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VERBALE n. 5 del Senato Accademico
Adunanza straordinaria del 13 aprile 2016

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 9:40 presso la sala
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 08.04.2016 prot. 26287, 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. Comunicazioni;
2. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXXII ciclo – A.A.
2016/2017 – parere;
3. Commissione Elettorale Centrale: designazione membro supplente rappresentante
studenti;
4. 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.

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. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze e Sociali,
Umane e della Formazione, la Prof.ssa Caterina PETRILLO – Direttore del Dipartimento
di Fisica e Geologia, la Prof.ssa Livia MERCATI – ViceDirettore del Dipartimento di
Giurisprudenza, il Prof. Giuseppe SACCOMANDI – Direttore del Dipartimento di
Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di
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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 Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento
di Medicina Sperimentale, il Prof. Piero CECCARELLI – Direttore del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco MANNOCCHI – ViceDirettore 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 Dott. Mariano
SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati 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, il Dott. Stefano ANASTASIA, Rappresentante
dei

Ricercatori

confermati

raggruppamento

2la

Sig.ra

Giuseppa

FAGOTTI

–

Rappresentante 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.

Sono assenti giustificati: il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori di I
fascia raggruppamento 1, il Prof. Carlo CAGINI - Rappresentante dei Professori
associati

di

II

fascia

raggruppamento

1,

la

Dott.ssa

Letizia

PIETROLATA

–

Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 26 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.

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente, relativamente alla trattazione del
punto n. 2) all’ordine del giorno, la Dott.ssa Laura PAULUCCI, Dirigente della
Ripartizione Didattica, e la

Dott.ssa

Cinzia

RAMPINI, Responsabile Area

Alta

Formazione e Formazione Post Laurea.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 13 aprile 2016

Allegati n. 1 (sub lett. A )

O.d.G. n 1) Oggetto: Comunicazioni.
IL PRESIDENTE
A. Proroga scadenze conseguimento titolo finale corsi di dottorato XXIX ciclo
Comunica che in merito all’adeguamento della durata dei corsi di dottorato di
ricerca del XXIX ciclo, il MIUR ha recentemente fornito indicazioni in merito e
pertanto l’Ateneo, tenuto conto che tutti i corsi del XXIX ciclo hanno avuto inizio il
31 dicembre 2013, al fine di garantire a tutti i dottorandi il rispetto della durata
minima di tre anni del dottorato stesso, provvederà ad emettere un provvedimento
di proroga delle scadenze previste, come richiesto dai Rappresentanti degli Studenti
UDU

(allegato

sub

lett.

A),

dandone

altresì

contestuale

comunicazione

ai

coordinatori dei corsi e a tutti gli studenti interessati.

B. Associazione Alumni
Rappresenta l’intenzione di riavviare le attività dell’Associazione Alumni, che nasce
con l'intento di favorire e consolidare i rapporti tra gli associati e offrire loro
iniziative che siano occasioni sia d'incontro che di crescita umana e professionale,
valorizzando al contempo l'Ateneo nel panorama culturale, finanziario, economico,
scientifico nazionale e internazionale, nonché di promuovere e sostenere progetti di
formazione permanente e di stabilire contatti con analoghe associazioni italiane e
estere. In tale ambito, segnala che nel mese di ottobre il Prof. Ferdinando Treggiari
terrà un convegno con circa cinquanta Università europee. La partecipazione a tale
Associazione rappresenta anche uno degli indicatori di valutazione degli Atenei da
parte del Censis.
Il Senatore Marcello Signorelli esprime apprezzamento per la ripresa delle attività
dell’Associazione, suggerendo anche l’invio di newsletters periodiche per innescare
e stimolare forme di fidelizzazione.

C. Centro Bambagioni
Fa presente che in questi giorni sarà sottoscritta la convenzione con il CUS Perugia
per la gestione dei servizi del Centro Bambagioni, con il coinvolgimento anche del
Circolo San Martino. La durata della convenzione sarà quella minima per consentire
al CUS di ottenere il finanziamento per crediti sportivi. Auspica che tale Centro
possa essere usufruito dagli studenti, dal personale docente e tab e da tutta la
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cittadinanza. E’ sua intenzione di far partire se possibile già da quest’anno il centro
estivo per i figli dei dipendenti.

