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VERBALE n. 3 del Senato Accademico
Adunanza straordinaria dell’11 marzo 2016
L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di marzo alle ore 9:15 presso la sala
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 08.03.2016 prot. 16946, 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. Offerta Formativa A.A. 2016/17: Corsi di studio di nuova istituzione/attivazione –
parere;
4. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione
finanziamenti (scadenza presentazione proposte 5 febbraio 2016) – parere;
5. Ratifica decreti;
6. 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,

coadiuvata

dalla

Dott.ssa

Antonella

FRATINI,

Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.
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, la Prof.ssa Caterina PETRILLO – Direttore del Dipartimento di Fisica e
Geologia, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il
Prof. Giuseppe SACCOMANDI - Direttore del Dipartimento di Ingegneria, il Prof.
Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Carlo
RICCARDI – Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Vincenzo Nicola TALESA –
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Prof. Piero CECCARELLI –
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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. Ambrogio
SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio
VERONESI – Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1, il Prof.
Francesco

Federico

MANCINI

–

Rappresentante

dei

Professori

di

I

fascia

raggruppamento 2, il Prof. Marcello SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori
associati di II fascia raggruppamento 2, la Dott.ssa Letizia PIETROLATA e la Sig.ra
Giuseppa FAGOTTI – Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, la
Sig.ra Costanza SPERA ed i Sigg.ri. Andrea MARCONI e Leonardo SIMONACCI –
Rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati: il Prof. Carlo CAGINI - Rappresentante dei Professori associati
di II fascia raggruppamento 1, il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei
Ricercatori confermati raggruppamento 1 e la Sig.ra Livia LUZI – Rappresentante degli
studenti.
Sono assenti ingiustificati: il Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di
Filosofia, Scienze e Sociali, Umane e della Formazione.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 21 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.
Entrano in sala:
- durante la trattazione del punto n. 2) all’ordine del giorno, il Prof. Mario TOSTI –
Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne;
- durante la trattazione del punto n. 6) all’ordine del giorno:
 alle ore 9:22, il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale;
 alle ore 9:33, il Prof. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia
e il Dott. Stefano ANASTASIA, Rappresentante dei Ricercatori confermati
raggruppamento 2.
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente, il Prof. Antonio DI MEO, Delegato
del Rettore per i rapporti con il personale e contrattazione collettiva integrativa, e
relativamente alla trattazione del punto n. 3) all’ordine del giorno, la Dott.ssa Laura
PAULUCCI,

Dirigente

della

Ripartizione

Didattica

ed

il

Dott.

Matteo

TASSI,

Responsabile Area Offerta Formativa.
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Delibera n. 1

Senato Accademico straordinario dell’11 marzo 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
Sottopone alla verifica dei Senatori il verbale della seduta ordinaria del Senato
Accademico del 23 febbraio 2016, per eventuali osservazioni da presentare ai fini
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del 23 febbraio
2016;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale della seduta del 23 febbraio 2016.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario dell’11 marzo 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni.
IL PRESIDENTE
A) Riferisce ai Senatori di aver ricevuto una nota del Presidente della Confcommercio,
Cav. Uff. Sergio Mercuri (prot. n. 14827 del 1^ marzo 2016) il quale - nel
segnalare la diffusione del fenomeno illegale delle vendita e circolazione di libri di
testo integralmente fotocopiati - invita il Rettore a porre in essere quanto in suo
potere al fine di frenare questa illegittima attività. Il Presidente ne dà lettura,
precisando come la divulgazione della comunicazione agli Organi di governo sia
l’unica azione in suo potere possibile.
B) Anticipa che, al termine della trattazione dell’ordine del giorno, sarà ricevuta in
seduta una delegazione del personale c.d. “precario” che ha chiesto di poter
esporre ai Senatori le motivazioni a fondamento della odierna manifestazione.
Conferma che la problematica è fortemente sentita dall’Ateneo e dagli Organi di
Governo anche sotto il profilo umano e che si stanno vagliando tutte le soluzioni
possibili e percorribili in tema di stabilizzazione in conformità alla normativa
vigente, che saranno approfondite in una seduta ad hoc.
Al riguardo, il Senatore Marcello Signorelli, nel condividere quanto rappresentato
dal Presidente, auspica che nelle stabilizzazioni in programmazione si tenga conto
prioritariamente della mission di Ateneo e quindi delle potenzialità, abilità e
competenze specifiche del personale, ricorrendo anche alla formazione, nei settori
strategici.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende conoscenza.
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Delibera n. 2

