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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
24 maggio 2016 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 24-05-2016, 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 verbali del 4 e 18 maggio 2016 

 2      Comunicazioni 

 3     

 Assegni di ricerca – tipologia B – Attribuzione-Parere 
Il Senato ha espresso parere favorevole 
 

   all’attribuzione del seguente assegno di ricerca e all’emanazione del bando di 
concorso: n. 1  Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo 
“Materiali elettroattivi nanostruttrurati per la generazione di energia” del 
Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA Responsabile Prof. Maurizio MATTARELLI a 
valere su Fondi FCRPG16MAT - UEPROTEUS per un importo lordo di € 25.771,12 e  
il relativo bando di concorso per l'ammissione alla selezione, con previsione di 
scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione; 

 

 4     
 Convenzioni per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca – 
parere 
Il Senato ha espresso parere favorevole 
 

 5     

 Convenzione finanziamento n.1 borsa di studio corso di dottorato di ricerca 
in “Ingegneria industriale e dell’informazione” – XXXII ciclo - A.A. 
2016/2017 – Parere. 
Il Senato ha espresso parere favorevole 
 

 6     

  Convenzione per collaborazione internazionale con la West Pomeranian 
University of Technology Szczecin - Corso di dottorato in Ingegneria 
industriale e dell’informazione – XXXII ciclo – Parere 
Il Senato ha espresso parere favorevole 
 

 6 bis
   

 Modifica al Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 
n.240  
Approvato 
 

 7      Regolamento didattico del Master universitario di II livello in “Sanità 
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pubblica veterinaria e igiene degli alimenti (Veterinary public health and 
food hygiene)” A.A. 2016/2017 – approvazione 
Approvato 
 

 8     
 Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e IBM Italia di 
collaborazione per il master universitario di secondo livello in “Data Science” 
Approvato 
 

 9     
 Istituzione e attivazione master universitario di I livello in “Medical 
Biotechnology” A.A. 2016/2017 – parere. 
Il Senato ha espresso parere favorevole 
 

 10  
   

 Riedizione master universitario di II livello in “Tecnologie farmaceutiche e 
attività regolatorie” A.A. 2016/2017 – parere. 
Il Senato ha espresso parere favorevole 
 

 11  
   

 Riedizione del Corso di Formazione Permanente e Continua per 
l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti tecnici d’Ufficio -
a.a. 2016/2017 – Parere 
Il Senato ha espresso parere favorevole 
 

 11  
bis   

 Proposta di conferimento Laurea Magistrale 'Honoris Causa' in Scienze e 
Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate (classe 
LM-92) a Claudio Ranieri 
 
Approvato 
 

 12  
   

 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) 
della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere su 
finanziamenti esterni – PARERE. 
Il Senato ha espresso parere favorevole 

 

 13  
   

 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 espresso parere favorevole 
 

 13  
bis   

 Proroga contratti n. 2/2013, n. 3/2013 e n. 7/2013 – Ricercatori tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 – PARERE. 
Il Senato ha espresso parere favorevole 
 

 14  
   

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

 14  
bis   

 Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere vincolante  
Il Senato ha espresso parere favorevole 
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 15  
   

 Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11 
del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 - a.a. 2016/2017 – Parere. 

Il Senato ha espresso deliberato 
 
 di esprimere parere favorevole, per quanto espresso in narrativa, al 

finanziamento per l’a.a. 2016-2017, delle attività di collaborazione a tempo 
parziale per n. 486 studenti per 150 ore di attività ciascuno, per un importo 
di €  750,00 a studente per un totale pari ad € € 364.500,00, (aderendo 
all’ipotesi lett. e) somma che trova copertura nell’importo disponibile a 
bilancio di € 364.666,48 sulla voce COAN 04.09.02.01.01 “Borse di 
collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 13 L. 390/91” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN del Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016. 

 16  
   

 Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute 
dalle Università: adempimenti a seguito dell’art. 1, commi 611 e 612 della 
Legge 23.12.2014 n. 190 – parere.  
 