IL SENATO ACCADEMICO
Prende conoscenza.
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Delibera n. 1

Senato Accademico straordinario del 13 aprile 2016

Allegati n. 12 (sub lett. B )

O.d.G. n. 2) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di
Ricerca XXXII ciclo – A.A. 2016/2017 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post laurea - Ufficio Scuole
di dottorato e assegni di ricerca
IL PRESIDENTE

Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di
ricerca;
Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di
organizzazione dell’Università;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del
28/05/2012,
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013;
Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte
degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il
21/05/2013;
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di
Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013;
Vista la nota del MIUR prot. n.436 del 24/03/2014 con cui sono state emanate le linee
guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8/02/2013,
n.45;
Vista la nota prot. n.6363 del 11/03/2016, con cui il MIUR ha fornito rispettivamente
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2016/2017
ed ha fissato al 15 aprile 2016 la scadenza per l’inserimento delle documentate
proposte nella banca dati del dottorato;
Ravvisato che n.4 corsi di dottorato, alla luce dei contenuti della sopracitata nota
ministeriale, per il XXXII ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR avendo
indicato un nuovo Coordinatore;
Vista la nota rettorale prot. n.20093 del 17/03/2016 con cui sono stati aperti i termini
per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXII
ciclo – a.a. 2016/2017;
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Vista la nota prot. n. 22066 del 24/03/2016 del Presidio di Qualità concernente le linee
guida di Ateneo per l’accreditamento dei corsi di dottorato XXXII ciclo A.A. 2016/2017;
Viste le delibere delle Strutture competenti di approvazione delle proposte dei Corsi di
dottorato, e delle relative schede allegate al presente verbale, debitamente compilate
sull’Anagrafe dottorati di ricerca relative al XXXII ciclo, A.A. 2016/2017, come di
seguito elencate:
Titolo corso

Strutture proponenti

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE
IMMUNITARIE ED INFETTIVE

Dipartimento
sperimentale

BIOTECNOLOGIE

Dipartimento di Chimica,
Biologia e Biotecnologie

DIRITTO DEI CONSUMI

Dipartimento di Economia

ECONOMIA

Dipartimento di Economia

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Ciriaf

INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZIONE
MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

Dipartimento di Ingegneria

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE

Dipartimento
di
Scienze
Chirurgiche e Biomediche

POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E
GLOBALIZZAZIONE
SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI
VETERINARIE
SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA
GEOLOGIA

Dipartimento
Politiche
Dipartimento
Veterinaria
Dipartimento
Geologia

SCIENZE CHIMICHE

Dipartimento
di
Chimica,
Biologia e Biotecnologie
Dipartimento
di
Scienze
Agrarie,
Alimentari
e
Ambientali
Dipartimento
di
Scienze
Farmaceutiche
Dipartimento
di
Giurisprudenza
Dipartimento
di
Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e
della Formazione
Dipartimento di LETTERE Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI
SCIENZE FARMACEUTICHE
SCIENZE GIURIDICHE
SCIENZE UMANE

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA
ANTICA E MODERNA

di

Medicina

Dipartimento di Medicina

di

Scienze

di

Medicina

di

Fisica

e

Vista la proposta di convenzione per l’adesione al corso di dottorato consortile in
“Matematica, Informatica, Statistica”, con sede amministrativa presso l’Ateneo di
Firenze, da stipulare con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di
Firenze, e l’INdAM, che prevede il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXII
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ciclo, pari ad Euro 195.315,78, comprensive dell’importo della maggiorazione della
borsa di dottorato per soggiorni all’estero per una durata di 18 mesi per l’intero
triennio, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e
Informatica 15/2016 del 22 marzo 2016;
Vista la convenzione di durata triennale stipulata con l’Università degli Studi di Firenze
per il corso di dottorato di ricerca internazionale in “Civil and Environmental
Engineering” a decorrere dal XXX ciclo che prevede il finanziamento per il XXXII ciclo
di n. 3 borse di dottorato comprensive del budget per attività di ricerca a decorrere dal
II anno e comprensive dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per
soggiorni all’estero per una durata di 18 mesi ciascuna per l’intero triennio, allegata al
presente verbale, per un costo pari ad Euro 195.315,78;
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e Umbria Cuscinetti S.p.A.,
approvata dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto del Direttore n.23 del
31/03/2016, la quale prevede il finanziamento di una borsa di studio triennale per il
corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’Informazione” – XXXII
ciclo – a.a. 2016/2017, allegata al presente verbale;
Rilevato che la sottoscrizione della suddetta convenzione sarà subordinata alla
presentazione della fidejussione da parte di Umbria Cuscinetti S.p.A.;
Preso atto che le sottoindicate strutture, con i provvedimenti a fianco di ciascuna
indicate, hanno assunto l’impegno al finanziamento delle seguenti borse di dottorato,
ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno all’estero nonché
l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno:
-

n. 2 borse finanziate dal CIRIAF per il Corso di dottorato in “Energia e sviluppo
sostenibile” - delibera del Consiglio del CIRIAF in data 12/02/2016;