Senato Accademico straordinario dell’11 marzo 2016

Allegati n. 4 (sub lett. A)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2016/17: Corsi di studio di
nuova istituzione/attivazione – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
IL PRESIDENTE
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 15 del Consiglio di Amministrazione
del 18 dicembre 2015 avente ad oggetto “Offerta Formativa A.A. 2016/17: Nuove
istituzioni corsi di studio” con la quale è stata approvata la proposta di nuova
istituzione per l’a.a. 2016/17 del seguente corso di laurea magistrale:
DIPARTIMENTO

CORSO DI STUDIO
CLASSE
SEDE
Scienze infermieristiche e
Medicina
LM/SNT1
Perugia
ostetriche
Preso atto del parere favorevole del CUN, reso in data 2 febbraio 2016, relativamente
all’ordinamento del corso in parola;
Rilevato e tenuto conto che a tutt’oggi non è pervenuto il relativo decreto direttoriale
dal MIUR in ordine alla proposta di ordinamento didattico del corso in esame;
Vista la nota MIUR prot. n. 2898 del 4 febbraio 2016, successivamente rettificata con
nota prot. n. 3552 dell’11 febbraio 2016 “Banche dati RAD e SUA-CdS per
accreditamento corsi a.a. 2016/2017 – Indicazioni operative” che stabilisce il termine
del 15 marzo 2016 per il completamento in banca dati AVA delle SUA-CdS dei corsi di
nuova istituzione e per la conseguente richiesta di valutazione della pre-attivazione
dei medesimi ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013
n. 47;
Fatto presente che il documento ANVUR di dicembre 2015 avente ad oggetto “Linee
guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte
delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), ai sensi dell’art. 4, comma 4,
del D.M. 47/2013” prevede la seguente documentazione da presentare ai fini della
valutazione della pre-attivazione di nuovi corsi di studio:
Politiche di Ateneo e Programmazione, documento relativo alla “strategia
dell’Offerta Formativa [nel quale] vanno indicate le scelte di fondo, gli obiettivi
e le corrispondenti priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il
ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti coerentemente con tali scelte e priorità
e per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati [e nel quale] dovrà inoltre
essere contenuta una valutazione dell’offerta formativa dell’Ateneo da cui
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emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l’insieme delle risorse riferite
alla docenza a regime per il nuovo corso di studio”;
Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) di nuova istituzione per
il quale si richiede la valutazione della pre-attivazione;
Documento di Progettazione del CdS, documento che “deve dar conto del
modo in cui il nuovo CdS contribuisce al raggiungimento degli obiettivi
dell’Ateneo” e per mezzo del quale “l’ANVUR valuterà la qualità della
progettazione complessiva del corso di studio che s’intende attivare”;
Acquisito il Documento di Progettazione del CdS in Scienze infermieristiche e
ostetriche in data 4.2.2016, esaminato preliminarmente e valutato positivamente dal
Presidio di Qualità nella seduta dell’8.2.2016, allegato sub lett. A1) al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la SUA-CdS del corso in esame, compilata secondo quanto previsto nel
Documento Finale AVA di ANVUR e sulla base delle indicazioni del Presidio di Qualità
fornite con le “Note di compilazione della SUA-CdS rev. 1 del 10.9.2014”, allegata
agli atti del verbale;
Vista la proposta di documento formulata dall’Ateneo di “Politiche di Ateneo e
Programmazione”, allegata sub lett. A2) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale, dalla quale si evince come l’attivazione del CdS in esame si
ponga in perfetta coerenza e sintonia con le strategie di Ateneo in materia di
Didattica;
Rappresentato che il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella seduta del 22 febbraio
2016, ha espresso “parere negativo sull’istituzione del Corso di Studio Magistrale in
“Scienze Infermieristiche e Ostetriche” classe LM-SNT1 non essendosi verificata la
condizione di soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di
studio dell’Ateneo da attivare nell’A.A. 2016/17, per mancanza di carico erogato nel
proprio SSD nell’A.A. 2016/17 in relazione ai docenti di riferimento indicati nel
sistema G-POD 2016”, come esplicitato nell’estratto del verbale n. 2 del Nucleo di
Valutazione di Ateneo - Adunanza telematica del 22.2.2016, allegato sub lett. A3) al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
Fatto presente che il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha rilevato altresì, nel
medesimo verbale, che “esiste la possibilità di pervenire alla rimozione delle
condizioni

