1

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
del 15/09/2014
Ore 13,00
L’anno duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di Settembre alle ore 13,00 si è riunito presso
l’Aula Magna il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore:
PROFESSORI DI I E II FASCIA E RICERCATORI
Professori di ruolo di Ia
FASCIA
BELLEZZA Enrico
BOITI Cristiano
CECCARELLI Piero
COLETTI Mauro
DEGL’INNOCENTI Stefano
DI MEO Antonio
DOZZA Giancarlo Prof. Emerito
FRUGANTI Gabriele
MANGILI PECCI Vittorio
MECHELLI Luca
MONACI Maurizio
MORICONI Franco
OLIVIERI Oliviero
PIERGILI FIORETTI Daniela
PORCIELLO Francesco
RUECA Fabrizio
SILVESTRELLI Maurizio
VITELLOZZI Giovanni
VIZZANI Antonio

Professori di ruolo di IIa
FASCIA
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A
ANTOGNONI Maria Teresa
ARCELLI Rolando
AVELLINI Luca
BUFALARI Antonello
CENCI GOGA Beniamino Terzo
DELLA ROCCA Giorgia
DIVERIO Silvana
FRANCIOSINI Maria Pia
MANDARA Maria Teresa
MORETTI Annabella
PEPE Marco
PIERAMATI Camillo
POLISCA Angela
TACCONI Giuseppina
TRABALZA MARINUCCI Massimo
VERINI SUPPLIZI Andrea
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RICERCATORI
ACUTI Gabriele
BARBATO Olimpia
BIRETTONI Francesco
BRACHELENTE Chiara
BRANCIARI Raffaella
BRECCHIA Gabriele
CAPPELLI Katia
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia
CHIARADIA Elisabetta
CONTI Maria Beatrice
DELL’AGLIO Cecilia
DI SALVO Alessandra
DIAFERIA Manuela
GIALLETTI Rodolfo
LEONARDI Leonardo
LEPRI Elvio
MARCHESI Maria Chiara
MARENZONI Maria Luisa
MERCATI Francesca
MIRAGLIA Dino
MOSCI Paolo
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NANNARONE Sara
PASCUCCI Luisa
PASSAMONTI Fabrizio
PRINCIPATO Mario
RANUCCI David
SFORNA Monica
SYLLA Lakamy
VERONESI Fabrizia
ZAMPINI Danilo
ZELLI Riccardo
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Piero Ceccarelli.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo, Rag. Susanna
Avellini.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta per la trattazione dei
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Programmazione fabbisogno personale docente e ricercatore;
2. Progetto “Sostegno all’attività di ricerca” della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia –
assegnazione posti di ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, c. 3 lett. a,
legge 240/2010;