-

n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il corso di dottorato
in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” – delibera del Consiglio del
Dipartimento di Fisica e Geologia in data 30/03/2016;

-

n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il
corso di dottorato in “Scienze Chimiche” - Decreto del Direttore del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie n.65 del 1/04/2016;

-

n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il
corso di dottorato in “Biotecnologie”, - Decreto del Direttore del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 60 del 29/03/2016;

-

n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in
“Medicina Clinica e Molecolare” - Decreto del Direttore n. 57 del 7/04/2016;

Vista la proposta di convenzione di collaborazione internazionale con l’Erasmus
University Medical Center di Rotterdam approvata dal Consiglio del Dipartimento di
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Medicina Sperimentale in data 31/03/2016, per il corso di dottorato in “BIOLOGIA DEI
SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE, allegata al presente verbale;
Viste le delibere del Senato accademico in data 27/10/2015 e del Consiglio di
Amministrazione in data 28/10/2015 con cui è stato espresso rispettivamente parere
favorevole ed autorizzata la sottoscrizione delle seguenti convenzioni di collaborazione
internazionale, con decorrenza dal XXXII ciclo – a.a. 2016/2017:
- Dottorato di ricerca in “Economia” - Università di Brema;
- Dottorato di ricerca in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” – Università
di Copenhagen;
- Dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione” – Università di
Vrije;
- Dottorato di ricerca in “Sanità e Scienze sperimentali veterinarie” – Università di
Alfort;
Richiamate altresì le delibere del Senato accademico in data 26/01/2016 e del
Consiglio

di

Amministrazione

in

data

27/01/2016

con

cui

è

stato

espresso

rispettivamente parere favorevole ed autorizzata la sottoscrizione della convenzione di
collaborazione internazionale per il corso di dottorato di ricerca in “Politica, Politiche
pubbliche e globalizzazione” proposta dal Dipartimento di Scienze Politiche da stipulare
con la Mid Sweden University con decorrenza dal XXXII ciclo – a.a.2016/2017;
Vista la proposta di convenzione con “TECNOLOGY AND CONSTRUCTION SRL”, allegata
al presente verbale, approvata con Decreto n.14 del 6/04/2016 del Direttore del Ciriaf
al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito
dell’Energia e dello sviluppo sostenibile” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un
posto ai dipendenti che saranno ammessi al corso di dottorato in “Energia e sviluppo
sostenibile” a seguito del superamento della relativa selezione;
Vista la proposta di convenzione con “ETEXIA SRL”, allegata al presente verbale,
approvata con Decreto n.14 del 6/04/2016 del Direttore del Ciriaf al fine di
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito dell’Energia
e dello sviluppo sostenibile” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto ai
dipendenti che saranno ammessi al corso di dottorato in “Energia e sviluppo
sostenibile” a seguito del superamento della relativa selezione;
Vista la proposta di convenzione con “TEAM DEV SRL”, allegata al presente verbale,
approvata con Decreto n.14 del 6/04/2016 del Direttore del Ciriaf al fine di
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della
ricerca nel settore del Precision Farming” e che prevede, tra l’altro, la riserva di due
posti ai dipendenti che saranno ammessi al corso di dottorato in “Energia e sviluppo
sostenibile” a seguito del superamento della relativa selezione;
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Vista la proposta di convenzione con il “CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.p.A, allegata
al presente verbale, approvata con Decreto n. 23 del 31/03/2016 del Direttore del
Dipartimento di Ingegneria al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di
alta formazione nell’ambito della ricerca nell’ambito della Metallurgia” e che prevede,
tra l’altro, la riserva di due posti ai dipendenti che saranno ammessi al corso di
dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione” a seguito del superamento
della relativa selezione;
Vista la proposta di convenzione con la “SEAMTHESIS S.r.L.”, allegata al presente
verbale, proposta con Decreto n. 23 del 31/03/2016 del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione
nell’ambito della ricerca nell’ambito della Metallurgia” e che prevede, tra l’altro, la
riserva di due posti ai dipendenti che saranno ammessi al corso di dottorato in
“Ingegneria industriale e dell’informazione” a seguito del superamento della relativa
selezione;
Atteso che, secondo quanto previsto al punto 5) delle linee guida del MIUR per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per
corso di dottorato attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o
imprese, è pari a 4 e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato
non tenendo conto dei dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università
estere e/o imprese, è pari a 6;
Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base
delle convenzioni con imprese che prevedono una quota dei posti disponibili riservata
ai dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione,
sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero
minimo necessario per l’attivazione del corso;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, di assegnare 4 borse di Ateneo
per ciascun corso di dottorato;
Ritenuto altresì opportuno prevedere per ciascun corso di dottorato un posto con borsa
di studio riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e Indicatori per
la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR in sede di
assegnazione del FFO;
Considerato che le “linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei
posti disponibili;
Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per il
XXXII ciclo – a.a. 2016/2017, risultano essere i seguenti:
Corso