ostative

all’istituzione

del

Corso

di

Studio

Magistrale

in

“Scienze

Infermieristiche e Ostetriche” classe LM-SNT1 (…), in tempo utile per un ulteriore
passaggio al Nucleo di Valutazione e comunque entro la scadenza fissata dal MIUR”;
Evidenziato inoltre che il Nucleo di Valutazione, nel medesimo verbale, ha ritenuto
“opportuno che l’approvazione di atti programmatici da parte degli Organi di Governo
debba avvenire sequenzialmente prima di quella dei relativi atti esecutivi. In
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particolare, nel caso in specie, nella sedute del 23 e 24 febbraio 2016 è stata
calendarizzata l’approvazione contestuale dei documenti “Politiche di Ateneo e
Programmazione” e “Progettazione del CdS”, ciò ha comportato una indisponibilità
del primo atto al momento dell’approvazione dell’altro da parte del Dipartimento; e
ancora, ha reso necessaria l’acquisizione da parte del Nucleo di Valutazione di
documentazione strategica non ancora approvata dagli Organi di Governo per
l’effettuazione di valutazioni vincolanti sub condicione”;
Considerato che il Rettore conseguentemente, nelle sedute del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione del 23 e 24 febbraio 2016, alla luce del verbale del
Nucleo di Valutazione di cui sopra, ha ritirato i punti all’ordine del giorno per un
supplemento di istruttoria;
Fatto presente che, con note rettorali prot. n. 14077, 14073, 14070, 14068, 14064,
14080, 14078 e 14076 del 29 febbraio 2016, sono state notificate ai Dipartimenti di
Chimica, biologia e biotecnologie, Economia, Ingegneria, Medicina,

Medicina

sperimentale, Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Scienze chirurgiche e
biomediche e Scienze politiche le criticità in ordine al rispetto dei requisiti di docenza
per alcuni corsi di studio che non ne consentirebbero l’attivazione per l’a.a. 2016/17,
richiedendo al contempo di provvedere tempestivamente alla rettifica del piano dei
docenti di riferimento;
Viste le conseguenti determinazioni assunte dai Dipartimenti suddetti a riscontro
della sopracitate rettorali, trasmesse con note prot. n. 14368 del 29 febbraio 2016,
n. 14951 dell’1 marzo 2016, n. 15053, n. 15377, n. 15378, n.15402 e n. 15434 del 2
marzo 2016, pervenute nell’ordine dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali, dal Dipartimento di Economia, dal Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie,

