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VERBALE n. 5 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 25 marzo 2015 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 15:45 presso 

una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a 

seguito di convocazione con nota rettorale in data 18.03.2015 prot. n. 2015/0008647 

inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il 

Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Regolamento di funzionamento della Scuola Interdipartimentale di Medicina e 

Chirurgia: parere; 

4. Nuovo Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari di Ateneo: parere; 

5. Regolamento Missioni. Approvazione modifica allegati;  

5 bis Ripartizione fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell'art. 2 del DM 29.12.2014 

n. 976 - assegnazione 2014 fondi per tutorato ed attività didattiche integrative; ^ 

6. Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalle 

Università: adempimenti a seguito dell’art. 1, commi 611 e 612, della Legge 

23.12.2014 n. 190; 

7. Convenzione con la Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia per l’assegnazione 

di una unità dirigenziale; 

8. Contratto di Global Service – convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza per 

attività di supporto alla Ripartizione Tecnica; 

8 bis Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia per il Diritto allo 

Studio Universitario dell’Umbria, per la concessione e gestione dell’area, di 

proprietà dell’Università, sita presso il Polo Unico Silvestrini da destinare a servizio 

di mensa. Determinazioni; ^ 

9. Anagrafe delle opere pubbliche incompiute - approvazione aggiornamento anno 

2015; 

10. Trasferimento della Ripartizione Tecnica e della Ripartizione Didattica – 

determinazioni; 

11. Punto immatricolazione – Individuazione spazi e conseguenti determinazioni; 

12. Miglioramento sismico Palazzo Murena - convenzione con il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale; 
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13. Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria per il supporto nell'attività di verifica 

sismica di Villa Capitini e della Stazione di base del Terminillo di proprietà 

dell'Università degli Studi di Perugia;  

14. Sistema di contenimento energetico di alcune aule didattiche della sede dei 

Dipartimenti di Economia e di Scienze Politiche - approvazione progetto preliminare – 

cod. Commessa 14-07; 

15. Messa a norma laboratori di Neuropatologia, Immunoistochimica e Istologia presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. Approvazione Documento preliminare alla 

progettazione 2° stralcio funzionale - cod. Commessa 15-15; 

16. Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Perugia, Centro Universitario 

Sportivo e Società Acqua Dolce Sailing s.a.s. – Determinazioni; 

17. Agevolazioni di merito e sociali sulla tassazione studentesca; 

18. Offerta Formativa A.A. 2015/16: nuova istituzione corso di laurea magistrale 

interateneo in “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione LM/SNT4" con 

Università degli Studi di Cagliari; 

19. Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) - A.A. 2014/2015 – determinazioni; 

20. Personale a tempo determinato; 

20 bis. Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: 

approvazione; ^ 

20 ter. Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015 chiamate ex art. 

24, comma 6, Legge 240/2010; ^ 

20 quater. Programmazione di fabbisogno di personale; ^ 

20 quinques. PROPER- Verifiche 2014: personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato a valere su finanziamenti esterni; ^ 

21. Proroga contratto n. 1/2012 – Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a) Legge 240/2010; 

22. Proroga contratto n. 27/2012 – Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a) Legge 240/2010; 

23. Autorizzazione n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3 lett. 

a) – Legge 240/2010 a tempo definito per le esigenze del Dipartimento di Economia 

finanziati dal Comune di Assisi – approvazione schema di convenzione; 

24. Revoca del posto di ricercatore tempo determinato SSD MED/07 - Dipartimento di 

Medicina Sperimentale – e conseguente riassegnazione delle risorse - variazione di 

bilancio; 

25. Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come 

sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183 – approvazione; 

 

26. Ratifica decreti; 
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27. Varie ed eventuali. 

 

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 2015/0009316 del 

23.03.2015. 

 

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. Dante DE PAOLIS. 

E’ presente il Pro Rettore vicario Prof. Fabrizio FIGORILLI. 

 

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 10. 

 

Risultano presenti: 

- il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area “Medicina”. 

- il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. 

Politiche e Giurisprudenza”, 

- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e 

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Oliver Maria PASCOLETTI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Alessandro PISELLO, rappresentante degli studenti. 

 

 

Risultano assenti giustificati il Prof. Franco COTANA, componente interno 

rappresentante Area “Agraria, Veterinaria e Ingegneria” e il Prof. Fausto ELISEI, 

componente interno rappresentante Area “Scienze e Farmacia”. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero di 8 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta. 



4 

       Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente –  F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
        Approvato nell’adunanza del 28/4/2015 

 

 

*** 

   

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

 

Entra in aula alle ore 15:50, su invito del Magnifico Rettore e per fornire chiarimenti 

in ordine ai punti n. 2, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, il Dirigente della Ripartizione Tecnica, 

Ing. Fabio PISCINI.  

 

Alle ore 17:45, durante la trattazione del punto n. 17 all’odg, esce dall’aula il Prof. 

Fabrizio FIGORILLI.  

 

 

E’ presente altresì in sala, su invito del Presidente il Prof. Alessandro Montrone, 

Delegato del Rettore per il bilancio e risorse finanziarie. 
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Delibera n.  1                             Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n.  1) Oggetto: Approvazione verbali. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali, performance, qualità - Ufficio 

Organi Collegiali 

 
IL PRESIDENTE 

 

A. Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del 25 febbraio 2015 

per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nel 

testo pubblicato nel sistema iter documentale. 

 

B. Fa presente ai Consiglieri che - con riferimento al verbale del 18 dicembre 2014, 

approvato nella seduta del 21 gennaio 2015 e pubblicato nel pagina web di 

Ateneo - è stato riscontrato che la delibera di cui al punto n. 6 all’odg avente ad 

oggetto “Bilancio unico di Ateneo – consolidamento risultanze contabili 

Dipartimenti disattivati e Centri con autonomia di Bilancio” per mero errore 

materiale riporta l’importo di € 48.773.375,13 anziché di € 48.773.375,43 e la 

medesima inesattezza è presente anche nel relativo allegato. 

Rappresenta, pertanto, la necessità di procedere alla correzione dell’errore 

materiale nel verbale originale e alla conseguente pubblicazione del verbale 

rettificato nella pagina web del Portale di Ateneo, dandone evidenza. 

 

C. Fa presente ai Consiglieri che - con riferimento al verbale del 4 febbraio 2015, 

approvato nella seduta del 25 febbraio 2015 e pubblicato nella pagina web di 

Ateneo - è stato riscontrato che, nell’allegato sub lett. A2 al punto n. 3 all’odg 

avente ad oggetto “Regolamento per l’attività conto terzi: approvazione”, per 

mero errore materiale sono presenti alcune inesattezze. 

Rappresenta, pertanto, la necessità di procedere alla correzione degli errori 

materiali nell’allegato al verbale originale come di seguito riportato: 

Art. 5 – STRUTTURE E RISORSE UMANE 

Al comma 7  leggasi “ all’art.5” anziché “all’art.4” 

Art. 6 – RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE 

Al comma 1  leggasi “ all’art.1, comma 4” anziché “all’art.4” 

Art. 10 – COMPENSI AL PERSONALE 

Al comma 2  leggasi “ precedente” anziché “presente” 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta del 25 febbraio 2015; 

Riscontrata l’effettiva esistenza di un mero errore materiale nella delibera di cui al 

punto n. 6 all’odg del verbale del 18 dicembre 2014 e nel relativo allegato; 

Preso atto delle inesattezze presenti nell’allegato sub lett. A2 al punto n. 3 all’odg  

del verbale del 4 febbraio 2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il verbale della seduta del 25 febbraio 2015;21 e 27 g 

 di autorizzare il Segretario verbalizzante all’effettuazione della correzione 

dell’errore materiale sulla delibera di cui al punto n. 6 all’odg del verbale di seduta 

del 18 dicembre 2014, inserendo l’esatto importo pari a € 48.773.375,43 nella 

delibera e nel relativo allegato e alla conseguente pubblicazione del verbale 

rettificato nella pagina web del Portale di Ateneo; 

 di autorizzare il Segretario verbalizzante all’effettuazione delle correzioni degli 

errori materiali di cui in premessa nell’allegato sub lett. A2) al punto n. 3 all’odg 

del verbale del 4 febbraio 2015, come da testo allegato al presente verbale sub 

lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare, con riferimento al punto precedente, i competenti Uffici alle 

conseguenti pubblicazioni nelle pagine web del Portale di Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante e 27aio 2015. 
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Delibera n.  ==          Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.       (      ) 

 

 O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni del Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

A. Porge un saluto di benvenuto al Sig. Alessandro PISELLO, neo eletto rappresentante 

degli studenti fino al 31 dicembre 2015, congratulandosi per il mandato ricevuto e 

augurandogli un proficuo lavoro. 