Collaborazioni

Borse
Finanziamenti
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esterni

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN
PATOLOGIE IMMUNITARIE ED
INFETTIVE

BIOTECNOLOGIE

DIRITTO DEI CONSUMI

Ateneo
straniero
Ateneo
straniero
Impresa
Ateneo
straniero

dipartimenti

enti/imprese

4

1

4

1

4

1

4

1

4

4

3

4

4

3

4

2

4

1

4

1

4

2

1

4

1

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

68

23

1

Ateneo
straniero

ECONOMIA

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZIONE

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

MEDICINA E CHIRURGIA
TRASLAZIONALE
POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E
GLOBALIZZAZIONE

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI
VETERINARIE

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA
FISICA E LA GEOLOGIA

SCIENZE CHIMICHE
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE
AGRARIE, ALIMENTARI E
AMBIENTALI
SCIENZE FARMACEUTICHE

SCIENZE GIURIDICHE

SCIENZE UMANE

STORIA, ARTI E LINGUAGGI
NELL’EUROPA ANTICA E MODERNA

TOTALI

Ateneo
straniero
Impresa
H.2020
Ateneo
straniero
impresa
Ateneo
straniero
Ateneo
straniero
Ateneo
straniero
Ateneo
straniero
impresa
Ateneo
straniero

2

1
2

2

Ateneo
straniero
Ateneo
straniero
Ateneo
straniero
Ateneo
straniero
Atenei
stranieri
Atenei
stranieri

1

borsa

7

10

Ricordato che, il costo complessivo per l’intero triennio di una borsa di dottorato è pari
ad Euro 52.298,96 comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione
e comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III
annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
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Ricordato, altresì, che ai sensi dell’art.9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo
della borsa di studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per un
periodo non superiore a 18 mesi;
Considerato opportuno finanziare la maggiorazione del soggiorno all’estero pari al 50%
rispetto al valore mensile della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente, calcolando un periodo di sei mesi per ogni dottorando;
Considerato che per le collaborazioni industriali non sarà stanziata la somma
necessaria per la maggiorazione della borsa di studio per soggiorni all’estero per i posti
di cui alle convenzioni che prevedono che non saranno previste trasferte all’estero
nell’ambito del progetto di dottorato;
Acquisito in data 11 aprile 2016 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale
viene espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di
ricerca ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità,
parere favorevole in ordine alle 17 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca del XXXII ciclo a.a. 2016/2017, con sede amministrativa presso il
nostro Ateneo;
Rilevato inoltre che il Presidio ribadisce ai Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca
l’importanza nella identificazione e nella descrizione degli obiettivi formativi del corso,
non solo nella prospettiva della rendicontazione annuale dei processi formativi
realizzati ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, ma
soprattutto per assicurare una corretta pianificazione delle attività formative ai fini
dell’assicurazione della qualità dei corsi di dottorato;
Preso atto, altresì, che il Presidio nella medesima seduta ha approvato il documento
"Relazioni annuali 2015 Dottorati di ricerca del XXIX e XXX ciclo: esito valutazione" con
il quale vengono offerti agli Organi di Governo degli spunti di riflessione e di
approfondimento su alcuni aspetti peculiari emersi dalle relazioni dei Corsi di Dottorati
di ricerca attualmente attivi, con particolare riferimento "punti forza", "principali
criticità",

