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In data 14/9/2010 i “Signori Componenti le Commissioni Permanenti del Senato 
Accademico hanno ricevuto la seguente: 

 
Trasmessa tramite e-mail 

 
Oggetto:Convocazione urgente delle Commissioni Permanenti del 

Senato Accademico. 

 
Si invitano le SS.LL. Chiar.me a partecipare alla riunione avente come 
oggetto ”Modifiche Statutarie” che avrà luogo in data 15 settembre 2010 
alle ore 15:00, e, ove necessario, in seconda convocazione in data 17 
settembre 2010 alle ore 15:00 presso la sala Dessau. 
 

Nella riunione si è discusso della sospensione delle elezioni del Consiglio di 
Amministrazione. 
Si è argomentato che, in applicazione dell’Art. 6 c.5 della Legge 122/2010, l’Ateneo è 
costretto ad apportare modifiche allo STATUTO tali da rispettare quanto previsto dalla 
norma. 
 
Visto però: 

• che l’Art. 73, Modifiche dello statuto. del nostro Ateneo prevede che:……..…….. Le 
modifiche del presente statuto sono deliberate, a maggioranza dei due terzi dei suoi 
componenti, dal Senato Accademico nella sua composizione più ampia, sentiti il 
Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti e gli organi collegiali delle 
strutture interessate ….…… 

• e che poi lo statuto così modificato, va sottoposto al parere del MIUR. 
 
per non incorrere nella gestione provvisoria non vi sarebbero i tempi materiali per indire 
le elezioni e quindi per l’approvazione del Bilancio Preventivo da parte del nuovo CdA. 
Così è stato suggerito che la modifica dello Statuto preveda la partecipazione di diritto del 
Rettore e del Direttore Amministrativo e la nomina da parte del Rettore degli ulteriori 
3 membri del CdA. 
 
Alcune considerazioni vanno fatte su questo percorso: 

1) E’ certo che l’Art. 6 c.5 della Legge 122/2010 non riguarda le Università ( a tal 
proposito vedasi l’art. 1 comma 2 del D.Lgvo 165/01) e come si evince 
anche dalla “riforma” “Gelmini”  in via di emanazione che prevede una 
composizione diversa del CdA. 

2) Altri Atenei che si trovano nella nostra stessa condizione non hanno tenuto conto 
della L.122 e hanno indetto regolarmente le elezioni del CdA. 

3) E’ opportuno accettare supinamente la norma in questione, studiando addirittura 
artifici che ne permettano l’applicazione senza sottolinearne le incongruenze? 
(sospensione delle elezioni pena la gestione provvisoria). 

4) Con una modifica così sostanziale e verticistica dello Statuto, quali garanzie si 
hanno che in seguito venga ripristinata una gestione democratica dell’Ateneo? Non 
è certo da mettere in dubbio la correttezza e la parola dell’attuale Rettore, ma il 
prossimo non potrebbe approfittare di questa modifica? Sarà altrettanto 
democratico e si farà carico di impegni non assunti da lui? 

 

Perugia, 16 settembre 2010  
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