dal

Dipartimento

di

Scienze

Chirurgiche

e

Biomediche,

dal

Dipartimento di Medicina Sperimentale, dal Dipartimento di Ingegneria e dal
Dipartimento di Medicina, nonché la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze
Politiche del 3 marzo 2016;
Acquisito l’estratto del verbale n. 3 del Nucleo di Valutazione di Ateneo - Adunanza
telematica del 04.3.2016 allegato sub lett. A4) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale, con il quale “tenuto conto che la verifica effettuata per
mezzo del database di Ateneo (G-POD 2016) sui requisiti di docenza e di copertura a
regime per l’A.A. 2016/17 ha avuto esito positivo alla data del (..) 4 marzo 2016”, il
Nucleo di Valutazione ha espresso “parere favorevole in ordine all’istituzione e
all’attivazione del Corso di Studio Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
classe LM-SNT1, essendosi verificata la condizione di soddisfacimento dei requisiti di
docenza a regime per tutti i corsi di studio dell’Ateneo da attivare nell’A.A. 2016/17”;
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Nel prendere atto che il Nucleo medesimo ha confermato che “nel documento
preliminare “Politiche di Ateneo e Programmazione” in corso di approvazione e da
allegare alla SUA-CdS dell’istituendo corso, in relazione alla valutazione della
sostenibilità economico finanziaria collegata all’istituzione di nuovi CdS si rimanda
alle deliberazioni del Nucleo di Valutazione senza includere novità documentali in
merito alla sostenibilità in argomento”;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Vista la delibera n. 15 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015 avente
ad oggetto “Offerta Formativa A.A. 2016/17: Nuove istituzioni corsi di studio”;
Preso atto del parere favorevole del CUN, reso in data 2 febbraio 2016, relativamente
all’ordinamento del corso;
Preso atto altresì che a tutt’oggi non è pervenuto il relativo decreto direttoriale dal
MIUR in ordine alla proposta di ordinamento didattico del corso;
Vista la nota MIUR prot. n. 2898 del 4 febbraio 2016, successivamente rettificata con
nota prot. n. 3552 dell’11 febbraio 2016 “Banche dati RAD e SUA-CdS per
accreditamento corsi a.a. 2016/2017 – Indicazioni operative” che stabilisce il termine
del 15 marzo 2016 per il completamento in banca dati AVA delle SUA-CdS dei corsi di
nuova istituzione e per la conseguente richiesta di valutazione della pre-attivazione
dei medesimi ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013
n. 47;
Visto il documento ANVUR di dicembre 2015 avente ad oggetto “Linee guida per
l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), ai sensi dell’art. 4, comma 4, del
D.M. 47/2013”;
Acquisito il Documento di Progettazione del CdS in Scienze infermieristiche e
ostetriche in data 4.2.2016, esaminato preliminarmente e valutato positivamente dal
Presidio di Qualità nella seduta dell’8.2.2016;
Vista la SUA-CdS del corso in esame, compilata secondo quanto previsto nel
Documento Finale AVA di ANVUR e sulla base delle indicazioni del Presidio di Qualità
fornite con le “Note di compilazione della SUA-CdS rev. 1 del 10.9.2014”;
Vista la proposta di documento formulata dall’Ateneo di “Politiche di Ateneo e
Programmazione”, dalla quale si evince come l’attivazione del CdS in esame si ponga
in perfetta coerenza e sintonia con le strategie di Ateneo in materia di Didattica;
Preso atto del parere negativo espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella
seduta del 22 febbraio 2016;
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Preso atto che il Rettore conseguentemente, nelle sedute del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione del 23 e 24 febbraio 2016, alla luce del verbale del
Nucleo di Valutazione di cui sopra, ha ritirato i punti all’ordine del giorno per un
supplemento di istruttoria;
Viste le note rettorali prot. n. 14077, 14073, 14070, 14068, 14064, 14080, 14078 e
14076 del 29 febbraio 2016, con le quali sono state notificate ai Dipartimenti di
Chimica,

biologia

e

biotecnologie,

Economia,

Ingegneria,

Medicina,

Medicina

sperimentale, Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Scienze chirurgiche e
biomediche e Scienze politiche le criticità in ordine al rispetto dei requisiti di docenza
per alcuni corsi di studio che non ne consentirebbero l’attivazione per l’a.a. 2016/17,
richiedendo al contempo di provvedere tempestivamente alla rettifica del piano dei
docenti di riferimento;
Viste le conseguenti determinazioni dipartimentali, trasmesse con note prot. n.
14368 del 29 febbraio 2016, n. 14951 dell’1 marzo 2016, n. 15053, n. 15377, n.
15378, n.15402 e n. 15434 del 2 marzo 2016 e del 3 marzo 2016;
Preso atto del successivo parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione nella
seduta del 4 marzo 2016;
Preso atto altresì delle ulteriori raccomandazioni espresse dal Nucleo di Valutazione
nelle sedute suddette, in relazione ai tempi di formalizzazione del documento
“Politiche di Ateneo e Programmazione” da parte degli Organi di Governo, nonché al
contenuto del medesimo documento di indirizzo strategico che deve includere anche
novità documentali in merito alla sostenibilità economico-finanziaria;
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole in ordine alla proposta di attivazione per l’a.a.
2016/17 del Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche
(LM/SNT1), Dipartimento di Medicina, sulla base della SUA-CdS e del relativo
Documento di progettazione, allegato sub lett. A1) al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale;
 di rendere parere favorevole in ordine al documento “Politiche di Ateneo e
Programmazione”, allegato sub lett. A2) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale;
 di assumere l’impegno, dal prossimo anno accademico, di esprimersi sul
documento di indirizzo strategico di cui sopra prima dell’esame del documento di
progettazione da parte del Dipartimento interessato all’istituzione/attivazione di
nuovi CdS, includendovi anche novità documentali in merito alla sostenibilità
economico-finanziaria.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata
seduta stante.
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Delibera n. 3