"

raggiungimento

degli

obiettivi

conseguiti

rispetto

agli

obiettivi

programmati" e "principali suggerimenti dei dottorandi presi in carico dal Collegio e
"obiettivi formativi programmati per l'anno successivo";
Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 12/04/2016;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di
ricerca;
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Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di
organizzazione dell’Università;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del
28/05/2012,
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013;
Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte
degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il
21/05/2013;
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di
Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013;
Vista la nota del MIUR prot. n.436 del 24/03/2014 con cui sono state emanate le linee
guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8/02/2013,
n.45;
Vista la nota prot. n.6363 del 11/03/2016, con cui il MIUR ha fornito rispettivamente
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2016/2017
ed ha fissato al 15 aprile 2016 la scadenza per l’inserimento delle documentate
proposte nella banca dati del dottorato;
Ravvisato che n. 4 corsi di dottorato, alla luce dei contenuti della sopracitata nota
ministeriale, per il XXXII ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR avendo
indicato un nuovo Coordinatore;
Vista la nota rettorale prot. n.20093 del 17/03/2016 con cui sono stati aperti i termini
per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXII
ciclo – a.a. 2016/2017;
Vista la nota prot. n. 22066 del 24/03/2016 del Presidio di Qualità concernente le linee
guida di Ateneo per l’accreditamento dei corsi di dottorato XXXII ciclo A.A. 2016/2017;
Viste le delibere delle Strutture competenti di approvazione delle proposte dei Corsi di
dottorato, sull’Anagrafe dottorati di ricerca relative al XXXII ciclo, A.A. 2016/2017;
Vista la proposta di convenzione per l’adesione al corso di dottorato consortile in
“Matematica, Informatica, Statistica”, con sede amministrativa presso l’Ateneo di
Firenze, da stipulare con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di
Firenze, e l’INdAM;
Vista la convenzione di durata triennale stipulata con l’Università degli Studi di Firenze
per il corso di dottorato di ricerca internazionale in “Civil and Environmental
Engineering” a decorrere dal XXX ciclo;
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e Umbria Cuscinetti S.p.A.,
approvata dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto del Direttore n.23 del
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31/03/2016, la cui sottoscrizione sarà subordinata alla presentazione della fidejussione
da parte di Umbria Cuscinetti S.p.A.;
Preso atto che le sottoindicate strutture, con i provvedimenti a fianco di ciascuna
indicate, hanno assunto l’impegno al finanziamento delle seguenti borse di dottorato,
ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno all’estero nonché
l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno:
-

n. 2 borse finanziate dal CIRIAF per il Corso di dottorato in “Energia e sviluppo
sostenibile” - delibera del Consiglio del CIRIAF in data 12/02/2016;

-

n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il corso di dottorato
in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” – delibera del Consiglio del
Dipartimento di Fisica e Geologia in data 30/03/2016;

-

n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il
corso di dottorato in “Scienze Chimiche” - Decreto del Direttore del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie n.65 del 1/04/2016;

-

n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il
corso di dottorato in “Biotecnologie”, - Decreto del Direttore del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 60 del 29/03/2016;

-

n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in
“Medicina Clinica e Molecolare” - Decreto del Direttore n. 57 del 7/04/2016;

