
 

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

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

 

1/4 

RESOCONTO SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
27 ottobre 2009 

 
Danilo Chiocchini 

SENATORE RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Programmazione triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici dell'Università degli 
Studi di Perugia: adempimenti.; 

APPROVATO 

4. Modifiche ai Regolamenti: A)“ Regolamento del Polo Scientifico-Didattico di Terni”; 
B) “Regolamento dei Contratti”; C) “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità”– determinazioni; 

APPROVATO 

5. Applicazione art. 17 – comma 35 – novies - della Legge 3.08.2009 n. 102; 

PENSIONAMENTO RICERCATORI E PERSONALE TA 

Ho chiesto che non vengano più inviate lettere impersonali e freddamente 

burocratiche per notificare il preavviso di licenziamento, ma si ringrazino almeno i 
dipendenti per i 40 anni di servizio prestati che hanno contribuito a portare questo 

Ateneo al diciassettesimo posto in Italia per qualità. 

 

Si è stabilito: 

 di confermare in toto la propria delibera dell’8 luglio u.s.; 

 di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con tutti i ricercatori e con tutti i 
dipendenti appartenenti al personale tecnico amministrativo e dirigente in possesso 
di 40 anni di anzianità contributiva, salvo, in relazione  a imprescindibili esigenze 

organizzative e funzionali, eccezionali situazioni di indiscutibile e documentata 
necessità, attestate dal Magnifico Rettore per il personale dirigente e dal Direttore 

Amministrativo per il personale tecnico amministrativo, nonché valutate 
dall’Amministrazione per il personale ricercatore con riferimento all’apporto 
complessivo del singolo sotto il profilo della ricerca e della didattica,  mediante 

applicazione dei seguenti criteri:  

a)  Attività didattica 

Indispensabilità del ricercatore universitario per la soddisfazione dei requisiti necessari, 
quantitativi e qualitativi, per l’attivazione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, compresi 

nell’Offerta Formativa dell’Ateneo attiva al momento in cui è valutata la permanenza in 
servizio; 

b)  Attività di Ricerca 

Indispensabilità del 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 
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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; 

Criteri applicativi  

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

APPROVATO 

6. Assegni di ricerca 2009: ripartizione fondi; 

APPROVATO 

7. Linee guida per la valutazione delle nuove proposte di istituzione/rinnovo dei 
dottorati di ricerca XXVI ciclo – a.a. 2010/2011; 

RINVIATO 

8. Scuole di specializzazione di area sanitaria: determinazione tasse e contributi 
a.a.2009/2010; 

APPROVATO 

9. CLA (Centro Linguistico di Ateneo) - Corsi di lingua italiana per stranieri: attribuzione 
crediti studenti ERASMUS incoming; 

APPROVATO 

10.Termini e scadenze tesi di laurea della Facoltà di Ingegneria; 

APPROVATO 

11.Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze della 
Formazione – e lo Stato Maggiore della Difesa; 

APPROVATO 

12.Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Osservatorio Vesuviano - Sezione di Napoli; 

APPROVATO 

13.Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza; 

APPROVATO 

14.Centro Internazionale di studi sulla poesia greca e latina in età tardoantica e 
medievale - determinazioni; 

APPROVATO 

14BIS. Centro interuniversitario di formazione e ricerca in flebologia (CIRFF) - 
determinazioni. 

APPROVATO 

15.Istituzione Master di I livello in “Security Languages” - A.A. 2009-2010; 

RITIRATO 

16.Istituzione Master di I livello in Le buone pratiche nel trattamento dei disturbi del 
comportamento alimentare. Modelli organizzativi e paradigmi teorici. A.A. 2009-

2010; 
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APPROVATO 

17.Istituzione Master di II livello in Terapia del dolore negli animali con elementi di 
Medicina Comportamentale Veterinaria. A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 

18.Riedizione Master di I livello in Management sanitario per le funzioni di 

coordinamento. A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 

19.Riedizione Master di I livello in Attività e terapie assistite svolte con l'ausilio di 

animali(AAA/AAT). A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 

20.Ratifica decreti rettorali; 

APPROVATO 

21.Varie ed eventuali. 

richiesta rappresentanti degli studenti: 

Rivalutazione del sistema di tassazione studentesca attualmente in vigore: 

 

“Vista la ferma decisione presa dall’Università degli studi di Perugia, nel mese di luglio, di 

aumentare la contribuzione studentesca  di 4 milioni di euro per far fronte a problemi di bilancio e 

non per incrementare i servizi agli studenti;  

considerate le ultime dichiarazioni rilasciate dal Magnifico Rettore alla stampa che vedrebbero le 

casse dell’Ateneo più ricche rispetto alle previsioni di bilancio 

chiediamo 

che venga ripreso  in Senato Accademico e negli altri organi di Ateneo un tavolo di confronto per una   

ampia e approfondita analisi su tale tematica. 