 

B. Nel far presente che, con Nota MIUR prot. 4074 dell’11 marzo 2015 è stato chiesto 

agli Atenei il potenziale formativo per i corsi ad accesso programmato a livello 

nazionale entro il 9 aprile 2015, chiede al Consiglio – stanti i tempi strettissimi e 

l’assenza di una seduta in programmazione prima del termine di scadenza predetto – il 

mandato a procedere con un decreto d’urgenza che sarà sottoposto successivamente 

all’approvazione dell’Organo nella seduta del 28 aprile 2015. 

Il Consiglio dà mandato al Rettore. 

 

C. Informa il Consiglio che l’inaugurazione dell’anno accademico sarà il 23 aprile 2015 

alla presenza del Prof. Stefano Rodotà. 

 

D. Comunica con soddisfazione al Consiglio che il Delegato per la Disabilità Prof.ssa 

Laura Arcangeli in data odierna si è recata a Roma per ricevere, per conto del Rettore, 

dalla Fondazione I.U.I.S.M. “Sapientia Mundi” il premio: “Solidarietà e Sostenibilità”, 

che il Consiglio di Giunta dell'Accademia ha conferito all’Ateneo in considerazione delle 

attività svolte a favore dei più deboli. 

 

E. Invita il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini, a rendere la 

seguente comunicazione in merito all’Accordo stipulato in data 15 marzo 2012 tra la 

Regione Umbria, la Provincia di Terni, il Comune di Terni, Università degli Studi di 

Perugia e l’Azienda Ospedaliera “S. Maria di Terni”. 

L’Ing. Piscini fa presente che gli Enti suindicati sono proprietari, pro quota, del fabbricato 

sito in Terni e destinato a nuova sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia, gestito dagli stessi 

secondo il sistema della comunione dei beni, giusti formali provvedimenti da ciascuno assunti 

in tal senso; 
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Rende noto che, da un lato, l’Università ha manifestato l’esigenza di allocare, in taluni degli 

spazi disponibili, e quindi utilizzabili, una parte dell’attività didattica della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Terni, per un periodo di tempo determinato pari a tre anni accademici a far data 

dall’a.a. in corso al momento della stipula dell’Accordo, e dall’altro anche l’Azienda 

Ospedaliera ha manifestato la volontà di trasferire ivi parte delle proprie attività. 

Comunica che l'Assemblea della Comunione ha ritenuto proficuo che le porzioni di fabbricato 

suddette venissero utilizzate dall’Università e dall’Azienda Ospedaliera, che concordemente 

hanno pattuito una equa distribuzione degli oneri di gestione dei suddetti spazi; a tal 

proposito informa, che gli oneri connessi all'utilizzo delle porzioni immobiliari oggetto 

dell’Accordo in trattazione sono stati suddivisi tra le Parti sotto indicate secondo le 

seguenti modalità: 

- l’Università ha assunto a proprio carico le spese relative alla manutenzione ordinaria, 

alla fornitura di energia elettrica e acqua, nonché la gestione tecnica dell’edificio; 

- l’Azienda Ospedaliera ha assunto a proprio carico le spese relative alla fornitura del 

calore e alla gestione dell’impianto termico (invernale ed estivo), nonché le spese 

relative alla pulizia ordinaria e straordinaria e alla vigilanza. 

Informa, altresì, che l’accordo suindicato aveva una durata di tre anni accademici a far 

data dall’a.a. 2011-2012, eventualmente prorogabile per eguale periodo, previa 

espressa volontà delle Parti in tal senso e che stante il verbale di consegna firmato in 

data 28 settembre 2012 si ipotizza nel settembre 2015 tale scadenza. 

Fa presente il permanere dell’esigenza allocativa sul territorio Ternano di questo Ateneo 

al fine di garantire e continuare, in modo fattivo, lo svolgimento delle attività didattiche; 

Fa presente, altresì, la necessità di proseguire nella collaborazione tra i comunisti, per la 

gestione del compendio immobiliare denominato “Nuova Facoltà della Facoltà di 

Medicine e Chirurgia in Terni”, previa negoziazione, ove necessaria, con i componenti 

della comunione delle clausole contrattuali volte a confermare in particolare la 

compartecipazione al 50% delle spese di gestione  da parte della Regione Umbria; allo 

scopo il Direttore Generale, di comune accordo con il Presidente di questo consesso, 

procederà all’individuazione della persona incaricata al coordinamento delle attività di 

negoziazione sopra richiamate. Gli sviluppi della questione saranno comunque resi noti 

a questo Consesso, anche per eventuali nuove e diverse determinazioni. 

 

F. Invita il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini, a rendere la 

seguente comunicazione in merito alle proprietà universitarie a New York. 

L’Ing. Piscini rammenta ai Consiglieri che nella seduta del 23 luglio 2014 il Consiglio ha 

deliberato di acquistare, subordinatamente all’acquisizione del parere di congruità del 

prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio e  unitamente all'Università del Molise, 

all'Università di Brescia, all'Università di Cassino, all'Università La Sapienza e al 
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Politecnico di Bari, per quote e in comunione, porzione dell’immobile sito in New York, 

denominato “The Silk Building”, 14 East 4th Street, tra Lafayette Street e Broadway, 

unitamente ad ogni accessorio, accessione e pertinenza ed in particolare unitamente 

alla proporzionale quota dei beni comuni e condominiali. 

Fa presente inoltre che con la precitata delibera era stato disposto di acquistare, 

qualora la suddetta porzione, al momento dell’acquisto, non fosse stata più disponibile 

sul mercato, altro immobile avente caratteristiche tipologiche similari, ubicato 

sostanzialmente nella medesima zona e, in ogni caso, “walking distance” dal College 

Italia di Battery Park, previa verifica della congruità del prezzo da parte dell’Agenzia 

del Demanio ed in conformità all’importo indicato nel piano triennale di investimento 

2014-2016. Rende noto, tuttavia, che, nelle more dell’iter procedurale, -per effetto 

della particolare dinamicità del mercato immobiliare statunitense - che non sempre è 

in grado di armonizzarsi con le procedure amministrative nazionali – sebbene tutte le 

attività propedeutiche siano state poste in essere in tempi congrui, la trattativa non è 

andata a buon fine per il venir meno della volontà della proprietà di alienare l’immobile 

alle condizioni concordate, ritenute non più convenienti. 

Informa che, con nota del 14.1.2015 il Direttore del Centro H2CU, struttura che cura la 

procedura in trattazione, ha comunicato la situazione sopra rappresentata, segnalando 

al contempo, che si farà ulteriormente carico di individuare altro immobile, avente 

caratteristiche tipologiche similari ai requisiti richiesti, in conformità alla citata delibera 

del 23 luglio 2014.  

Fa presente che gli sviluppi e gli esiti della procedura di acquisto saranno resi noti a 

questo Consesso, anche per eventuali nuove e diverse determinazioni. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 prende conoscenza. 
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Delibera n.   2                                  Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Regolamento di funzionamento della Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia: parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali  

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2014 che ha disposto, 

su parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 22 ottobre 2014, 

l’attivazione della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia costituita fra i 

Dipartimenti di Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche, ai 

sensi dell’art. 96 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 96 del Regolamento Generale di Ateneo, 

ai sensi del quale, tra l’altro, il Consiglio della Scuola, presieduto dal Decano, delibera il 

Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola, che, acquisito il parere 

favorevole dei Consigli dei Dipartimenti afferenti, è approvato dal Senato Accademico, 

previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;    

 

Vista la nota prot. n. 41178 del 18 dicembre 2014, con la quale il Decano della Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia, Prof. Rosario Francesco Donato, ha 

trasmesso il testo del Regolamento di funzionamento della Scuola, approvato dal 

Consiglio della Scuola medesima e dai Consigli dei Dipartimenti di Medicina, Medicina 

Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

 

Visto il verbale della Commissione permanente del Senato Accademico “Statuto e 

Regolamenti”, riunitasi in data 27 gennaio 2015, nella quale la Commissione 

medesima ha esaminato il testo regolamentare in oggetto, approvandolo con 

richiesta di effettuare alcune modifiche emerse nel corso del dibattito, nonché 
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adeguamenti meramente formali e disponendone l’invio con le osservazioni alle 

strutture competenti; 

 

Vista la nota prot. n. 5096 del 18 febbraio 2015, con la quale il Decano della Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia, Prof. Rosario Francesco Donato, ha 

trasmesso il testo definitivo del Regolamento di funzionamento della Scuola contenente 

le modifiche apportate in seguito all’esame da parte della citata Commissione, 

approvato dal Consiglio della Scuola medesima e dai Consigli dei Dipartimenti di 

Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 24 marzo 2015 con cui è stato 

approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il 

testo del Regolamento di funzionamento della Scuola Interdipartimentale di Medicina 

e Chirurgia, previa condivisione delle integrazioni e degli opportuni allineamenti alle 

norme Statutarie e Regolamentari; 