Vista la proposta di convenzione di collaborazione internazionale con l’Erasmus
University Medical Center di Rotterdam approvata dal Consiglio del Dipartimento di
Medicina Sperimentale in data 31/03/2016, per il corso di dottorato in “BIOLOGIA DEI
SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE”;
Viste le delibere del Senato accademico in data 27/10/2015 e del Consiglio di
Amministrazione in data 28/10/2015;
Richiamate altresì le delibere del Senato accademico in data 26/01/2016 e del
Consiglio di Amministrazione in data 27/01/2016;
Vista la proposta di convenzione con “TECNOLOGY AND CONSTRUCTION SRL”,
approvata con Decreto n.14 del 6/04/2016 del Direttore del Ciriaf;
Vista la proposta di convenzione con “ETEXIA SRL”, approvata con Decreto n.14 del
6/04/2016 del Direttore del Ciriaf;
Vista la proposta di convenzione con “TEAM DEV SRL”, approvata con Decreto n.14 del
6/04/2016 del Direttore del Ciriaf;
Vista la proposta di convenzione con il “CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.p.A.”,
approvata con Decreto n. 23 del 31/03/2016 del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria;
Vista la proposta di convenzione con la “SEAMTHESIS S.r.L.”, proposta con Decreto n.
23 del 31/03/2016 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria;
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Atteso che, secondo quanto previsto al punto 5) delle linee guida del MIUR per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per
corso di dottorato attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o
imprese, è pari a 4 e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato
non tenendo conto dei dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università
estere e/o imprese, è pari a 6;
Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base
delle convenzioni con imprese che prevedono una quota dei posti disponibili riservata
ai dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione,
sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero
minimo necessario per l’attivazione del corso;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, di assegnare 4 borse di Ateneo
per ciascun corso di dottorato;
Ritenuto altresì opportuno prevedere per ciascun corso di dottorato un posto con borsa
di studio riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e Indicatori per
la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR in sede di
assegnazione del FFO;
Considerato che le “linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei
posti disponibili;
Considerati i posti per i corsi di dottorato per il XXXII ciclo – a.a. 2016/2017, come da
prospetto di cui in narrativa;
Ricordato che, il costo complessivo per l’intero triennio di una borsa di dottorato è pari
ad Euro 52.298,96 comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione
e comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III
annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
Ricordato, altresì, che ai sensi dell’art.9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo
della borsa di studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per un
periodo non superiore a 18 mesi;
Considerato opportuno finanziare la maggiorazione del soggiorno all’estero pari al 50%
rispetto al valore mensile della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente, calcolando un periodo di sei mesi per ogni dottorando;
Considerato che per le collaborazioni industriali non sarà stanziata la somma
necessaria per la maggiorazione della borsa di studio per soggiorni all’estero per i posti
di cui alle convenzioni che prevedono che non saranno previste trasferte all’estero
nell’ambito del progetto di dottorato;
Acquisito in data 11 aprile 2016 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità, allegato al
presente verbale sub lett. B10) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale
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viene espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di
ricerca ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità,
parere favorevole in ordine alle 17 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca del XXXII ciclo a.a. 2016/2017, con sede amministrativa presso il
nostro Ateneo;
Rilevato inoltre che il Presidio ribadisce ai Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca
l’importanza nella identificazione e nella descrizione degli obiettivi formativi del corso,
non solo nella prospettiva della rendicontazione annuale dei processi formativi
realizzati ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, ma
soprattutto per assicurare una corretta pianificazione delle attività formative ai fini
dell’assicurazione della qualità dei corsi di dottorato;
Preso atto, altresì, che il Presidio nella medesima seduta ha approvato il documento
"Relazioni annuali 2015 Dottorati di ricerca del XXIX e XXX ciclo: esito valutazione",
allegato al presente verbale sub lett. B11) per farne parte integrante e sostanziale, con
il quale vengono offerti agli Organi di Governo degli spunti di riflessione e di
approfondimento su alcuni aspetti peculiari emersi dalle relazioni dei Corsi di Dottorati
di ricerca attualmente attivi, con particolare riferimento "punti forza", "principali
criticità", "raggiungimento degli obiettivi conseguiti rispetto agli obiettivi programmati"
e "principali suggerimenti dei dottorandi presi in carico dal Collegio e "obiettivi
formativi programmati per l'anno successivo";
Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 12/04/2016, allegato al
presente verbale sub lett. B12) per farne parte integrante e sostanziale;
All’unanimità

DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’attivazione, a seguito del completamento delle
procedure di accreditamento, dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca, XXXII ciclo,
per l’anno accademico 2016/2017 con sede amministrativa presso questo Ateneo di
cui alle schede, allegate su supporto informatico al presente verbale sub lett. B1)
per farne parte integrante e sostanziale:
•

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE

•

BIOTECNOLOGIE

•

DIRITTO DEI CONSUMI

•

ECONOMIA

•

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

•

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE

•

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

•

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE
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•

POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE

•

SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE

•

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA

•

SCIENZE CHIMICHE

•

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

•

SCIENZE FARMACEUTICHE

•

SCIENZE GIURIDICHE

•

SCIENZE UMANE

•

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL’EUROPA ANTICA E MODERNA

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per l’adesione al
corso di dottorato consortile in “Matematica, Informatica, Statistica” e al relativo
finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXII ciclo con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Firenze, allegata al presente verbale sub lett. B2)
per farne parte integrante e sostanziale;
di esprimere parere favorevole al finanziamento di n. 3 borse di dottorato, come
previsto nella convenzione stipulata in data 19 maggio 2014, per il XXXII ciclo,
per il corso di dottorato internazionale in “Civil and Environmental Engeneering”
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra questa Università
e Umbria Cuscinetti S.p.A. con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di
studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e
dell’Informazione” – XXXII ciclo – a.a. 2016/2017 di cui all’allegato sub lett. B3)
che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
internazionale con l’Erasmus University Medical Center di Rotterdam per il corso di
dottorato

