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VERBALE n. 10 del Senato Accademico
Adunanza straordinaria del 7 luglio 2016
L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di luglio alle ore 10:10 presso la sala
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 01.07.2016 prot. 48463, inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Senato
Accademico per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse;
4. Ratifica decreti;
5. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012,
la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Organi Collegiali,
Performance, Qualità.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale Dott.ssa Tiziana BONACETO.
Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 29.
Sono presenti:
il Prof. Francesco TARANTELLI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia, il
Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il Prof. Giuseppe
SACCOMANDI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi
MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. Mario
TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne, il
Prof. Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof.
Carlo RICCARDI – Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Vincenzo TALESA –
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Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Prof. Piero CECCARELLI –
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – Direttore del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Francesco PUMA –
Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Benedetto
NATALINI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Giovanni
BELARDELLI – Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio
VERONESI – Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1, il Dott.
Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1, il
Prof. Marcello SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia
raggruppamento 2, il Dott. Stefano ANASTASIA, Rappresentante dei Ricercatori
confermati raggruppamento 2, la Dott.ssa Letizia PIETROLATA e la Sig.ra Giuseppa
FAGOTTI – Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, le Sigg.re
Costanza SPERA e Livia LUZI ed i Sigg.ri Andrea MARCONI e Leonardo SIMONACCI –
Rappresentanti degli studenti.
E’ assente giustificato il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei
Professori di I fascia raggruppamento 2.
Sono assenti ingiustificati: il Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di
Filosofia, Scienze e Sociali, Umane e della Formazione e il Prof. Carlo CAGINI Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 1.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 25 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.
Entra in aula, alle ore 10:15, durante la trattazione del punto n. 3) all’ordine del giorno,
la Prof.ssa Caterina PETRILLO – Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia.
Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente, il Delegato del Rettore per il
Bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro MONTRONE per presentare il punto n. 3)
all’odg ed il Dott. Matteo TASSI, Responsabile Area Offerta formativa relativamente alla
trattazione del medesimo punto all’odg.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 7 luglio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio
Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 7 luglio 2016

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni.
IL PRESIDENTE
Comunica che il parere sul conto consuntivo verrà reso dal Senato nel mese di
settembre p.v. anche per dare possibilità ai Dipartimenti di effettuare le verifiche sugli
inventari e che pertanto la prossima e unica seduta di luglio sarà il 19 luglio alle ore
9:30.
Fa presente poi come abbia partecipato ad un convengo ad Udine dedicato alle lauree
professionalizzanti, relativamente alle quali si dovrà avviare una attenta riflessione.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende conoscenza.
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Delibera n. 1