 

Visti gli artt. 16, c. 2, lett. l e 20, c. 2, lett. f dello Statuto ai sensi dei quali, tra 

l’altro, il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo, nonché l’art. 53, ai sensi del quale, tra 

l’altro, i Regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai 

competenti organi ed emanati con decreto del Rettore; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Annibale Donini ringrazia il Presidente per l’impegno profuso al 

riguardo, sollecitando la rapida adozione del decreto rettorale di emanazione del 

regolamento. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2014; 

Visto l’art. 96 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Vista la nota prot. n. 41178 del 18 dicembre 2014; 

Visto e richiamato il verbale della Commissione permanente del Senato Accademico 

“Statuto e Regolamenti” del 27 gennaio 2015; 

Vista la nota prot. n. 5096 del 18 febbraio 2015, del Decano della Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia; 
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Recepita integralmente la delibera del Senato Accademico del 24 febbraio 2015 con cui 

è stato approvato il testo del Regolamento di funzionamento della Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia, previa condivisione delle integrazioni e 

degli opportuni allineamenti alle norme Statutarie e Regolamentari; 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, gli artt. 16, c. 2, lett. l, 20, c. 2, lett. f e 

53; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione del “Regolamento di 

funzionamento della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia” nel 

testo allegato al presente verbale sub. lett. B), per farne parte integrante e 

sostanziale.  

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  3                                   Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Nuovo Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari di 

Ateneo: parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Centro Servizi Bibliotecari 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

 

Visto il Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari, emanato con D.R. 1534 del   

20.07.2007; 

 

Considerato che, al fine di rivedere l’organizzazione e il funzionamento del Centro 

servizi bibliotecari dell’Ateneo, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da 

personale del CSB e da docenti, coordinato dal delegato del Rettore per i servizi 

bibliotecari, Prof. Andrea Capaccioni, che ha elaborato, insieme al direttore del CSB, 

una bozza di Regolamento che andrà a sostituire il Regolamento sopra citato;  

 

Vista la bozza del nuovo Regolamento del Centro servizi bibliotecari; 

 

Tenuto conto che la Commissione permanente del Senato Accademico “Statuto e 

Regolamenti”, riunitasi in data 18/3/2015, ha esaminato il testo regolamentare in 

oggetto, approvandolo, e disponendone l’approvazione da parte degli Organi 

competenti; 

 

Visti gli artt. 16, c. 2, lett. l e 20, c. 2, lett. f dello Statuto ai sensi dei quali, tra l’altro, 

il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e 53, ai sensi del quale, tra l’altro, i 

Regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti 

organi ed emanati con decreto del Rettore; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari, emanato con D.R. 1534 del   

20.07.2007; 

Viste le risultanze istruttorie della Commissione permanente del Senato Accademico 

“Statuto e Regolamenti” del 18/3/ 2015; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 24 marzo 2015, con cui è stato 

approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il nuovo 

Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, gli artt. 16, c. 2, lett. l, 20, c. 2, lett. f e 

53; 

Condivisi i contenuti del citato regolamento nel testo proposto;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione del nuovo Regolamento del 

Centro servizi bibliotecari che sostituirà integralmente il Regolamento del 

Centro Servizi Bibliotecari emanato con D.R. 1534 del 20,07.2007, nel testo 

allegato al presente verbale sub. lett. C) per farne 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                          Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Regolamento Missioni. Approvazione modifica allegati.  

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio Compensi 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Regolamento delle Missioni emanato con D.R. n. 1402 del 9 agosto 2011; 

 

Vista la delibera n. 3 del 26 settembre 2013 del Consiglio di Amministrazione, con cui 

è stata posticipata al 1° gennaio 2015 l’adozione della contabilità economico 

patrimoniale; 

 

Visto il nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. n. 389 del 18.03.2013; 

 

Visto altresì il Manuale di Contabilità approvato con DCA del 26 settembre 2013 ed 

integrato e modificato con D.D.G. n. 455 del 19 dicembre 2014; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 marzo 

2015 in ordine alla modifica degli allegati al vigente Regolamento Missioni 

conformemente al nuovo sistema contabile; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il vigente Regolamento Missioni; 

Considerata l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale a far data dal 1° 

gennaio 2015; 

Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità; 

Visto altresì il Manuale di Contabilità di Ateneo; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 24 marzo 2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di approvare i nuovi allegati al Regolamento Missioni di Ateneo così come 

emendati, allegato sub lett. D), al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di demandare agli Uffici competenti il compito di procedere alla relativa 

emanazione e pubblicazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                               Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 5 bis) Oggetto: Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani ai 

sensi dell’art. 2 DM 29/12/2014 n. 976 – Assegnazione 2014 - Fondi per 

tutorato ed attività didattiche integrative. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Bilancio unico di Ateneo, coordinamento e controllo dei Centri 

Istituzionali e dei Centri di Servizio, Contabilità e Fiscale - Ufficio Bilancio unico di 

Ateneo 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.M. 29/12/2014 n. 976 “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 

mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 9 maggio 2003 n. 105, 

convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170” ed, in particolare, l’art. 2 relativo alle 

risorse destinate al “Tutorato e attività didattiche-integrative, propedeutiche e di 

recupero”; 

 

Vista la Tabella 3, allegata al D.M. 29/12/2014 n. 976, di “Assegnazione art. 2 

(Tutorato e attività didattiche e integrative) – Università statali – Anno 2014” con 

la quale viene assegnata, per l’anno 2014, all’Ateneo di Perugia la somma pari ad € 

171.804,00 per le finalità di cui all’art. 2 del D.M. predetto; 

 

Preso atto della necessità di procedere alla ripartizione, tra le Strutture 

Dipartimentali, per l’anno 2014, delle somme assegnate dal MIUR; 

 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. k) del nuovo Statuto di Ateneo; 

 

Vista la delibera del Senato Accademico, in data 24/03/2015, con cui è stata 

recepita e fatta propria la proposta della Commissione “Servizi e Risorse” in ordine 

alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dal MIUR, per l’esercizio 2014, 

finalizzati all’art. 2 D.M. 976/14; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.M. 29/12/2014 n. 976 “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 

mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 9 maggio 2003 n. 105, 

convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170” ed, in particolare, l’art. 2 relativo alle 

risorse destinate al “Tutorato e attività didattiche-integrative, propedeutiche e di 

recupero”; 

Vista la Tabella 3, allegata al D.M. 29/12/2014 n. 976, di “Assegnazione art. 2 

(Tutorato e attività didattiche e integrative) – Università statali – Anno 2014” con 

la quale viene assegnata, per l’anno 2014, all’Ateneo di Perugia la somma pari ad € 

171.804,00 per le finalità di cui all’art. 2 del D.M. predetto; 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. k) del nuovo Statuto di Ateneo; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 24 marzo 2015 con cui si approva la 

ripartizione tra le Strutture Dipartimentali, così come proposta dalla Commissione 

“Servizi e Risorse” in data 19.03.2015 e riportata nella tabella allegata che ne 

costituisce parte integrante; 

Visto il parere favorevole reso al riguardo dal Collegio dei Sindaci in data 23 marzo 

2015; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo 

ad apportare le seguenti variazioni al bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015: 

RICAVI 

CA.03.02.01.01.01  

“Fondo Finanziamento ordinario delle università”     + €     171.804,00 

Totale Ricavi          + €    171.804,00 

 

COSTI 

CA.09.90.01.01.10 

“Funzionamento strutture didattiche”              +€       171.804,00 

Totale Costi          +€     171.804,00 

 

 di assegnare alle Strutture Dipartimentali le risorse di cui all’art. 2 del D.M. 