in

“BIOLOGIA

DEI

SISTEMI

IN

PATOLOGIE

IMMUNITARIE

ED

INFETTIVE”, di cui all’allegato sub lett. B4) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di cui all’allegato sub
lett. B5) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale con
“TECNOLOGY AND CONSTRUCTION SRL” al fine di “promuovere e realizzare
attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito dell’Energia e dello sviluppo
sostenibile” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto ai dipendenti che
saranno ammessi al corso di dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile” a seguito
del superamento della relativa selezione;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di cui all’allegato sub
lett. B6) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale con “ETEXIA
SRL” al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione
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nell’ambito dell’Energia e dello sviluppo sostenibile” e che prevede, tra l’altro, la
riserva di un posto ai dipendenti che saranno ammessi al corso di dottorato in
“Energia e sviluppo sostenibile” a seguito del superamento della relativa
selezione;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di cui all’allegato sub
lett. B7) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale con “TEAM
DEV SRL” al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione
nell’ambito della ricerca nel settore del Precision Farming” e che prevede, tra
l’altro, la riserva di due posti ai dipendenti che saranno ammessi al corso di
dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile” a seguito del superamento della
relativa selezione;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di cui all’allegato sub
lett. B8) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale con il
“CENTRO

SVILUPPO

MATERIALI

S.p.A.”

del

Direttore

del

Dipartimento

di

Ingegneria al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta
formazione nell’ambito della ricerca nell’ambito della Metallurgia” e che prevede,
tra l’altro, la riserva di due posti ai dipendenti che saranno ammessi al corso di
dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione” a seguito del superamento
della relativa selezione;
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di cui all’allegato sub
lett. B9) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale con la
“SEAMTHESIS S.r.L.”

al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di

alta formazione nell’ambito della ricerca nell’ambito della Metallurgia” e che
prevede, tra l’altro, la riserva di due posti ai dipendenti che saranno ammessi al
corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione” a seguito del
superamento della relativa selezione;
di esprimere parere favorevole alla distribuzione delle borse finanziate a valere sui
fondi d’Ateneo come di seguito elencato:

Borse a
carico
dell’Ateneo

Corso
BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED
INFETTIVE

4

BIOTECNOLOGIE

4

DIRITTO DEI CONSUMI

4

ECONOMIA

4

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

4

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

4
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MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

4

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE

4

POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE

4

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE

4

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA

4

SCIENZE CHIMICHE
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE

4
AGRARIE,

ALIMENTARI

E

AMBIENTALI

4

SCIENZE FARMACEUTICHE

4

SCIENZE GIURIDICHE

4

SCIENZE UMANE
STORIA, ARTI E

4
LINGUAGGI

NELL’EUROPA

ANTICA

E

MODERNA

4

68
di esprimere parere favorevole alla riserva per ciascun corso di dottorato di un
posto con borsa di studio riservato a laureati in Università estere;
di esprimere parere favorevole al finanziamento a carico dell’Ateneo della
maggiorazione dell’importo della borsa di studio per soggiorno all’estero calcolata
su 6 mesi per ciascun posto per l’intero triennio stabilendo che l’importo
necessario a finanziare i periodi di soggiorni all’estero eccedenti

le mensilità

assegnate a ciascun corso sarà a carico delle strutture proponenti i corsi di
dottorato;
di prendere atto degli spunti di riflessione ed approfondimento contenuti nel
documento "Relazioni annuali 2015 Dottorati di ricerca del XXIX e XXX ciclo: esito
valutazione", predisposto dal Presidio di Qualità in data 11 aprile 2016, da tenere
in considerazione quali input per miglioramenti futuri del processo di assicurazione
della qualità dei corsi di dottorato.

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 13 aprile 2016

Allegati n. -- (sub. lett. -- )

O.d.G.

n.

3) Oggetto: Commissione Elettorale

Centrale: designazione

membro supplente rappresentante studenti.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL PRESIDENTE