Senato Accademico straordinario dell’11 marzo 2016

Allegati n. 2 (sub lett. B)
O.d.G. n. 4) Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting
Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte
5 febbraio 2016) – parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali,
Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale
IL PRESIDENTE
Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting
Professor e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015;
Visto il D.R. n. 2270 del 04.12.2015 con il quale è stato fissato al 5 febbraio 2016 il
termine entro il quale le strutture proponenti dovevano far pervenire all’Area Relazioni
Internazionali le delibere di proposta e di riconoscimento del titolo di Visiting Professor
e Visiting Researcher;
Visto il D.R. n. 240 del 12.02.2016 con il quale è stata nominata la Commissione di
Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting
Professor e Visiting Researcher;
Considerato che l’art. 3 del regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del
titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher;
Visto il verbale del 01.03.2016 della Commissione unitamente ai relativi allegati,
allegato al presente verbale sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale,
relativo alla valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor
e Visiting Researcher pervenute entro la scadenza sopra riportata;
Visto l’allegato sub lett. B2) al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale, contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti
e la ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro
54.524,00;
Considerato

che

04.09.01.03.02.01

sussiste

la

“Ospitalità

disponibilità
visiting

finanziaria

professor,

sulla

esperti

e

voce
relatori

COAN

CA

convegni”

UA.PG.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – PJ: ERASMUSPLUS_2016 del Bilancio
Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2016;
Invita il Senato a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting
Professor e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015;
Visto il verbale del 01.03.2016 della Commissione e i relativi allegati A) e B);
Vista la proposta di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher
formulata dalla Commissione, nonché la ripartizione del relativo finanziamento
massimo pari ad Euro 54.524,00;
Preso

atto

che

04.09.01.03.02.01

sussiste

la

“Ospitalità

disponibilità
visiting

finanziaria

professor,

sulla

esperti

e

voce
relatori

COAN

CA

convegni”

UA.PG.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – PJ: ERASMUSPLUS_2016 del Bilancio
Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2016;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e di
Visiting

Researcher,

all’assegnazione

di

€

54.524,00,

quale

finanziamento

massimo accordato dalla Commissione giudicatrice e alla relativa ripartizione così
come risulta dall’allegato al presente verbale sub lett. B2) che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 4

Senato Accademico straordinario dell’11 marzo 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 5) 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, il sotto elencato Decreto rettorale di competenza senatoriale:
 D.R. n. 323 del 7.3.2016 avente ad oggetto: Adesione dell’Università degli Studi
di Perugia alla costituenda Associazione “PERUGIA 1416 – Passaggio tra Medioevo e
Rinascimento;
Rilevato che nel dibattito:
Il Senatore Andrea Marconi, unitamente ai Senatori Costanza Spera e Leonardo
Simonacci, relativamente al decreto portato a ratifica, “esprimono le proprie
perplessità non nei meriti della validità dell’iniziativa, né sui propositi dell’Associazione
o dell’adesione del nostro Ateneo al progetto, ma nei modi in cui questo è presentato
alla città e alla sua popolazione dall'Amministrazione Comunale. L’Umbria e Perugia
hanno nel loro carattere accogliente e interculturale la più grande risorsa: è in
quest’ottica che da studenti, perugini e non, fondiamo la nostra idea di Città.
L’Associazione Perugia 1416 contiene nel suo statuto una disciplina di adesione le cui
modalità non sono in linea con quelle della Sinistra Universitaria: la possibilità di
associarsi prevede condizioni e limitazioni che non sono inclusivi come lo sono le
nostre idee, vertenze e lotte. Inoltre, da studenti e cittadini, siamo vigili sui fondi
riservati alle politiche giovanili della città di Perugia. Ad esempio, la Commissione del
Consiglio Comunale dello scorso 21 gennaio ha bocciato, astenendosi, la proposta di
utilizzo di alcuni di questi fondi per una sperimentazione di un servizio di mobilità
notturna, attualmente assente in una città che si definisce universitaria. Si preferisce
celebrare in maniera autoreferenziale il passato, piuttosto che guardare al futuro in
ottica costruttiva e partecipativa dal basso.”
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Invita il Senato a ratificare il decreto.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Valutato il decreto stesso;
A maggioranza, con l’astensione dei Senatori Costanza Spera, Andrea Marconi e
Leonardo Simonacci
DELIBERA



