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RESOCONTO SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
8 luglio 2009 

 
Danilo Chiocchini 

SENATORE RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Distribuzione avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2008 – Parere del 
Senato Accademico; 

Accertato un avanzo di amministrazione disponibile pari ad € 3.682,16 che verrà assegnato 
al Fondo di riserva per spese impreviste 

APPROVATO 

3. Distribuzione fondi di funzionamento tra le strutture di ricerca - Esercizio finanziario 
2009; 

APPROVATO 

4. Manifesto degli Studi Anno Accademico 2009/10; 

RITIRATO 

5. Ripartizione borse di studio per corsi di dottorato tra le Scuole di dottorato – XXV 
ciclo – Attribuzione Borse fondo giovani ricercatori - A.A. 2009/2010; 

APPROVATO 

6. Individuazione dei criteri per la valutazione di docenti e ricercatori ai fini 
dell’applicazione dell’art. 72, commi 9 e 11, della Legge n. 133/2008; 

Si è stabilito che l’Amministrazione si avvalga, per il futuro, delle facoltà di cui all’art. 72 
cit. nei confronti di tutti i Professori e ricercatori interessati, salva la valutazione di 

situazioni di indiscutibile e documentata eccezionalità per l’anno 2009; in particolare si è 
deliberato; 
1. che, nella situazione attuale e sino a nuova riconsiderazione, l’esigenza primaria 

per l’Ateneo è quella di reperire risorse per le esigenze della didattica, della ricerca e 
dell’assunzione di giovani ricercatori e, quindi, per la funzionalità complessiva 

dell’Ateneo, fortemente compromessa dalla generale riduzione degli stanziamenti di 
bilancio e dalla contrazione dell’FFO. Pertanto, si deve procedere alla risoluzione del 
rapporto di lavoro con tutti i Ricercatori in possesso di 40 anni di effettivo servizio; 

inoltre, le istanze dei professori e ricercatori, di permanenza in servizio per un ulteriore 
biennio, non devono essere accolte, salvo, limitatamente alle sole permanenze con 

decorrenza entro il 31.12.2009, situazioni di indiscutibile e documentata eccezionalità, 
da motivare in maniera incontrovertibile con riferimento all’apporto complessivo del 
singolo sotto il profilo della ricerca, della didattica e del contributo alla gestione delle 

attività istituzionali; 
2. di approvare i seguenti criteri generali per la valutazione, per il solo anno 2009, 

delle istanze di permanenza in servizio di professori e ricercatori ai fini dell’applicazione 
dell’art. 72 - comma 9 - della Legge n. 133/2008,  demandando all’Amministrazione la 
valutazione in concreto di situazioni di indiscutibile e documentata eccezionalità:  

a)  Attività didattica 
Indispensabilità del professore o ricercatore universitario  per la soddisfazione dei requisiti 

necessari, quantitativi e qualitativi, per l’attivazione dei Corsi di Laurea e Laurea 
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Magistrale, compresi nell’Offerta Formativa dell’Ateneo attiva al momento in cui è valutata 
la permanenza in servizio; 
b)   Attività di Ricerca 

Indispensabilità del professore o ricercatore universitario per il completamento di progetti 
di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) o finanziati dall’Unione Europea o 

comunque finanziati da Enti esterni, purché in corso di svolgimento al momento in cui è 
valutata la permanenza in servizio, corroborata dalla presenza, nel corso degli ultimi 3 
anni, di una abbondante ed eccellente produzione scientifica dell’interessato rispetto agli 

standard, nazionali ed internazionali, dell’area scientifica di riferimento e rispetto alla 
qualità e numerosità della produzione scientifica del SSD, dell’Ateneo al quale appartiene; 

c)   Attività Istituzionali 
Indispensabilità di mantenere la direzione di strutture didattiche, scientifiche e cliniche, 
oppure centri di Ricerca con alta capacità di attrazione di finanziamenti esterni, per la quale 

non sia ravvisabile una pronta possibilità di sostituzione; 
Criteri applicativi  

La permanenza in servizio è accolta se almeno due dei criteri di indispensabilità trovano 
riscontro nell’analisi della posizione individuale che l’Amministrazione dovrà svolgere; 

la permanenza in servizio non deve comunque pregiudicare l’assunzione dei ricercatori 

universitari vincitori di concorsi già banditi o la messa a bando dei posti cofinanziati dal 
MUR attribuiti all’Ateneo. 