Il Senato ha deliberato  

di esprimere parere favorevole, in attuazione del piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell’Università 
degli Studi di Perugia, al recesso dalle società CRATI SCARL e POLO 
D'INNOVAZIONE DI GENOMICA, GENETICA E BIOLOGIA SCARL e alla messa in 
liquidazione della società I.TRAS.TE SCARL alla sua naturale scadenza prevista 
per il 31 dicembre 2016. 

 

 17  
   

 Accordo quadro per la diffusione e l’implementazione di buone pratiche di 
alternanza scuola-lavoro tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio 
Scolastico Regionale dell’Umbria, Regione Umbria e Confindustria Umbria - 
Associazione degli industriali dell’Umbria 
 
Approvato 

 17 
 bis   

 Accordi per il rilascio del doppio titolo – Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione 
Approvati 
 
gli Accordi per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e 
L.U.D.E.S. Libera Università di Scienze Umane e Tecnologiche (Malta) e tra 
l’Università degli Studi di Perugia e l’Universidad de Salamanca (Spagna), a valere 
rispettivamente per il corso di laurea triennale in “Scienze dell’investigazione e la 
sicurezza” (Classe L-40) e per il corso di laurea magistrale in “Filosofia ed Etica 
delle Relazioni” (Classe LM-57) A.A. 2016/17. 

 

 18  
   

 Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Fondazione "I.T.S. 
Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo in breve ITS 
Umbria" 
Approvato 
 

 19   Centro Interuniversitario di ricerca sulle reazioni pericicliche e sintesi di 
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   sistemi etero e carbociclici - parere sul rinnovo della convenzione istitutiva e 
sulla designazione del rappresentante dell’Ateneo.  
Il Senato ha espresso parere favorevole 
 

 20  
   

 Centro Interuniversitario Per L’Ambiente (CIPLA). Designazione del 
rappresentante dell’Ateneo: parere.  
Ritirato per il completamento dell’istruttoria 
 

 21  
   

 Ratifica decreti 
Approvato 

 22  
   

 Varie eventuali 
  
Ho presentato due interpellanze: 
 

1° intervento: Mense  
(Medicina/Agraria/Ingegneria/Via Pascoli) 

 
I Rappresentanti degli studenti in SA e in CdA (UDU) hanno presentato una 
richiesta riguardante la revisione del nuovo regolamento dell’Azienda 
Ospedaliera per la fruizione del servizio mensa (regolamento 
modificato in data 22-3-16) chiedendo di inserire i Medici specializzandi e 
Dottorandi di ricerca tra i fruitori del servizio mensa a tariffa ridotta. 
Sono subito intervenuta per dichiararmi d’accordo con la mozione 
dell’Udu, ma anche per presentare la mia richiesta e altre 
considerazioni, di ordine politico e sociale: 
a. Chiedo che il M.R. intervenga al più presto presso l’Azienda Ospedaliera 

per proporre la  modifica dell’art. 2, comma 1, (Soggetti aventi 
diritto) del REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA dell'Azienda 
Ospedaliera di Perugia: tra i fruitori del servizio mensa, oltre al 
Personale Universitario Convenzionato (lett. b) si aggiunga 
all’elenco anche il Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario 
della Università degli Studi di Perugia, non convenzionato ma in 
servizio presso il Polo del Santa Maria della Misericordia.  
Chiedo che il Personale universitario abbia perlomeno il diritto di 
accedere alla mensa seppur a prezzo intero (comunque conveniente, 
visto che si parla di euro 4,73 per un pasto completo); 
 

b. Vorrei inoltre capire a chi è stato inviato il Regolamento in oggetto, 
premesso che nel suddetto è stato deliberato, dall’Azienda Ospedaliera, 
di trasmetterlo per conoscenza al Preside della Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Perugia. Forse non si sono accorti che non 
esistono più da anni né Presidi né Facoltà? A chi è stato trasmesso? 
Non ne sarei venuta a conoscenza se non fosse stato per i 
Rappresentanti degli Studenti! 
 