di ratificare il seguente decreto rettorale, allegato agli atti del verbale:
 D.R. n. 323 del 7.3.2016 avente ad oggetto: Adesione dell’Università degli
Studi di Perugia alla costituenda Associazione “PERUGIA 1416 – Passaggio tra
Medioevo e Rinascimento.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio
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Delibera n. --

Senato Accademico dell’11 marzo 2016

Allegati n. 1 (sub lett. C)
O.d.G. n. 6) Oggetto: Varie ed eventuali
IL PRESIDENTE
In relazione alla odierna manifestazione del personale c.d. precario, invita l’apposita
delegazione ad entrare in sala per illustrare il documento predisposto.
Il Presidente introduce la discussione, richiamando la nota delle OO.SS. prot. n. 17974
del 10 marzo 2016 (allegata sub lett. C) al presente verbale per farne parte integrante
e sostanziale), condivisa con lo stesso personale precario ed inviata ai Senatori e ai
Consiglieri di Amministrazione, con la quale vengono richieste, tra l’altro, la
concessione della proroga dei contratti a tempo determinato del personale tecnicoamministrativo nel rispetto dell’accordo sottoscritto e di quanto deliberato dal
Consiglio in data 25.6.2015 e la definizione di un percorso di stabilizzazione con una
programmazione di personale fino al 2018.
Lascia, quindi, la parola ad un componente della delegazione che dà lettura ai Senatori
del seguente documento:
“Buongiorno,
ringrazio il Magnifico Rettore Prof. Franco Moriconi che ci ha permesso di essere qui ed
ha accettato di riceverci e di ascoltarci.
Siamo qui alla vostra presenza in qualità di rappresentanti del personale precario che
ha sottoscritto l’istanza che vi è stata esposta in questo documento in accordo con le
organizzazioni sindacali sottoscriventi.
Il rispetto che nutriamo per l’Ateneo e per i presenti ci indurrebbe a scusarci per
l’invasione all’interno di questa sede e per l’abbigliamento proposto, ma purtroppo non
possiamo farlo in quanto riteniamo che la nostra presenza qui oggi sia un nostro
dovere, infatti ci siamo sentiti di intervenire in prima persona dopo gli ultimi eventi
riguardanti la nostra situazione di precari:
ci riferiamo alle mancata concessione delle proroghe che ha causato l’interruzione di
molti contratti di lavoro a partire dal 28/10/2015 quando questo CDA

le ha

subordinate al parere chiesto all’avvocatura come spiegato nel documento. Siamo
altrettanto preoccupati del fatto che il procedimento di stabilizzazione non abbia
ancora preso avvio nonostante il numero di noi precari sia piuttosto consistente e
nonostante la programmazione per l’assunzione del personale relativa all’anno
2013/2014 sia stata approvata ormai da tempo….
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Ci chiediamo e vi chiediamo cosa ne sarà del nostro futuro lavorativo, perché ad oggi
non ci è stata data alcuna risposta se non quella dettata dal fatto che già alcuni nostri
colleghi sono stati licenziati a seguito del diniego da parte di questo organo, del
rinnovo contrattuale.
In questa delegazione è presente una collega che si trova ad affrontare questa
condizione con pesantissimi effetti di ricaduta sia sotto il profilo economico sia sotto il
profilo umano, siamo consapevoli inoltre che a breve saremo in tanti a vivere quella
realtà se l’amministrazione non prenderà i provvedimenti necessari.
Conosciamo le leggi, conosciamo i problemi che l’Ateneo si è trovato ad affrontare con
un Direttore generale dimissionario e con l’attuale Direttore Generale nominato da
pochi mesi, come anche sappiamo che la sacca di precariato così consistente che oggi
vi trovate di fronte è stata ereditata da una passata amministrazione, ma non
crediamo che basti questo per concludere la storia di tutti noi precari che da anni
lavoriamo con dedizione