3. Varie ed eventuali.
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ORDINE DEL GIORNO N. 1
Programmazione fabbisogno personale docente e ricercatore.
Il Presidente introduce l’argomento richiamando la nota rettorale prot. 2014/0023100 del 1/8/2014, con
la quale, il Magnifico Rettore, ha inviato a ciascun Direttore una scheda di programmazione e
fabbisogno di personale docente e ricercatore, da elaborare in condivisione con i membri del proprio
Dipartimento.
Il Presidente riferisce al Consiglio che, sulla base delle richieste avanzate da ciascun referente dei SSD
del Dipartimento, ha predisposto la scheda di programmazione e fabbisogno di personale docente e
ricercatore per il periodo 2015/2018 ed ha partecipato alla riunione convocata dal Magnifico Rettore con
tutti i Direttori dei Dipartimenti, in data 8 settembre u.s..
In ordine alla compilazione della scheda di programmazione e fabbisogno di personale docente e
ricercatore, il Presidente condivide con il Consiglio l’invito di massimo realismo espresso dal Magnifico
Rettore nella sua nota, in considerazione delle possibilità di sviluppo delle risorse del nostro organico e
date le attuali contingenze politiche e di sostenibilità dell’Università di Perugia, anche alla luce delle
recenti iniziative adottate in materia di pensionamento dei docenti universitari.
Il Presidente legge quindi al Consiglio i dati contenuti nella scheda elaborata.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio approva la scheda di programmazione e
fabbisogno di personale docente e ricercatore per il periodo 2015/2018 (allegato 1).
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ORDINE DEL GIORNO N. 2
Progetto “Sostegno all’attività di ricerca” della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia –
assegnazione posti di ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, c. 3 lett. a,
legge 240/2010.
Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. 2014/0019786 del 3/7/2014, l’Ateneo ha
comunicato l’assegnazione di 66 posti di ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art.
24, c. 3, lett. a, della Legge 240/2010 a valere su finanziamento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia.
I posti di pertinenza di ciascun Dipartimento verranno attribuiti in tre tranche differite in termini
temporali; al Dipartimento di Medicina Veterinaria risultano essere stati assegnati n. 3 posti di
ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, c. 3, lett. a, della Legge 240/2010.
Il Presidente informa il Consiglio che, per ciascun posto assegnato, il Dipartimento dovrà produrre
all’Ateneo una richiesta di emissione del bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo
determinato a tempo definito ex art. 24, c. 3, lett. a, della Legge 240/2010, con tutte le indicazioni
richieste, nel rispetto dei criteri meritocratici espressamente indicati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio.
Il Presidente quindi riferisce al Consiglio di avere contattato personalmente tutti i responsabili dei
SSD del Dipartimento, per elaborare una proposta di individuazione dei tre SSD ai quali attribuire
un posto da ricercatore T/D, per poterla sottoporre alla valutazione del Consiglio di Dipartimento.
La proposta elaborata sulla base di quanto concordato con i responsabili dei SSD del Dipartimento
è la seguente:
n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato a tempo definito al SSD VET/02
n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato a tempo definito al SSD VET/09
n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato a tempo definito al SSD AGR/17
Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza, approva l’assegnazione di di n. 3 posti di
ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, c. 3, lett. a, della Legge 240/2010
ai seguenti SSD del Dipartimento di Medicina Veterinaria:
n. 1 posto al SSD VET/02
n. 1 posto al SSD VET/09
n. 1 posto al SSD AGR/17
Dalla votazione si astiene il Prof. Fabrizio Rueca
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ORDINE DEL GIORNO N. 3
Varie ed eventuali.
Il Presidente comunica al Consiglio che, come già anticipato in Giunta, nella seduta del 11
settembre 2014, i ricercatori del Dipartimento hanno inteso produrre una nota che viene di seguito
riportata:
Perugia, 10/09/2014
Gentili Colleghi,
in considerazione dell'imminente attivazione di una prima consistente tranche di contratti da
Ricercatore a Tempo Determinato in seno al nostro Ateneo, in ottemperanza della legge 240 del 2010, e
della difficile situazione relativa alle abilitazioni nazionali e alle chiamate locali degli idonei (vedi
criticità nella definizione delle modalità di svolgimento, problema della valutazione ex ante, pletora di
ricorsi in atto, blocco previsto dal 2014 fino a data da definire, difficoltà nella definizione di criteri per
le chiamate degli abilitati relative al piano straordinario 2012 e costi per le progressioni di carriera) i
Ricercatori del Dipartimento di Medicina Veterinaria desiderano porre all'attenzione del Consiglio di
Dipartimento alcune riflessioni relative alle problematiche che potrebbero insorgere al termine della
durata di tali contratti, quando le diverse strutture di afferenza (SSD e Dipartimenti) potrebbero
trovarsi nella condizione di dover scegliere secondo la logica del "male minore" piuttosto che di quella
del "bene comune". Infatti in presenza di RTD ed RTI abilitati e di punti organico da poter utilizzare, il
Dipartimento dovrà scegliere se "acquisire" una persona in pianta stabile e deludere così le lecite
aspettative di carriera di chi fino ad adesso ha contribuito a garantire la continuità e la qualità della
didattica, o, viceversa, rinunciare ad un valido ricercatore e docente per onorare chi, nel corso degli
ultimi anni, ha diligentemente svolto il proprio compito ben al di là degli impegni contrattuali (vedi
didattica e terza missione).
Questo “dilemma” è già da tempo annunciato (“binario morto per gli RTI e precariato permanente
degli RTD”) e, sebbene per il momento la problematica sia limitata a poche realtà in ambito di Ateneo,
si rende necessario arrivare alla definizione di strategie che possano essere di interesse comune a tutto
l'Ateneo.
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Segue varie ed eventuali.
Riteniamo quindi utile che la Governance di Dipartimento:
- individui una linea programmatica, che definisca esigenze di personale nel medio e lungo periodo in
merito ai fabbisogni di docenza-ricerca-terza missione, e stabilisca criteri concreti e condivisi per
conseguire una programmazione del personale docente efficace e funzionale.
- definisca ruolo e compiti dei ricercatori a tempo determinato, in accordo con quanto previsto dalla
normativa vigente, in modo uniforme e non in base a esigenze specifiche.
- svolga in modo capillare e costante azione di sensibilizzazione della Alta Governance, e quindi del
MIUR, nei confronti della problematica in oggetto affinché vengano promosse tutte le azioni necessarie
per la creazione di tavoli tecnici e di confronto sul ruolo e futuro del ricercatore (sia esso RTI che RTD)
al fine di apportare correzioni all'attuale normativa e sistema di progressione di carriera. Questo per
ottenere uno strumento normativo che permetta di superare questa “impasse” in grado solo di creare
conflittualità e delusione nelle aspettative di vita e di lavoro per almeno i prossimi decenni a tutti i
ricercatori.
Certi di un riscontro concreto e costruttivo,
I Ricercatori di Medicina Veterinaria
Il Consiglio prende atto.
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Esaurita la discussione degli argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
13,30

Il Presidente
F.to Prof. Piero Ceccarelli

Il Segretario verbalizzante
F.to Rag. Susanna Avellini