29/12/2014 n. 976, in base alla ripartizione approvata dal Senato Accademico 

nella seduta del 24 marzo 2015, come da Tabella allegata al presente verbale 

sub lett. E) per farne parte integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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    Delibera n.   6                                    Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.     (sub lett.  ) 

 

 O.d.G. n. 6) Oggetto: Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie possedute dalle Università: adempimenti a seguito dell’art. 1, commi 

611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare 

ad essi”; 

 

Rilevato che le Università hanno come fini primari la ricerca scientifica, il trasferimento dei 

suoi risultati e la formazione superiore, considerati inscindibili per la promozione dello 

sviluppo della società civile e, pertanto, considerano essenziale lo sviluppo delle relazioni 

con imprese e altre forze produttive quali strumenti di promozione della ricerca scientifica 

e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati; 

 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto medesimo di Ateneo, a mente del quale, tra 

l’altro, il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato 

Accademico, la partecipazione a forme di collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni 

operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, 

europei, internazionali ed esteri; 

 

Tenuto conto che l’Ateneo, in materia di partecipazioni societarie, ha operato ai sensi di 

quanto previsto dalla L. n. 244/2007, art. 3 commi 27 e ss., che impone alle 

amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del D.lgs. 165/2001, comprese le Università: 

- di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

- di non assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in dette 

società; 
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- che l’assunzione di nuove partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo competente 

con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, 

trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti; 

 

Tenuto, inoltre, conto della recente Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), che ha 

introdotto, tra l’altro, misure cogenti in ordine alle società e alle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente detenute dagli enti pubblici, tra cui le Università, 

prescrivendo al riguardo taluni adempimenti da adottare entro termini stringenti;  

 

Visto, in particolare, il comma 611 dell’art. 1 della citata legge n. 190/2014, a mente del 

quale, tra l’altro, le Università, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o 

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 

dicembre 2015; 

 

Visto, altresì, il comma 612 del citato articolo, ai sensi del quale, tra l’altro, gli organi di 

vertice delle amministrazioni di cui al suddetto comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti 

di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in 

dettaglio dei risparmi da conseguire; 

 

Tenuto conto che tale piano operativo dovrà definire il nuovo assetto delle partecipazioni 

attraverso un’analisi di legittimità giuridica, nonché attraverso una valutazione di 

convenienza economico-strategica volta a ridurre il numero delle partecipazioni detenute; 

 

Preso atto, inoltre, che il suddetto piano operativo, corredato da un’apposita relazione 

tecnica, va trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 

pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata; 

 

Dato atto, altresì, che a mente del precitato comma 612, entro il 31 marzo 2016 è 

necessario predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito 

internet istituzionale dell’amministrazione interessata; 

 

Rilevato che l’Università degli Studi di Perugia, alla data odierna, presenta la seguente 

situazione: 

- partecipazione pari al 1,62% nella società CRATI SCARL; 
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- partecipazione pari al 3,04% nella società 3A-PTA SCARL; 

- partecipazione pari al 50% nella società I.TRAS.TE SCARL; 

- partecipazione pari al 5,26% nella società Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e 

Biologia SCARL; 

- partecipazione pari al 10% nello spin-off MASTER UP SRL; 

 

Dato, inoltre, atto che è in corso il perfezionamento della partecipazione nella società 

MECCANO S.CON.LE P.A., autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

24 settembre 2014, in ragione della coerenza con gli scopi istituzionali dell’Ateneo e in 

quanto la partecipazione medesima risulta strettamente necessaria al perseguimento di 

rilevanti vantaggi sinergici, in termini di risultati in ambito di formazione, qualità, 

innovazione tecnologica, ricerca ed internazionalizzazione tecnologica; 

 

Dato atto, altresì, che, relativamente alla partecipazione dell’Ateneo nella società ISRIM 

SCARL, già in liquidazione dall’ottobre del 2013, è intervenuta sentenza di fallimento 

depositata in data 13 febbraio 2015, come risulta dalla visura camerale; 

 

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta sopra citata del 24 settembre 

2014, ha, anche, deliberato l’attivazione del recesso o in subordine della cessione della 

quota di partecipazione nella compagine sociale della società Polo d’Innovazione di 

Genomica, Genetica e Biologia SCARL, e che è, altresì, in corso la fuoriuscita dell’Ateneo 

dalla società spin-off MASTER UP SRL, come confermato con nota prot. n. 7244 del 9 

marzo 2015;  

 

Rilevato, altresì, che, con delibere del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009 e del 

26/10/2010, era stata autorizzata la cessione della partecipazione nella società 3A-PTA e 

che, medio tempore, non si è dato corso alla medesima procedura, stante, da un lato, la 

trasformazione della medesima in società a capitale interamente pubblico, soggetta alla 

direzione e al coordinamento della Regione Umbria, così come approvato dall’Assemblea 

straordinaria della società in data 28 aprile 2011, e, dall’altro, l’esistenza di rapporti 

convenzionali con l’Ateneo che hanno prodotto importanti risultati per il sistema agro-

alimentare e per lo sviluppo territoriale;  

 

Attesa, l’opportunità, in questa sede, di rivalutare le suddette delibere inerenti la società 

3A-PTA, per le motivazioni su esposte, nonché alla luce dell’interesse manifestato dal Prof. 

Fabio Maria Santucci, Delegato del Rettore per la cooperazione internazionale, al 

mantenimento della partecipazione nella società medesima; 
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Dato atto che, al fine di pervenire all’approvazione di un piano operativo di 

razionalizzazione delle suddette partecipazioni societarie, è stata predisposta un’apposita 

relazione tecnica allegata agli atti dell’ufficio istruttore, che contiene, per ciascuna delle 

medesime, le seguenti descrizioni:   

- principali dati societari; 

- breve descrizione dell’attività della società; 

- modalità statutarie di dismissione della partecipazione;  

 

Analizzati, nella predetta relazione tecnica, per ciascuna delle suddette partecipazioni, i 

seguenti criteri di dettaglio dettati dal precitato comma 611 per giungere alla 

razionalizzazione delle medesime: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 

di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 

mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 

relative remunerazioni; 

 

Dato atto della suddetta analisi con i seguenti dati di sintesi, estratti anche dalle rispettive 

visure camerali allegate alla citata relazione: 

 

CRATI SCARL: 

a) la mission della società, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto della medesima, è: “La società 

si propone di incrementare, nel Mezzogiorno, la ricerca, lo sviluppo e la promozione di 

tecnologie innovative e delle applicazioni di queste al risparmio energetico ed 

all’ambiente al fine di favorire la crescita di risorse umane ed imprenditoriali. […]”; 

b) la società presenta un numero di amministratori superiore al numero degli 

addetti/dipendenti; 

c) l’attività svolta dalla società consiste in attività per la ricerca, lo sviluppo e la 

promozione di tecnologie innovative al risparmio energetico ed all’ambiente (codice 

ATECO 72.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 

dell’ingegneria); 
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d) la società non presta servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) la partecipazione detenuta dall’Ateneo, pari al 1,62%, è tale da non determinare una 

influenza rilevante in merito alle deliberazioni societarie inerenti il contenimento dei 

costi di funzionamento; 

 

3A-PTA SCARL: 

a) la mission della società, ai sensi dell’art. 3 bis dello statuto della medesima, è: “La “3A 

– PARCO TECNOLOGICO AGRO-ALIMENTARE DELL’UMBRIA SOCIETA’ CONSORTILE a 

r.l.”, costituisce uno strumento esecutivo e di servizio tecnico di interesse degli enti 

consorziati, nel sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, 

trasferimento tecnologico e certificazione. […]”; 

b) la società presenta un numero di amministratori inferiore al numero degli 

addetti/dipendenti; 

c) l’attività svolta dalla società consiste in ricerca sulla biotecnologia e formazione (codice 

ATECO 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese nca); 

d) la società non presta servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) la partecipazione detenuta dall’Ateneo, pari al 3,041%, è tale da non determinare una 

influenza rilevante in merito alle deliberazioni societarie inerenti il contenimento dei 

costi di funzionamento; 

 

I.TRAS.TE : 

a) la mission della società, ai sensi dell’art. 3 dello statuto della medesima, è: 

“l’attuazione senza scopo di lucro, del progetto “Innovazione e Trasferimento 

Tecnologico”, di seguito denominato I.TRAS.TE, ammesso al finanziamento da parte 

del Ministero dello Sviluppo Economico a seguito del bando per la selezione di progetti 

per interventi di promozione e assistenza tecnica per l’avvio di imprese innovative, 

operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico […]”; 

b) la società presenta un numero di amministratori superiore al numero degli 

addetti/dipendenti; 

c) l’attività svolta dalla società consiste in servizi di promozione e assistenza tecnica; 

inoltre, in attività di servizi alle imprese per la realizzazione di innovazione e 

trasferimento tecnologico (codice ATECO 70.2 – Attività di consulenza gestionale); 

d) la società non presta servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) la partecipazione detenuta dall’Ateneo, pari al 50%, risulta determinante in merito alle 

deliberazioni societarie inerenti il contenimento dei costi di funzionamento. Tuttavia si 

dà atto che, come comunicato dalla società nell’anno 2014, le remunerazioni per gli 

amministratori sono pari a zero; 
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Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL: 

a) la mission della società, ai sensi dell’art. 2 dello statuto della medesima, è: “ La società 

ha lo scopo di: a) promuovere ed attuare attività di ricerca e sviluppo nei settori della 

genomica, genetica e informatica […]; b) svolgere attività di informazione e formazione 