per questo Ateneo. Ci chiediamo perché dovremo essere noi

a pagare con la nostra fuoriuscita per le mancanze delle amministrazioni precedenti,
noi che siamo la categoria più debole… ci sembra evidente che qualora questo dovesse
accadere sarebbe una decisione poco onorevole per un Ateneo che ha una storia di
700 anni.
L’appello che vi rivolgiamo è quello di non rinunciare all’esercizio del vostro ruolo
chiedendovi di assumervi tutte le responsabilità che tale ruolo comporta, vale a dire
cercare tutte le soluzioni possibili per garantire al personale precario la continuazione
del rapporto di lavoro, di riassorbire il personale già uscito da dicembre ad oggi e lo
chiediamo con la forza e la determinazione che ci derivano da tutti gli anni di
precariato che rappresentiamo oggi.
Crediamo che qualsiasi decisione prenderete in merito al nostro futuro e al futuro
dell’ATENEO non possiate non tenere conto dello sforzo e dell’impegno che noi,
personale precario, abbiamo fatto in tutti questi anni in quanto pur essendo in
condizione svantaggiata rispetto agli altri colleghi e perennemente precaria, il nostro
contributo lavorativo non è mai stato né precario né di scarsa qualità. Siamo lavoratori
precari ma non abbiamo mai lavorato da precari !!!!!
Anzi, possiamo affermare con orgoglio e sicuri dell’impegno prestato con continuità
negli anni, che il servizio che siamo in grado di assicurare sia frutto della grande
esperienza che abbiamo maturato sul campo e che le competenze in nostro possesso
ci permettano di affermare di aver ACQUISITO un elevato livello specializzazione e
professionalità nei nostri ruoli. Vorremmo fa presente che tutta l’esperienza da noi
accumulata negli anni altro non è che il frutto del nostro investimento con anno di
lavoro e delle risorse che lo stesso Ateneo ha impiegato su di noi e che la nostra
fuoriuscita sarebbe uno spreco di tali risorse davvero imperdonabile e sicuramente non
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strategico per il miglioramento della qualità dei servizi e dell’operato dell’Ateneo
atteso.
Vi vogliamo segnalare e ricordare che anche se sulla carta non abbiamo riconoscimenti
di incarichi specifici, nella realtà ci troviamo tutti i giorni ad affrontare responsabilità e
a svolgere mansioni che in una situazione di stabilità verrebbero sicuramente
riconosciute e che siamo tutti impiegati in posizioni strategiche dell’Ateneo:
molti di noi fanno parte di uffici che erogano servizi primari agli

studenti, spesso

siamo noi il biglietto da visita dell’Ateneo e in tanti anni nessuno si è mai lamentato
del nostro operato, ma anzi spesso ci sono state