c. Mi collego a questo fatto per porre l’attenzione sulla gestione delle altre 
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mense universitarie (Ingegneria/Agraria/Pascoli), sia sul piano politico 
che sociale. 
In primo luogo chiedo: come è possibile che l’Azienda Ospedaliera 
faccia pagare 4,73 euro per un pasto completo a prezzo intero mentre 
nelle altre mense universitarie si paga molto di più, anzi si raddoppia? 
Sono a conoscenza, per esempio, che a Ingegneria pagano 7,50 euro a 
parità di pasto (primo, secondo, contorno, pane, frutta e acqua) e che, 
sempre ad Ingegneria, l’Adisu dovrebbe aver dato la gestione alla 
Società CAMST. E’ il subappalto la causa della forte differenza dei prezzi?  
 

d. Inoltre chi è il proprietario dei locali dove insistono tutte le mense, chi le 
gestisce? Come? Chiedo di approfondire la tematica riguardo tutte 
le mense universitarie e propongo una commissione per valutare 
ogni possibilità e approfondimento, che porti ad un risparmio per il 
personale e, nel contempo, migliore qualità, ma anche per verificare 
dove queste mancano e/o mancano altri servizi simili. 

 
Non è possibile che tra dipendenti della stessa istituzione vi sia una 
differenza così ampia di trattamento. 
E’ anche un problema sociale che spero Lei voglia e contribuisca a 
sanare, il Personale TAB si aiuta anche attraverso questo tipo di 
azioni. 
 
Risposta del M.R.: 
 
Per quanto riguarda la Mensa di Medicina il M.R. ha concordato con 
quanto gli ho rappresentato e mi ha garantito che si farà promotore 
con l’Assessore Bartolini delle mie richieste e di quelle degli 
Studenti, che comunque non era a conoscenza del Regolamento 
dell’Azienda.  

 
Per quanto riguarda le problematiche delle altre mense 
universitarie, farà un’istruttoria e mi risponderà quanto prima. 

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

 
2° intervento: Parcheggio di Via Pascoli 

 
 Vorrei riproporre di nuovo l’annoso problema, più volte segnalato, che 
affligge tutti i lavoratori che insistono nella zona Conca e che ogni 
giorno cercano di arrivare in orario in ufficio e quotidianamente la loro 
giornata inizia con un: dove posteggio la macchina? Vorrei conoscere lo 
stato dell’arte delle iniziative intraprese per risolvere almeno in parte il 
problema del Parcheggio zona Conca e se si è ragionato riguardo una 
diversa regolamentazione, per esempio senza la gestione di una 
cooperativa.   
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Per l’immediato, intanto, invito il M.R. a farsi portavoce presso le 
Autorità competenti del disagio che quotidianamente vivono i lavoratori 
dell’Ateneo, chiedendo una modifica dell’ordinanza che regolamenta la 
sosta nelle zone limitrofe con particolare riferimento alle zone disciplinate 
da disco orario o riservate alle strisce blu che, per ovvie ragioni, non sono 
fruibili da parte dei lavoratori.  
 
Risposta del M.R.: 
 
Mi ha risposto che non ci sono passi avanti a riguardo, che alla 
richiesta di utilizzare zone limitrofe, compreso il passaggio da Via 
della Sposa, il Comune ha risposto negativamente e che concorda 
con me che al problema va trovata una seppur parziale soluzione e 
che così non si offre, tra l’altro, una buona immagine. 
  
Ho ribattuto chiedendo di farsi portavoce di nuovo e con insistenza della 
problematica presso il Comune, i lavoratori sono snervati (oltre che stanchi 
di pagare per un servizio che non c’è). Una soluzione bisogna pur trovarla 
per chi passa intere giornate a lavorare e non può e non deve preoccuparsi 
della sorte della propria macchina. 
 
Per i Colleghi/e: 
Ogni proposta, suggerimento, considerazione proveniente dai colleghi sarà 
spunto per ulteriori riflessioni e proposte che riporterò al M.R. 

 
 

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

suddetti. 

Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 

 

 