APPROVATO 

7. Parere sulla nomina di Direttore del Centro Servizi Bibliotecari; 

Ho fatto presente la necessità di rivedere il Regolamento del CSB per almeno due motivi: 

a) sono ormai due anni che il Regolamento è stato emesso e a tutt’oggi non ha ancora 
avuto una sua completa attuazione, ciò dimostra che, come evidenziato a suo tempo 

dalle OO.SS. e dalle osservazioni formulate dai dipendenti del CSB, l’emanazione del 
regolamento nella sua attuale formulazione avrebbe portato a notevoli difficoltà 

attuative; 

b) è emersa palesemente la necessità che al Centro venga assegnato un Segretario 
Amministrativo, infatti il Direttore, che deve essere ed è un Dirigente manager con 

capacità organizzative, non può certo confrontarsi tutti i giorni con fatture, reversali 
e pratiche amministrative; dimostrazione di questa necessità è il fatto stesso che 

l'Amministrazione abbia dedicato a questo compito "non previsto" uno dei suoi 
funzionari amministrativi più esperti. 

Il Rettore ha accettato le mie osservazioni e ha incaricato il Prof. Bove, presidente della 

Commissione Statuto e Regolamenti, di riprendere l’esame del Regolamento. 

APPROVATO 

8. Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia- Facoltà di Ingegneria e il 
Comune di Perugia; 

APPROVATO 

9. Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione della 
Croce Rossa Italiana – Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario; 

APPROVATO 

10.Accordo quadro tra la Provincia di Perugia, l’Associazione “Europei”, l’Università degli 
Studi di Perugia, per la definizione di iniziative comuni di informazione e 

comunicazione per la promozione dell’identità e della cultura europea; 

APPROVATO 



 

Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 

internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

3/4 

11.Proposta di attivazione dello spin - off IntGeoMod; 

RINVIATO 

12.Modifiche al Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 

Radiologiche e Odontostomatologiche. Approvazione; 

APPROVATO 

13.Centro Universitario di Microscopia Elettronica (CUME). Nomina del Direttore. Parere; 

RITIRATO 

13BIS. Centro Interuniv. per la contabilità e gestione agraria,forestale e ambientale 

(CONTAGRAF). Partecipazione. Nomina del rappr. di Ateneo nell'Assemblea del 
Centro interuniv. per la contabilità e gestione agraria,forestale e ambientale. 

APPROVATO 

14.Consorzio interuniversitario CINECA. Modifiche di Statuto; 

APPROVATO 

15.Calendario generale Anno Accademico 2009/2010; 

APPROVATO 

16.Istituzione Master di I livello in Progettazione, coordinamento e valutazione di 
interventi integrati di promozione ed educazione alla salute. A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 

17.Istituzione Master di II livello in Diritto ambientale. A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 

18.Riedizione Master di I livello in Economia e management aziendale. A.A. 2008-2009; 

APPROVATO 

19.Riedizione Master di II livello in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie. 

A.A.2009-2010; 

APPROVATO 

20.Ratifica decreti rettorali; 

APPROVATO 

21. Varie ed eventuali. 

Ho informato il Senato sulla richiesta che troverete nella pagina seguente, presentata dalla 
FLC-CGIL al Magnifico Rettore e al Direttore Amministrativo: 

 

 

 
Perugia, 9.7.2009 

Il Rappresentante del personale in Senato accademico 

Danilo Chiocchini 
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Oggetto: Stabilizzazione personale precario. 
 

La scrivente O.S., valutate attentamente le proposte e le argomentazioni 
esposte negli incontri avuti in merito alle problematiche conseguenti il blocco 
delle stabilizzazioni in atto da 1/1/2009, chiede con la presente di conoscere: 

1 l'ammontare dei punti organico liberatisi con le cessazioni del Personale 
Tecnico Amministrativo e Bibliotecario nell'anno 2008; 

2 L'ammontare dei punti organico di cui sopra utilizzati nell'anno 2009 ed 
eventuali residui. 

 
 Si chiede inoltre, sulla base delle proposte già presentate da parte di questa 
O.S., ma anche dei recenti provvedimenti governativi (D.L. n.78 del 1/7/2009), di 
riprendere il piano di stabilizzazione secondo la graduatoria stilata da questa 
Amministrazione con D.D.A. n.738 del 5/6/2008 utilizzandola nel suo ordine 
naturale cioè in base all'anzianità di servizio prestato. 
 
 Si chiede infine, onde evitare inutili contenziosi, che venga richiamato in 
servizio il personale a tempo determinato, appartenente alla succitata graduatoria, 
a cui al termine del contratto a tempo determinato non è stato stipulato un 
contratto "sine die". 
 
 

Distinti saluti. 
 
Perugia,  8 luglio 2009 

 
Il Segretario Regionale: 

Amedeo Zupi 
 