Visto l’art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo (“Commissione Elettorale Centrale”),
in particolare il comma 1 in materia di composizione della Commissione Elettorale
Centrale, a mente del quale: “Il Rettore nomina, su designazione del Senato
Accademico, la Commissione elettorale centrale, composta da un professore ordinario,
che assume le funzioni di Presidente, da un professore associato, da un ricercatore di
ruolo, da un rappresentante del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL
come membri effettivi, e, per le stesse categorie, da un pari numero di membri
supplenti. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, la Commissione elettorale
centrale è integrata da due studenti non candidati”;
Visto il D.R. n. 2417 del 30 dicembre 2014 con cui è stata nominata la Commissione
Elettorale Centrale per il biennio 2015/2016;
Visto il D.R. n. 1599 del 17 settembre 2015 con il quale sono stati nominati nella
Commissione Elettorale Centrale, per la restante parte del biennio 2015-2016, il Prof.
Luca Ferrucci quale membro effettivo, in sostituzione del Prof. Antonio Bartolini, ed il
Prof. David Brunelli quale membro supplente;
Vista la delibera del Senato Accademico del 27 ottobre 2015 ed il successivo D.R. n.
1978 del 29 ottobre 2015, con cui sono stati designati nella Commissione Elettorale
Centrale, per la restante parte del biennio 2015/2016, quale membro effettivo, in
sostituzione del Sig. Francesco Brunetti, la Sig.ra Giulia Titta e, quale membro
supplente, la Sig.ra Claudia Pirro in sostituzione del Sig. Leonardo Esposito;
Visto il D.R. n. 2024 del 4 novembre 2015, ratificato dal Senato Accademico con
delibera del successivo 24 novembre, con cui sono stati designati nella Commissione
Elettorale Centrale, per la restante parte del biennio 2015/2016, quale membro
effettivo, in sostituzione del Sig. Valerio Mencarelli, il Sig. Giacomo Cagnoli e, quale
membro supplente, la Sig.ra Giulia Amato in sostituzione del Sig. Giacomo Cagnoli;
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Vista la nota dell’Ufficio Carriere Studenti del Dipartimento di Medicina del 4 aprile
2016, prot. n. 24667 di pari data, con la quale è stato comunicato che Giulia Amato ha
conseguito in data 9 marzo 2016 il titolo di Laurea in Medicina e Chirurgia;
Rilevata l’urgenza di sostituire un rappresentante degli studenti, quale membro
supplente nella Commissione Elettorale Centrale, in quanto la stessa si deve riunire a
breve per gli adempimenti connessi alle elezioni suppletive dei rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Corso di Laurea Interdipartimentale in Ingegneria Civile;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il D. R. n. 2417 del 30 dicembre 2014;
Visto il D. R. n. 1599 del 17 settembre 2015;
Vista la delibera del Senato Accademico del 27 ottobre 2015;
Visto il D.R. n. 1978 del 29 ottobre 2015;
Visto il D.R. n. 2024 del 4 novembre 2015;
Vista la delibera del Senato Accademico del 24 novembre 2015;
Condivisa la necessità di designare un nuovo membro supplente, quale rappresentante
degli studenti in sostituzione della Dott.ssa Giulia Amato, nella Commissione Elettorale
Centrale di Ateneo;
Udita la proposta delle rappresentanze studentesche di nomina del Sig. Pietro Aceto;
All’unanimità

DELIBERA
di

designare

Regolamento

nella

Commissione

Generale

di

Elettorale

Ateneo,

quale

Centrale,

di

rappresentante

cui

all’art.

degli

8

studenti

del
in

sostituzione della Dott.ssa Giulia AMATO, il Sig. Pietro ACETO, membro supplente,
che andrà ad integrare la Commissione Elettorale Centrale per le elezioni delle
rappresentanze studentesche per la rimanente parte del biennio 2015/2016.

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

Senato Accademico straordinario del 13 aprile 2016

Allegati n. 1 (sub lett. C)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Varie ed eventuali.
La Sig.ra Giuseppa Fagotti presenta l’allegata interpellanza, sub lett. C) al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto “Modifiche allo
Statuto e al Regolamento generale di Ateneo in merito ad alcuni articoli riguardanti il
personale TAB e CEL”.
Il Presidente fa presente che tale istanza sarà presa in esame al momento opportuno
una volta risolte le problematiche di massima urgenza che stanno impegnando
l’Amministrazione; conferma grande attenzione per le politiche sul personale e per un
confronto con le OO.SS. sulle tematiche coinvolgenti il personale stesso, per il bene
dell’Ateneo tutto.
La Senatrice ringrazia per l’attenzione il Magnifico Rettore ed il Direttore Generale,
sottolineando come il processo di revisione sarà lungo e complesso e quindi occorre
iniziare quanto prima per sanare un “vulnus di democrazia”. Il cambiamento è
necessario ed ineludibile perché nel personale è presente un diffuso disagio e perché si
vuole incidere sugli indirizzi futuri dell’Ateneo in relazione alle tematiche che
riguardano il personale.
IL SENATO ACCADEMICO
Prende atto.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del
Senato Accademico del 13 aprile 2016 termina alle ore 9:50.

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

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