Prima di entrare in merito a tale vicenda vorremmo ricordare, ancora una volta, al Magnifico Rettore 

e a tutti i componenti di questo consesso che già nel giugno 2008 i rappresentanti degli studenti 

avevamo accettato, con grande senso di responsabilità, un aumento progressivo di due milioni di 

euro per tre anni accademici consecutivi, vincolando tutto ciò ad un aumento dei servizi rivolti agli 

studenti. Durante lo scorso A.A. le promesse di questa Amministrazione non ci sembrano essere 

state rispettate né realizzate, mentre gli studenti fecero il loro dovere accettando tale aumento e 

versando le relative tasse maggiorate, senza però vedere realizzata nessuna promessa sancita nel 

documento di programmazione triennale firmato e accettato anche dagli organi amministrativi.  

Vogliamo anche ricordare le discutibili decisioni  inerenti i metodi di pagamento delle tasse 

universitarie adottate quest’anno. Ci riferiamo in particolare allo scorso Ottobre quando l’Ateneo in 

tutta fretta decise di non inviare più nessun avviso di pagamento cartaceo, con una completa 

disinformazione da parte degli studenti, che furono costretti a pagare more ingiuste. In seguito gli 

organi amministrativi si comportarono allo stesso modo decidendo di anticipare la seconda rata, per 

motivi di cassa,  sotto il periodo natalizio. 

Fino ad oggi noi rappresentanti degli studenti abbiamo cercato il dialogo con tutti gli Organi 

dell’Ateneo, promettendo agli studenti che i loro sforzi economici sarebbero stati ripagati con 

maggiori servizi. Ci ritroviamo a constatare che questi non sono aumentati, ma anzi stati ridotti in 

maniera drastica.  

Fatta chiarezza su quale sia la situazione per noi  rappresentanti , sottolineando che da parte nostra 

c’è sempre stato il massimo spirito propositivo, vorremmo proporre alcune questioni che possono 

rappresentare dei passi importanti da parte dell’ Amministrazione dell’Ateno verso un futuro più 

costruttivo. 

Un esempio al quale teniamo particolarmente è la diminuzione delle borse di studio( 150 ore), le 

quali hanno subito una decurtazione di circa il 60%. Chiediamo pertanto che nel primo bimestre del 

2010 sia  bandito un nuovo concorso, stanziando una cifra minima pari a quella decurtata che 

ammonta  a circa 240.000 euro. 

Questa nostra richiesta è tesa ad aiutare sia l’Ateneo che gli studenti, che come sappiamo svolgono 

un ruolo importantissimo per la gestione ordinaria delle diverse attività dell’Università (dalle 
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biblioteche ai servizi amministrativi) e, come già richiesto altre volte ci auspichiamo che questi siano 

di incentivo per  una maggiore apertura degli spazi universitari che molte volte non vengono 

utilizzati per mancanza di personale. 

Solleviamo nuovamente, a distanza di più di un anno, il problema della chiusura della c.d.”aula 

bunker” durante le ore serali e i giorni festivi. Questa rappresentava, per una buona parte degli 

studenti, un luogo di studio, di scambio culturale e di aggregazione , fondamentali per accrescere un 

senso di appartenenza all’Ateneo. Speriamo quindi che dopo l’ennesimo sollecito si prendano 

finalmente provvedimenti seri su tale questione senza nascondersi dietro ad eventuali problemi di 

ordine pubblico. 

E’  inaccettabile, infatti, che una istituzione come l’Università si  pieghi di fronte a questo tipo di 

problematica  chiudendo l’aula bunker. 

Ritornando all’aumento della contribuzione, vogliamo sottolineare come l’aumento sia stato fatto 

senza tener in considerazione le fasce medio basse, le quali hanno subito un incremento in alcuni 

casi anche del 64%, mentre le fasce più alte hanno avuto incrementi fino a sei volte inferiori. Tutto 

ciò ci sembra privo di qualsiasi logica, se non quella meramente economica. 

Chiediamo quindi che questa nuova situazione vada a bilanciare l’anomalia sottolineata tra i redditi 

medi bassi e quelli alti, prevedendo una riduzione della contribuzione della seconda e terza rata per 

le fasce intermedie. 

Nella prospettiva di aumentare la qualità dei servizi e razionalizzare i costi, auspichiamo una nuova 

politica verso le sedi distaccate, che passi attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la loro 

valorizzazione nelle facoltà più virtuose.” 

 

 

Il Rappresentante del personale in Senato accademico 

Danilo Chiocchini 
 


