIONALI  LM-52 
SCIENZE DELLA POLITICA E DELL’AMMINISTRAZIONE LM-62 & LM-63 
SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI LM-87 
COMUNICAZIONE PUBBLICA, DIGITALE E D’IMPRESA  LM-59 
 

 