scientifica, tecnica e professionale nei settori sopra individuati; c) effettuare attività di 

consulenza, assistenza e servizi ad imprese, istituiti di ricerca, enti e pubbliche 

amministrazioni con particolare riferimento a: tracciabilità genica, sequenziamento 

genico, tipizzazione genica, controllo di prodotti e matrici ambientali e biologici; messa 

a punto e ottimizzazione di processi produttivi; d) sviluppare saggi diagnostici e 

produzioni in scala pre-industriale; e) sviluppare iniziative per il trasferimento ad 

imprese, enti, pubbliche amministrazioni e istituti di ricerca delle innovazioni 

tecnologiche, anche mediante la promozione di iniziative di spin-off. […]”; 

b) la società presenta un numero di amministratori superiore al numero degli 

addetti/dipendenti; 

c) l’attività svolta dalla società consiste in attività di ricerca, consulenza ed assistenza nel 

campo della genomica, genetica e biologia (codice ATECO 72.11 – Ricerca e sviluppo 

sperimentale nel campo delle biotecnologie); 

d) la società non presta servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) la partecipazione detenuta dall’Ateneo, pari al 5,26%, stante la composizione 

societaria, potrebbe risultare astrattamente determinante in merito alle deliberazioni 

societarie inerenti il contenimento dei costi di funzionamento. Tuttavia si dà atto che, 

come comunicato dalla società nell’anno 2014, le remunerazioni per gli amministratori 

sono pari a zero; 

 

MASTER UP SRL: 

a) la mission della società, ai sensi dell’art. 2 dello statuto della medesima, è: “La società 

ha per oggetto l’attività di prodotti e servizi di innovazione tecnologica collegati a 

simulazioni e modellistiche molecolari. […]”; 

b) la società presenta un numero di amministratori superiore al numero degli 

addetti/dipendenti; 

c) l’attività svolta dalla società consiste in ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della 

chimica (codice ATECO 72.1 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze 

naturali e dell’ingegneria); 

d) la società non presta servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) la partecipazione detenuta dall’Ateneo, pari al 10%, è tale da non determinare una 

influenza rilevante in merito alle deliberazioni societarie inerenti il contenimento dei 

costi di funzionamento; 

 



26 

       Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente –  F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
        Approvato nell’adunanza del 28/4/2015 

 

Rilevato opportuno svolgere la citata analisi anche per la società MECCANO S.CON.LE P.A., 

pur non essendo ancora perfezionata la partecipazione dell’Ateneo nella medesima, 

rispetto alla quale: 

a) la mission della società, ai sensi dell’art. 5 dello statuto della medesima, è: “La società 

ha per oggetto: a) promuovere il trasferimento delle tecnologie verso le imprese 

associate e verso terzi; b) svolgere attività di ricerca e sviluppo; c) promuovere attività 

di formazione tecnica e manageriale; d) svolgere tutte quelle attività ritenute utili allo 

sviluppo tecnologico, organizzativo e gestionale delle imprese associate e di terzi; e) 

promuovere e sviluppare l’internazionalizzazione tecnologica; f) il monitoraggio, 

l’esecuzione di indagini su strutture e materiali in situ ed in laboratorio ivi comprese le 

prove geotecniche e le prove per il collaudo di qualunque manufatto e prodotto da 

costruzione; […]”; 

b) la società presenta un numero di amministratori inferiore al numero degli 

addetti/dipendenti; 

c) l’attività svolta dalla società consiste in lavorazioni meccaniche in sede effettuate su 

macchine automatiche cnc e robot; corsi di formazione tecnica e manageriale e 

selezione del personale ricerca sulla biotecnologia e formazione (codice ATECO 25.62 – 

lavori di meccanica generale); 

d) la società non presta servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) la partecipazione deliberata, in corso di perfezionamento, sarà tale da non determinare 

una influenza rilevante in merito alle deliberazioni societarie inerenti il contenimento 

dei costi di funzionamento (circa lo 0,17%); 

 

Attesa, dunque, l’esigenza di adempiere alle citate prescrizioni normative al fine di definire 

la legittima detenibilità delle partecipazioni in trattazione; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei rapporti dell’Ateneo con i soggetti 

partecipati ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità (RAFC), emanato con D.R. n. 153 del 10/02/2015; 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 24.3.2015 con cui è stato espresso parere 

favorevole; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Annibale Donini chiede ed ottiene informazioni dal Presidente sulle 

tempistiche relative alle procedure di dismissione delle quote di partecipazione 

dell’Università, pari al 5,26%, nella società Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e 

Biologia SCARL. 
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Il Presidente rappresenta inoltre come tale operazione si inserisca nell’ambito di una 

strategia complessiva di Ateneo che sta portando avanti in questa materia. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamata la normativa di cui in narrativa, anche statutaria e regolamentare 

dell’Ateneo di Perugia; 

Tenuto conto delle misure cogenti in ordine alle società e alle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente detenute dagli enti pubblici, tra cui le Università, che 

prescrivono al riguardo taluni adempimenti da adottare entro termini stringenti; 

Preso atto, conseguentemente, della situazione delle partecipazioni societarie detenute 

dall’Università degli Studi di Perugia alla data odierna; 

Recepite le prescrizioni normative di cui alla recente legge di stabilità (Legge n. 

190/2014) e, in particolare, la necessità di approvare, entro il 31 marzo 2015, un 

piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonchè 

l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 

Condiviso l’iter logico-giuridico e motivazionale sotteso all’istruttoria di cui in narrativa 

svolta con riguardo alle singole partecipazioni, di cui all’allegata relazione tecnica e, 

ritenuto, conseguentemente, di recepirne gli esiti;  

Emersa, pertanto, l’impossibilità di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società: 

- CRATI SCARL, 

- I.TRAS.TE SCARL, 

stante la disposizione del comma 611 lett. b) a mente del quale è prevista la 

“soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori, o da un 

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”; 

Dato atto che per le società MASTER UP SRL e Polo d’Innovazione di Genomica, 

Genetica e Biologia SCARL è stata già assunta la determinazione in merito alla 

fuoriuscita dell’Ateneo dalle relative compagini sociali e che, comunque, le medesime 

partecipazioni rientrano nella citata disposizione del comma 611 lett. b); 

Rilevato che relativamente alla società 3A – PTA scarl, la medesima non rientra nella 

disposizione del comma 611 lett. b); 

Condivisa l’opportunità di rivalutare il mantenimento della partecipazione dell’Ateneo 

nella suddetta società, in ragione delle argomentazioni di cui in narrativa; 

Preso atto, relativamente alla società ISRIM SCARL, della liquidazione dall’ottobre del 

2013 e della intervenuta sentenza di fallimento depositata in data 13 febbraio 2015, 
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con conseguente automatico venir meno dell’esigenza di razionalizzazione di tale 

partecipazione; 

Rilevato, altresì, che relativamente alla società MECCANO S.CON.LE P.A., la medesima 

non rientra nella disposizione del comma 611 lett. b); 

Condivisa l’opportunità di confermare la partecipazione dell’Ateneo nella suddetta 

società, in ragione delle argomentazioni di cui in narrativa; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei rapporti dell’Ateneo con i soggetti partecipati 

ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

(RAFC);  

Vista la delibera del Senato Accademico del 24.3.2015 con cui è stato espresso parere 

favorevole; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il seguente piano operativo 

di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute 

dall’Università degli Studi di Perugia, di cui all’ art. 1, commi 611 e 612 della 

Legge 23.12.2014 n. 190, corredato della relazione quale parte integrante e 

sostanziale del presente verbale, allegata agli atti dell’Ufficio Istruttore, e, 

specificatamente:  

 per la società CRATI SCARL di autorizzare la dismissione della partecipazione, in 

quanto la società presenta un numero di amministratori superiore al numero 

degli addetti/dipendenti, operando la dismissione medesima entro il 

31/12/2015; 

 per la società I.TRAS.TE di autorizzare la dismissione della partecipazione, in 

quanto la società presenta un numero di amministratori superiore al numero 

degli addetti/dipendenti, operando la dismissione medesima entro il 

31/12/2015; 

 per la società Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL, di 

confermare le precedenti determinazioni assunte in merito alla fuoriuscita 

dell’Ateneo dalla compagine societaria, anche in dipendenza della previsione di 

cui al precitato comma 611 lett. b), in quanto la società presenta un numero di 

amministratori superiore al numero degli addetti/dipendenti, operando la 

dismissione medesima entro il 31/12/2015; 

 per la società MASTER-UP SRL, di confermare le precedenti determinazioni 

assunte in merito alla fuoriuscita dell’Ateneo dalla compagine societaria, anche 

in dipendenza della previsione di cui al precitato comma 611 lett. b), in quanto 
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la società presenta un numero di amministratori superiore al numero degli 

addetti/dipendenti, operando la dismissione medesima entro il 31/12/2015; 

 per la società 3A-PTA SCARL, di autorizzare il mantenimento della 

partecipazione; 

 per la società MECCANO S.CON.LE P.A. di confermare le precedenti deliberazioni 

assunte in merito all’acquisizione della partecipazione nella società medesima; 

 di dare atto che le procedure di dismissione di cui sopra saranno attuate 

secondo le modalità e le procedure di cui al vigente Regolamento per la 

disciplina dei rapporti dell’ Ateneo con i soggetti partecipati ai sensi dell’art. 67 

del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAFC); 

 di dare mandato agli Uffici competenti di dare attuazione alle determinazioni 

assunte con la presente delibera, nonché a tutti gli adempimenti conseguenti 

all’esito delle stesse; 

 di disporre la trasmissione della presente delibera alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti; 

 di disporre che la prescritta pubblicazione delle determinazioni assunte con la 

presenta delibera venga assolta in uno con la pubblicazione sul sito web di 

Ateneo del verbale della presente seduta. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 7                         Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Convenzione con la Fondazione per l’Istruzione Agraria 

in Perugia per l’assegnazione di una unità dirigenziale.  