rivolte parole di apprezzamento,

molti altri di noi svolgono mansioni importanti in uffici dove vengono trattati dati
sensibili e di grande importanza per altri uffici dell’Ateneo, altri operano in laboratori di
ricerca sviluppando progetti per i quali l’Università riceve fondi nazionali ed
internazionali con importanti ricadute anche in ambito assistenziale, per non parlare
dei collaboratori esperti linguistici che svolgono di fatto un ruolo di docenza.
Magnifico Rettore, abbiamo seguito con attenzione la sua campagna elettorale e siamo
rimasti entusiasti nel sentirla esporre le sue idee di rinnovamento e di rilancio del
nostro Ateneo, abbiamo riposto su di Lei la speranza che finalmente sarebbe giunta
un’era illuminata e di rinnovamento dove i veri bisogni sarebbero stati ascoltati e
accolti. L’abbiamo ascoltata pronunciare tanti discorsi dai quali è trapelata la passione
con la quale svolge il suo operato e l’amore con il quale parla del nostro Ateneo ed è la
stessa passione che ha permesso a noi precari di arrivare fino a qui oggi. Lei crede in
un futuro migliore per l’Ateneo e per tutti noi. Vogliamo ancora credere che sia così e
per questo speriamo fortemente che lei ascolti il nostro appello.
Per questi motivi, quindi, chiediamo all’amministrazione di questo Ateneo una
assunzione di responsabilità piena nei nostri confronti che ci permetta di sapere cosa
ci aspetta nei prossimi mesi, e nel caso in cui dovessimo non essere ritenuti vitali e
importanti per il futuro dell’ATENEO che ci venga detto a chiare lettere e dimostrato,
inoltre chiediamo che ci venga concessa la possibilità di partecipare con una
delegazione al tavolo tecnico sul precariato perché la nostra presenza in quella sede
sia un segno di dignità di trattamento e considerazione da parte vostra, che siamo
certi di meritare come lavoratori ma prima di tutto come persone.
Vorremmo porgere un ringraziamento particolare alle organizzazioni sindacali che ci
stanno sostenendo e che ci hanno aiutato in questo percorso che ci auguriamo per
tutti noi non finisca qui.
Ringraziamo tutti i presenti per il vostro ascolto e attendiamo una vostra risposta”.
Al termine della lettura, il Presidente - nel rappresentare come la problematica sia
fortemente sentita dagli Organi di Governo in primis sotto il profilo umano ma anche
per l’esperienza del personale formatosi negli anni e su cui l’Ateneo ha investito
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significative risorse – assicura e conferma il deciso impegno dell’Amministrazione a
vagliare tutte le possibili e percorribili soluzioni, ivi incluso un piano graduale di
stabilizzazione, nell’ambito e nel pieno rispetto della normativa vigente.
Invita infine la delegazione, se lo desidera, a presentare il documento anche nella
seduta del Consiglio di Amministrazione che si terrà alle ore 10:00.
La delegazione ringrazia il Magnifico Rettore, confermando la presenza in Consiglio di
Amministrazione, ed esce dalla sala.
***
Il Presidente prosegue, rappresentando al Senato come martedì prossimo si terrà un
incontro tra il Prof. Antonio DI MEO, Delegato del Rettore per i rapporti con il
personale e contrattazione collettiva integrativa, oggi presente in sala, il Direttore
Generale e le OO.SS. per approfondire ulteriormente la problematica e verificare
congiuntamente i percorsi ipotizzabili. Sarà poi dedicata una seduta ad hoc del Senato
a tale tematica.
La Senatrice Giuseppa Fagotti interviene spiegando al Senato che “il cospicuo numero
di precari tecnici-amministrativi è motivato anche dal fatto che parte del precariato
proviene dal contingente che non venne stabilizzato nel 2010, seppur riconoscendo
che l’Ateneo applicò la norma del Governo Prodi nei confronti di un cospicuo numero di
lavoratori. Parte di questi lavoratori però non venne assunta stabilmente, nonostante
ne avesse i requisiti e nonostante l’Ateneo non fosse ancora in regime di blocco del
turn-over. Questi lavoratori continuarono a prestare la loro opera a T.D. in Università,
insieme a molti altri colleghi, assunti a TD (e prima ancora con tutte le altre forme di
precariato esistenti) e nei confronti dei quali – in attesa del programma di
stabilizzazione – l’Università ha applicato nel 2015 un accordo sulle proroghe oltre i
36mesi, previsto dalla legge, proposto dalla FLC CGIL, condiviso e firmato dalla
maggioranza delle altre OO.SS. Ora questo accordo, già autorizzato dal CdA e che
aveva

permesso

molte

proroghe

altrimenti

non

possibili,

è

stato

messo

inspiegabilmente in discussione proprio dallo stesso CdA dopo una sentenza della
Corte d’appello del 2015, originata da un ricorso di una precaria, decisione che ha
causato il “licenziamento” di alcuni e di altri che seguiranno a breve”.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende atto, esprimendo una sentita partecipazione alla problematica relativa al
personale precario.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Senato Accademico dell’11 marzo 2016 termina alle ore 9:40.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)
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