Senato Accademico straordinario del 7 luglio 2016

Allegati n. 6 (sub lett. A)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
IL PRESIDENTE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 c. 1 in cui si prevede che
le Università si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 03/11/1999 n. 509
del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica”;
Vista la legge 30 Dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
Visto, altresì, il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, c. 1, lett. a)
secondo periodo e d), della L. 30 dicembre 2010/ n. 240 e secondo i principi e i criteri
direttivi ai comma 3, lett. f), e al comma 6”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare l’art. 20, comma
2, lett. h) ai sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti
relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del Senato
Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti”;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10/02/2015;
Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse emanato con D.R. n. 1420 del
30/07/2015;
Ricordato che è stata formulata da parte di un Tavolo Tecnico, all’uopo costituito, al
quale ha partecipato la componente studentesca una modifica del Regolamento in
parola nella parte inerente le tasse e i contributi;
Preso atto che la Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta dell’8
giugno 2016 ha espresso parere favorevole alla proposta suesposta e, in generale, alla
modifica del Regolamento in parola, nel testo allegato al presente verbale sub lett. A1)
per farne parte integrante e sostanziale e nel quale sono evidenziate le modifiche
proposte al testo vigente, ad eccezione delle disposizioni in ordine alla rateizzazione
degli importi delle tasse e contributi universitari per i corsi di studio, rimettendo agli
Organi Accademici le decisioni in materia sulla base delle proposte formulate
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nell’allegato al presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale e
denominato “PROPOSTE RATEIZZAZIONE”;
Rilevato che nel testo licenziato dalla Commissione Didattica si propongono le seguenti
macro-modifiche, oltre agli interventi di riformulazione ad esse collegati, nonché
interventi di recepimento delle novelle normative o di istanze formulate dalle Strutture
d’Ateneo:
revisione delle fasce contributive con passaggio da 10 e 17 fasce, con aumento del
valore ISEE della fascia massima da € 70.000,00 a € 100.000,00, con diminuzione
del “range” delle fasce, con riequilibrio a favore delle fasce più basse e con una
maggiore “progressività” degli importi;
rimodulazione con leggera progressività delle tasse e dei contributi dal 2° anno fuori
corso in poi (fino alla maggiorazione del 20% da applicare a partire dal 5° anno oltre
la durata normale del corso e oltre);
introduzione della possibilità di pagamento delle tasse e dei contributi in due
soluzioni (bi-rata) usufruendo di uno sconto di € 25,00;
modifica della modalità di assegnazione delle agevolazioni per merito previste
dall’art. 46 commi 2 e 3 del regolamento, trasformando il beneficio da esonero dal
pagamento della 4° rata a erogazione di un contributo di importo fisso
proposta di esonero dalle tasse e dai contributi universitari per l’iscrizione degli
studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria a singoli corsi di
insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d’Ateneo;
aumento da € 10,00 ad € 15,00 del contributo CLA;
Visto il documento elaborato dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 30 giugno
2016 riguardo al parere espresso sul Regolamento, in parola allegato al presente
verbale sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti, riunitasi in data 6 luglio 2016,
con il quale è stato reso il parere favorevole;
Rilevato che nel dibattito:
Il Delegato del Rettore per il Bilancio Prof. Alessandro Montrone, illustra l’argomento
mediante apposite slide allegate al presente verbale sub lett. A4) per farne parte
integrante e sostanziale.
La Senatrice Costanza Spera presenta il seguente intervento: "Nell’esprimere parere
favorevole al Regolamento Procedure Termini e Tasse vorremmo ringraziare il Magnifico
Rettore, l’Amministrazione Universitaria, la Ripartizione Didattica, il Delegato al Bilancio
Prof. Montrone e il Prof. Signorelli per la collaborazione e l’apertura dimostrata
nell’accogliere le nostre proposte, dall’istituzione del Tavolo Tecnico che richiedemmo
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proprio in questa sede diversi mesi fa all’inclusione nel nuovo sistema di tassazione dei
punti che stavano più a cuore alla componente studentesca. Oggi approviamo un sistema
di tassazione più giusto e più equo, per gli studenti e per le loro famiglie. Un sistema di
tassazione che porterà benefici tanto alla componente studentesca quanto all’Ateneo, che
grazie alla proficua collaborazione tra tutte le sue componenti continua a recuperare e
potenziare i propri elementi di attrattività. Fino a ieri, con il dibattito in Commissione
Statuto e Regolamenti, si è perpetrato un confronto franco volto ad ottenere la migliore
riforma possibile, portandoci in ultima istanza a recepire il parere del Consiglio degli
Studenti sul Regolamento in votazione.
Come richiesto dal Consiglio degli Studenti, auspichiamo che in riferimento all’art.46 si
possa in futuro provvedere ad un aumento del numero di borse per merito, calibrato oltre
che sulla reale condizione degli studenti, sulle disponibilità di bilancio che eventualmente
conseguiranno l’impatto della riforma in essere.
Auspichiamo inoltre, come da rassicurazioni ricevute in Commissione, che le borse in
questione vengano erogate entro il 31 maggio, con la stessa scadenza temporale con cui
veniva riconosciuto l’esonero per merito dalla IV rata. Per quanto riguarda invece il
parametro per definire le graduatorie condividiamo appieno la terza proposta elaborata
dal prof Montrone e presentata ieri in Commissione Statuto, avendo questa semplificato
nel calcolo il parametro proposto, mantenendo il principio di maggiore equità che era
stato indicato dal Consiglio degli Studenti.
Confidiamo nel fatto che dal prossimo anno possa essere accolta la proposta del Consiglio
degli Studenti approvata il 25 maggio 2016, al fine di consentire di scalare dal MAV il
rimborso della prima rata anziché restituirlo tramite bonifico. In linea generale
condividiamo la volontà, anche in questo caso, di rispettare la scadenza del 31 maggio
per il rimborso in questione, al fine di garantire tempi certi agli studenti.
Ci associamo infine al parere espresso dal Consiglio degli Studenti sulla sovrattassa di 90
euro per gli specializzandi, condividendo le perplessità dell’organo sull’opportunità di
inserire tale modifica, in quanto non vediamo la necessità di appesantire la tassazione su
un’intera categoria della comunità accademica nel momento in cui la manovra in
votazione oggi è, come ci è stato assicurato, a invarianza di gettito. Riteniamo pertanto
necessario avviare al più presto una riflessione sulla figura dello specializzando nel suo
complesso,