Direttore Generale: Dott. Dante De Paolis 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la nota della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia prot. n. 124/P del 

28.01.2015 con la quale, in attuazione della Delibera del C.d.A. n. 9 del 17 dicembre 

2014, chiede che venga messa a disposizione una unità dirigenziale in servizio presso 

l’Università degli Studi di Perugia alla quale attribuire l’incarico di Direttore 

Amministrativo; 

 

Valutata positivamente la predetta richiesta della F.I.A. anche in considerazione delle 

opportune sinergie da instaurare con l’Ateneo, in conformità allo Statuto della 

Fondazione; 

   

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 13 del 28.01.2015, con il quale - a 

decorrere dal 28 gennaio 2015 - è stata riassunta in servizio la Dott.ssa Antonella 

Bianconi (Dirigente a tempo indeterminato di II fascia) ed è stato assegnato alla 

medesima l’incarico di Direttore del Centro Servizi Bibliotecario; 

 

Ritenuto pertanto, sentito il Direttore Generale, di individuare la Dott.ssa Antonella 

Bianconi quale soggetto idoneo da mettere a disposizione della Fondazione per 

l’Istruzione Agraria in Perugia da svolgersi, secondo le modalità stabilite in apposita 

convenzione da stipularsi tra i due Enti, in aggiunta all’incarico di Direttore del Centro 

Servizi Bibliotecario;  

 

Visto lo schema di Convenzione con la Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia 

per l’assegnazione di una unità dirigenziale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore 

Amministrativo allegato sub lett. F) al presente verbale per formarne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Dato atto che la Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia corrisponderà 

all’Università degli Studi di Perugia una somma annua, pari complessivamente ad € 

50.000,00, per l’avvalimento della predetta unità dirigenziale e che pertanto, ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 
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Finanza e la Contabilità, verranno apportate successivamente alla sottoscrizione della 

predetta convenzione le necessarie variazioni al Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 sia in entrata sia in uscita; 

    

Dato atto inoltre che la determinazione del compenso a favore del predetto Dirigente 

sarà demandata alla Contrattazione Integrativa Decentrata ai sensi dell’articolo 26 del 

vigente CCNL relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni 

ed Enti di Ricerca e Sperimentazione; 

 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

 

Visto lo Statuto della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia; 

 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e 

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione; 

 

  Visto il vigente Statuto e la normativa universitaria anche regolamentare dell’Ateneo di 

Perugia; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Direttore Generale sottolinea che fino ad oggi il ruolo di Direttore Amministrativo, 

che andrà a ricoprire la Dott.ssa Bianconi in caso di deliberazione positiva da parte del 

Consiglio, è stato svolto ad interim da un Dirigente tecnico nella persona del Dott. 

Antonio Cesarini. Inoltre precisa che l’incarico della Dott.ssa Bianconi presso la 

Fondazione sarà aggiuntivo rispetto all’incarico svolto in Ateneo di Direttore del C.S.B. 

e sarà trattato dal punto di vista economico secondo le disposizioni di cui all’art. 26 del 

CCNL dei Dirigenti dell’Università; lo svolgimento dell’incarico non interferirà con i 

compiti e gli impegni di servizio dell’Ateneo e, a fronte di questo ‘avvalimento’, la 

Fondazione riconoscerà una somma pari ad € 50.000, da regolarizzare 

successivamente mediante apposita variazione di bilancio,  comprensiva degli oneri a 

carico dell’Ente e del compenso per l’incaricato che confluirà nel fondo per il salario 

accessorio dei Dirigenti dell’Università. 

Il Presidente precisa che il Dott. Cesarini continuerà a svolgere le funzioni di Direttore 

con esclusivo riferimento all’Azienda e la Dott.ssa Bianconi le funzioni di Direttore 

amministrativo della Fondazione. 

Riferisce che di recente la Dott.ssa Bianconi insieme alla Prof.ssa Galassi hanno 

progettato un percorso turistico di valorizzazione di San Pietro, che attualmente si 

ferma alla Basilica di San Domenico e al Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, 
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con la visita di San Pietro ove sarà allestito un punto vendita dei prodotti della 

Fondazione. 

Il Presidente coglie, infine, l’occasione per informare il Consiglio riguardo al fatto che 

esiste uno specifico interesse sulla rocca di Casalina finalizzato alla creazione di una 

foresteria; in particolare precisa che si prevede un incremento del turismo religioso 

collegato strettamente alla recente indizione dell’Anno Santo. 

Il Presidente conclude riferendo ai Consiglieri che anche rispetto all’ex Tabacchificio 

esiste un progetto volto a creare una sorta di Spin off partecipato, da una parte, 

dall’Università e, dall’altra, da grandi aziende di rilievo. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia; 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e 

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione; 

Visto il vigente Statuto e la normativa universitaria anche regolamentare dell’Ateneo di 

Perugia; 

Vista la nota della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia prot. n. 124/P del 

28.01.2015 con la quale, in attuazione della Delibera del C.d.A. n. 9 del 17 dicembre 

2014, chiede che venga messa a disposizione una unità dirigenziale in servizio presso 

l’Università degli Studi di Perugia alla quale attribuire l’incarico di Direttore 

Amministrativo; 

Valutata positivamente la predetta richiesta della F.I.A. anche in considerazione delle 

opportune sinergie da instaurare con l’Ateneo, in conformità allo Statuto della 

Fondazione; 

Visto lo schema di convenzione allegato al presente verbale sub. lett. F) per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che è necessario apportare variazioni – in entrata ed in uscita – al Bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di accogliere la richiesta della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia 

individuando la Dott.ssa Antonella Bianconi (Dirigente a tempo indeterminato di II 

fascia) quale soggetto idoneo da mettere a disposizione per l’attribuzione 

dell’incarico di Direttore Amministrativo della citata Fondazione in aggiunta 

all’incarico di Direttore del Centro Servizi Bibliotecari assegnato con D.D.G. n. 13 

del 28.01.2015 

 di approvare lo schema di convenzione con la Fondazione per l’Istruzione Agraria 

in Perugia allegato sub lett. F) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di dare mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere la Convenzione con la 

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia; 

 di demandare, al Direttore Generale, subordinatamente alla firma della predetta 

Convenzione, l’adozione dei conseguenti atti di variazione al bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 32, punto 1, 

lettera a) del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità; 

 di demandare, alla Contrattazione Integrativa Decentrata, ai sensi dell’articolo 26 

del vigente CCNL relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e 

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, la determinazione del compenso 

per l’incarico aggiuntivo al predetto Dirigente. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 8                         Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 2 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Contratto di Global Service – Convenzione con il Diparti- 

mento di Giurisprudenza per attività di supporto alla Ripartizione Tecnica.  

Direttore Generale: Dott. Dante De Paolis 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che: 

- che l’Ateneo si avvale, per il servizio di manutenzione e pulizia degli immobili, di una 

tipologia contrattuale di Global Service a seguito di apposita procedura di appalto 

suddivisa in 2 lotti; 

- che all’esito della predetta procedura sono stati stipulati i contratti definitivi di appalto, 

rep. n. 5.055, registrato a Perugia il 6 maggio 2008 al n. 285 (lotto 1) e rep. n. 5056, 

registrato a Perugia il 6 maggio 2008 al n. 284 (lotto 2), di durata quinquennale con 

scadenza al 28 aprile 2013; 

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2013 veniva 

autorizzato il rinnovo dei contratti sopra citati per un periodo di 36 mesi; 

- che l’Ateneo, in vista della scadenza al 28 aprile 2016 dei contratti in Global service, 

sta lavorando alla predisposizione degli atti amministrativi per un nuovo affidamento del 

servizio di manutenzione e pulizia degli immobili secondo la medesima tipologia 

contrattuale; 

- che la tipologia contrattuale c.d. “global service” non trova trattazione all’interno del 

quadro normativo vigente (D.Lgs. 163/2006 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 

207/2010); 

- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2014 ha dato 

mandato alla Ripartizione Tecnica di sviluppare, in collaborazione con il Dipartimento di 

Giurisprudenza, un approfondimento tecnico e giuridico in merito al contratto e alle 

procedure per l’affidamento del servizio di manutenzione e pulizia degli immobili 

dell’Università; 

- che la Ripartizione Tecnica e la Commissione manutenzioni, costituita con D.R. n. 1943 

del 27 ottobre 2014, stanno operando per la definizione degli atti amministrativi e 

tecnici necessari per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di che trattasi; 

- è opportuno e necessario formalizzare con apposito atto convenzionale il rapporto di 

collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza per potersi avvalere della attività di 
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consulenza di docenti esperti in materia di contrattualistica pubblica; 

 

Tenuto conto della complessità della materia e delle implicazioni di natura giuridica 

connesse alla definizione degli atti amministrativi per l’espletamento della procedura 

di gara citata in premessa, che necessitano di un supporto qualificato di esperti in 

materia di contrattualistica pubblica da integrare con le competenze interne degli 

uffici dell’Amministrazione Centrale coinvolti nel processo amministrativo;  

 

Tenuto conto altresì che il supporto, in ambito giuridico-amministrativo, del 

Dipartimento di Giurisprudenza attuerebbe un miglioramento dell’attività di ricerca 

del medesimo attraverso l’applicazione e la sperimentazione su un caso concreto;   

 

Ritenuto pertanto di sviluppare sinergie tra l’Amministrazione Centrale di questa 

Università e il Dipartimento di Giurisprudenza in linea con altre esperienze già 

utilmente avviate in altri ambiti di collaborazione; 

 

Visto lo schema di convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza allegato sub. 

lett. G1) al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che la somma da riconoscere al Dipartimento di Giurisprudenza, pari ad € 

24.200,00, quale contributo per l’espletamento delle attività di cui alla predetta 

convenzione viene reperita sugli stanziamenti del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio del corrente esercizio; 

 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 23 marzo 2015 in ordine 

al punto in discussione, del seguente tenore “Al riguardo, il Collegio ritiene che la 

menzionata proposta sia carente di idonea motivazione in ragione dei principi 

normativi dettati dall’art. 7, c. 6 e ss, del d.lgs. n. 165/2001, per il ricorso a 

consulenze esterne. Si fa presente, inoltre, che con il global service si è in presenza, 

di norma, di un contratto misto, che trova la propria disciplina nel Codice dei 

contratti, differentemente da quanto riportato nelle premesse della proposta. 

Pertanto, il Collegio non può esprimere, allo stato degli atti, il proprio parere 

favorevole”; 

 

 

Rilevato che nel dibattito: 
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Il Direttore Generale, alla luce del parere reso dal Collegio dei revisori dei conti, 

presenta alcune considerazioni esplicitate nel documento allegato sub lett. G2) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Il Consigliere Massimo Bugatti suggerisce di valutare la possibilità di utilizzare 

personale tecnico di categoria B in servizio presso l’Ateneo, affidandogli le mansioni 

proprie del Contratto di global service a parità di retribuzione. 

Il Presidente sottolinea che le mansioni richieste sono altamente specialistiche, quali 

ad es. quelle di elettricista, falegname, idraulico, non riscontrabili tra il personale 

tecnico. 

Il Consigliere Gian Luca Grassigli prende la parola, rilevando come in questo momento 

non sia possibile intervenire sui contenuti del contratto di global service, ma come 

occorra tenere a mente che trattasi di problematica da affrontare appena possibile.  

Il Prof. Fabrizio Figorilli, condividendo l’intervento del Consigliere Grassigli, fa presente 

che il contratto di global service è di prossima scadenza e che pertanto a quel 

momento la questione andrà valutata.  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR 

n. 389 del 18.03.2013, in vigore dal 1° gennaio 2015; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2014; 

Dato atto che, per il servizio di manutenzione e pulizia degli immobili dell’Ateneo, è 

stata individuata la tipologia contrattuale del c.d. global service e che sono in corso di 

definizione gli atti amministrativi e tecnici necessari per l’espletamento della procedura 

di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi;   

Considerato che la complessità del procedimento amministrativo, funzionale alla 

definizione degli atti amministrativi e tecnici, per un nuovo affidamento del servizio di 

manutenzione e pulizia degli immobili secondo la tipologia del c.d. global service, è 

tale da richiedere un supporto qualificato - in termini giuridici ed amministrativi - alla 

Ripartizione Tecnica e agli uffici dell’Amministrazione Centrale coinvolti nell’attività 

istruttoria; 

Valutata la necessità di procedere alla stipula di apposita Convenzione con il 

Dipartimento di Giurisprudenza per il supporto giuridico-amministrativo alla 

Ripartizione Tecnica anche al fine di migliorare l’attività di ricerca del Dipartimento 

medesimo mediante applicazione e sperimentazione su un caso concreto; 

Visto lo schema di convenzione allegato al presente verbale; 
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Tenuto conto che le risorse finanziarie necessarie per il contributo da versare al 

Dipartimento di Giurisprudenza sono reperibili tra i fondi stanziati nel Bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

Preso atto del parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 23 marzo 2015; 

Dopo attento esame e riflessione emersa nel corso del dibattito; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare lo schema di convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza 

allegato sub lett. G1) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere la Convenzione con il 

Dipartimento di Giurisprudenza; 

 di concedere al Dipartimento di Giurisprudenza, per le attività di supporto 

esplicitate nella predetta convenzione,  un contributo di  € 24.200,00, appostando 

la predetta somma sulla voce COAN CA. 07.70.01.07.01 “costi operativi progetti – 

centri autonomi di gestione con autonomia negoziale”  UA.PG.DGIU previo storno 

di pari importo dalla voce COAN CA. 04.15.02.04.01 “altri oneri straordinari” 

UA.PG.ACEN del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n.  9          Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.  2 (sub lett. H) 

 

 O.d.G. n. 8 bis) Oggetto: Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, per la 

concessione e gestione dell’area, di proprietà dell’Università, sita presso il 

Polo Unico Silvestrini da destinare a servizio di mensa. Determinazioni. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area Amministrativa, Ambiente e Patrimonio - Ufficio Patrimonio  

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 e in particolare l’art. 21 comma 10, ai sensi 

del quale le Università hanno facoltà di concedere in uso alle Regioni, per la 

realizzazione del diritto agli studi universitari, immobili di proprietà delle Università 

medesime, mediante apposite convenzioni;   

 

Rilevato, altresì, che il medesimo comma prevede che l’uso dei beni predetti possa 

essere gratuito ove la Regione assuma tutti gli oneri derivanti all’Università dalla 

proprietà dei medesimi; 

 

Viste le leggi regionali del 28 marzo 2006, n. 6 e del 5 marzo 2009, n. 4, nonché 

successive modificazioni, le quali dettano norme specifiche sul diritto allo studio 

universitario; 

 

Considerata la normativa di settore che individua le tipologie degli interventi per il 

raggiungimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, prevede la possibilità di 

attivare altre forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio 

universitario anche in collaborazione con le Università; 

 

Considerato, altresì, che per la gestione degli interventi di cui sopra, la Regione ha 

istituito l’Agenzia per il Diritto allo studio Universitario (ADISU), ente strumentale 

regionale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, 

amministrativa contabile e gestionale;  

 

Visto lo Statuto di ateneo e, in particolare, l’art. 6 i sensi del quale è previsto, tra 

l’altro, che l’Università sostiene tutte le condizioni per rendere effettivo l’esercizio del  
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diritto allo studio, collaborando, tra l’altro, con l’Agenzia per il Diritto allo Studio; 

 

Considerato che tra l’Università e l’Adisu è in essere un fattivo e consolidato rapporto 

di partenariato, nei diversi settori in cui si esplica la mission istituzionale di entrambi 

gli Enti; 

 

Preso atto della volontà manifestata dall’ Amministratore Unico dell’Adisu, circa la 

richiesta di concessione in uso all’Adisu medesimo di un’area di proprietà 

dell’Università sita al Polo Unico Silvestrini, individuata nella planimetria allegata al 

presente verbale sub lett. H1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che l’Adisu intende realizzare, in coerenza con le proprie prerogative 

istituzionali, un servizio di mensa presso il Polo Unico Silvestrini e che, al riguardo, ha 

manifestato interesse ad avere il godimento dell’area, assumendo il compito di 

procedere autonomamente all’affidamento dei relativi servizi; 