dato

che

ultimamente

anche

in

questa

sede

sono

stati

sollevate

problematiche riportate ai rappresentanti dagli specializzandi stessi.
E’ proprio ai fini dell’invarianza di gettito che teniamo a confermare la volontà che tutte le
eventuali entrate conseguenti l’attuazione della riforma in votazione siano reinvestite per
migliorare la qualità della didattica e i servizi dell’Ateneo, in aggiunta all’introito di
330.000 euro circa che nell’attuale anno accademico ha risentito dei nuovi parametri
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Isee, i quali non essendo stati cambiati continueranno a produrre un extra gettito rispetto
agli anni precedenti la riforma. Risorse provenienti dalle famiglie sulla base di un
parametro che non rappresenta le reali condizioni economiche e di vita dello studente, e
che pertanto dovranno a nostro avviso tornare alla stessa comunità studentesca."
La Senatrice Livia Luzi ringrazia l’Amministrazione e il Delegato Montrone per il lavoro
svolto e l’apertura dimostrata verso gli studenti nel recepire la maggior parte delle
proposte avanzate. In particolare ringrazia per la “bi-rata” e per la trasformazione dei
rimborsi.
Personalmente non è d’accordo con l’introduzione dei criteri alternativi del reddito e del
merito, rimettendosi comunque alla decisione assunta dalla maggioranza del Consiglio
degli studenti, in quanto il reddito non esclude il merito e viceversa.
La Senatrice Giuseppa Fagotti è favorevole con l’esito del lavoro coordinato dal Prof.
Montrone, che rappresenta un passaggio importante per le famiglie. Ringrazia pertanto
il Prof. Montrone per il risultato raggiunto e per la chiarezza espositiva di una materia
alquanto complessa.
Il Senatore Giuseppe Saccomandi domanda se sia possibile che non risulti nel SOL un
pagamento effettuato.
Il Dott. Matteo Tassi fa presente come questo sia possibile esclusivamente in casi di
disservizio da parte della banca, quale quello verificatosi circa 1 anno fa.
Il Senatore Gianluca Vinti ringrazia il Prof. Montrone, rilevando come la previsione, nella
“bi-rata”, di uno sconto di 25 € possa risultare, soprattutto per le fasce più alte di
reddito, non significativo e non incentivante il pagamento in un’unica soluzione.
Il Delegato Prof. Montrone fa presente come tale decisione sia stata sufficientemente
ponderata e come l’interesse possa concretizzarsi anche nello sgravio da adempimenti
burocratici.
Il Senatore Marcello Signorelli tiene a rappresentare al Senato come sia stato
particolarmente stupito dal comportamento tenuto dagli studenti, estremamente
positivo e rivolto all’interesse esclusivo dell’Amministrazione.
Il Presidente, quanto alla problematica relativa alla mensa di medicina sollevata dalla
rappresentante Spera, nel far presente come tutti i passaggi dell’Amministrazione siano
stati fatti, invita gli studenti a farsi parti attive anche presso l’Adisu.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
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Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 30 Dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare l’art. 20, comma
2, lett. h) ai sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti
relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del Senato
Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti”;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;
Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse emanato con D.R. n. 1420 del
30/07/2015;
Ricordato che è stata formulata da parte di un Tavolo Tecnico, all’uopo costituito, al
quale ha partecipato la componente studentesca una modifica del Regolamento in
parola nella parte inerente le tasse e i contributi;
Preso atto dell’esito della seduta della Commissione Didattica del Senato Accademico
dell’8 giugno 2016;
Visto il documento elaborato dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 30 giugno
2016;
Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti, riunitasi in data 6 luglio 2016,
con il quale è stato reso il parere favorevole;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta n. 2 relativa alla rateizzazione
degli importi delle tasse e contributi universitari per i corsi di studio, contenuta
nell’allegato al presente verbale sub lett. A5) per farne parte integrante e
sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in ordine al testo del “Regolamento Procedure Termini
e Tasse”, allegato alla presente verbale sub lett. A6) per farne parte integrante e
sostanziale, con il recepimento in esso di quanto sopra disposto;
 di dare mandato al Rettore di apportare nel provvedimento di emanazione del
Regolamento in esame le eventuali integrazioni e/o modifiche al testo medesimo che
si rendessero necessarie.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 2

Senato Accademico straordinario del 7 luglio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 4) Oggetto: Ratifica decreti
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio
Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in
situazione

d’urgenza,

provvedimenti

rientranti

nella

competenza

del

Senato

Accademico.
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via
d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale:
 D.R. n. 976 del 23.06.2016 avente ad oggetto: n. 2 Ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 – comma, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta
di chiamata a valere su finanziamenti esterni;
 D.R. 991 del 27.6.2016, avente ad oggetto: Call 2016 Programma LIFE (20142020);
 D.R. n. 1005 del 28.06.2016 avente ad oggetto: Modifica contratto ricercatore
tempo determinato art.24, comma 3, lettera a) tempo pieno- Dott. Antonio Pierini.
Invita il Senato a ratificare i decreti.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Valutati i decreti stessi;
All’unanimità
DELIBERA


di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale:
 D.R. n. 976 del 23.06.2016 avente ad oggetto: n. 2 Ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 – comma, lett. a) della L. 240/2010: approvazione
proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni;
 D.R. 991 del 27.6.2016, avente ad oggetto: Call 2016 Programma LIFE (20142020);
 D.R. n. 1005 del 28.06.2016 avente ad oggetto: Modifica contratto ricercatore
tempo determinato art.24, comma 3, lettera a) tempo pieno- Dott. Antonio Pierini.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 7 luglio 2016

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Varie ed eventuali.

Non vi sono ulteriori argomenti posti all’ordine del giorno.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Senato Accademico del 7 luglio 2016 termina alle ore 11:00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

(F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio
….…..…………………………………………………

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

.…..…………………………………………………………………

Approvato nell’adunanza del 19.07.2016