 

Preso atto che, ad oggi, sull’Area in trattazione insistono due manufatti e che 

l’Università, ove necessario, si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie e 

preordinate all’eventuale sgombero dell’area in trattazione, da parte dei soggetti 

proprietari dei predetti manufatti; 

 

Ritenuto, di formalizzare la suddetta collaborazione attraverso un apposito Accordo in 

uno con un contratto di comodato d’uso gratuito per la concessione in disponibilità 

all’Adisu della suddetta area, meglio identificata nella planimetria allegata; 

 

Dato atto, che l’Adisu assume l'impegno di procedere autonomamente all’affidamento 

del servizio di mensa, previo espletamento di tutte le procedure necessarie a 

rendere l’area oggetto del presente accordo conforme alla destinazione convenuta, 

quale mensa universitaria, esonerando l’Università, che preventivamente presta il 

proprio consenso, da qualsiasi responsabilità e/o onere, anche economico, 

connesso alla realizzazione delle opere sulla medesima area o comunque connesso 

al suo utilizzo; 

 

Visto, conseguentemente, lo schema di Accordo tra questo Ateneo e l’Agenzia per il 

Diritto allo Studio disciplinante il suddetto rapporto di sinergia;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390;  

Viste le leggi regionali del 28 marzo 2006, n. 6 e del 5 marzo 2009, n. 4, nonché 

successive modificazioni; 

Visto lo Statuto di ateneo e, in particolare, l’art. 6;  

Visto, conseguentemente, lo schema di Accordo tra questo Ateneo e l’Agenzia per il 

Diritto allo Studio;  

Rilevato l’interesse a proseguire il rapporto di collaborazione con l’Agenzia per il 

Diritto allo Studio, al fine di continuare a garantire un sistema integrato di servizi a 

favore degli studenti universitari; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di proporre, per il tramite della competente Ripartizione Tecnica, all’Agenzia per 

il Diritto allo Studio la concessione in comodato d’uso dell’area, sita al Polo Unico 

Silvestrini, individuata nella planimetria allegata al presente verbale sub lett. H1) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare l’Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia per il 

Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, per la concessione e gestione 

dell’area, di proprietà dell’Università, sita presso il Polo Unico Silvestrini da 

destinare  a servizio mensa, nel testo allegato al presente verbale sub. lett. H2) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere lo stesso con ogni più ampio potere, 

compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 

medesimo che si rendessero necessarie. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 10                            Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Anagrafe delle opere pubbliche incompiute - 

Approvazione aggiornamento anno 2015. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area Sviluppo Edilizio e Manutenzione - Ufficio Gestione dei 

Procedimenti  

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l'art. 44-bis del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13.3.2013, n. 42 

“Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere 

pubbliche incompiute”; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 731 del 2.7.2013 e la 

nota della Regione Umbria prot. 25166 del 13.8.2013; 

 

Preso atto dell'istruttoria avviata con nota rif. 15/3288 del 5.2.2015 con cui si è 

richiesto ad ogni Responsabile del procedimento relativo alla realizzazione di lavori di 

indicare la presenza o meno di opere, appartenenti agli elenchi annuali approvati da 

questa Amministrazione, che rientrino nelle declaratorie individuate nel citato DM 

42/2013; 

 

Dato atto che la comunicazione all'Osservatorio regionale sulle opere pubbliche 

secondo le procedure previste nella citata DGR 731/2013 deve essere effettuata 

anche se l'Ente non individua al suo interno alcuna opera incompiuta; 

 

Visto il DDG n. 382 del 12.9.2013 con il quale l'ing. Fabio Piscini è stato incaricato 

della redazione e della trasmissione all'Osservatorio regionale del dell'elenco-

anagrafe opere pubbliche incompiute secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

 

Visto l'elenco delle opere pubbliche incompiute per l'anno 2015, predisposto dalla 

Ripartizione Tecnica, da trasmettere all'Osservatorio regionale opere pubbliche 
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secondo le procedure previste nella citata DGR 731/2013, che si allega al presente 

verbale sub lett. I) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Richiamata la normativa vigente in materia di opere in compiute, elencata in 

narrativa; 

Considerata la necessita di elencare le opere incompiute di questa Amministrazione e 

di autorizzare la pubblicazione del relativo elenco, nel rispetto delle procedure 

previste nella DGR 731/2013; 

All’unanimità, 

 

 

DELIBERA 

 

 

 di approvare l’elenco costituente l'anagrafe opere pubbliche incompiute di 

questa Università per l'anno 2015, allegato sub lett. I) al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Responsabile di questo adempimento, nominato come indicato 

in narrativa, ad effettuare l'invio dei dati dell'anagrafe delle opere pubbliche 

incompiute secondo le procedure previste nella DGR 731/2013. 

 

 

La presente Delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   11                         Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015  

Allegati n. 1 (sub lett. L)           

 O.d.G. n. 10) Oggetto: Trasferimento della Ripartizione Tecnica e della 

Ripartizione Didattica -  Determinazioni. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area Sviluppo Edilizio e Manutenzione - Ufficio Gestione dei 

Procedimenti  

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che nella seduta del 18 dicembre 2014 questo Consiglio incaricava gli uffici 

competenti dell’Ateneo ad avviare un progetto con quantificazione delle spese da 

sostenere per il trasferimento della Ripartizione Tecnica in Via E. dal Pozzo e per il 

trasferimento del back-office della Ripartizione Didattica presso i locali attualmente 

occupati dalla Ripartizione Tecnica in via della Pallotta; 

 

Visto il DDG n. 35 del 23 febbraio 2015, con il quale, a decorrere dal 1° marzo 2015, 

l’ufficio Patrimonio è stato espunto dall’area Stipendi, compenso e patrimonio ed è 

stato accluso alla Ripartizione Tecnica; 

 

Visto il DDG n. 37 del 23 febbraio 2015, con il quale, a decorrere dal 1° marzo 2015, 

il laboratorio e-learning risulta accluso alla Ripartizione Didattica; 

 

Ricordato che all’interno dell’attuale sede della Ripartizione Tecnica sono ubicati 

anche gli uffici degli appaltatori del contratto di Global Service del Lotto 1 e del Lotto 

2, oltre ad uno spazio per il magazzino di cui necessitano gli stessi; 

  

Atteso che i suddetti uffici dei Providers del Global Service dovranno essere 

ripristinati anche nella futura sede della Ripartizione Tecnica al piano terzo del 

Padiglione W, come indicato nell’ allegato 1”; 

  

Ritenuto opportuno inoltre individuare uno spazio di circa mq. 21 da riservare al 

magazzino per ciascun Provider al piano terra del Padiglione W, della stessa 

consistenza, come riportato nella planimetria di cui all’allegato sub lett. L); 

 

Vista la stima complessiva del progetto relativo ai menzionati trasferimenti, redatto 

dal Responsabile del Procedimento, nominato con ODS n. 2 del 20 gennaio 2015, 

della spesa complessiva di € 190.000,00 di cui € 80.265,92 per opere edili ed 
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impiantistiche ed € 60.000,00 per traslochi, oltre ad € 49.734,08 per somme a 

disposizione, come di seguito indicato: 

Categorie di lavoro Importo Euro

1) Opere edili 38.813,52€                

2) Opere Elettriche 20.452,40€                

3) Opere Meccaniche 21.000,00€                

Totale importo lavori 80.265,92€                

4) Servizi Traslochi 60.000,00€                

Importo totale lavori e traslochi 140.265,92€       

Somme a disposizione (imprevisti, iva 22% etc.) 49.734,08€         

Importo massimo complessivo omnicomprensivo 190.000,00€       

STIMA COMPLESSIVA DEL PROGETTO

 

 

Considerata l’urgenza di trasferire la Ripartizione Didattica anche allo scopo di 

allocare prima possibile il Punto di immatricolazione presso alcuni locali nel 

complesso di San Pietro in Borgo XX Giugno, che dovrà essere attivo a far data dal 1° 

agosto 2015; 

 

Ricordato che la gestione dell’immobile c.d. “Padiglione W” è affidata al Global 

Provider del Lotto 1 e che il piano quarto, a seguito del progressivo trasferimento 

delle strutture che vi avevano sede presso il nuovo Polo a Sant’Andrea delle Fratte, 

risulta libero e non più in uso; 

 

Fatto presente che il piano terzo del Padiglione W, destinato alla nuova sede della 

Ripartizione Tecnica, ha le stesse caratteristiche e la medesima superficie del quarto 

piano su citato; 

 

Ritenuto opportuno, quindi, scorporare il piano quarto del Padiglione W dal contratto 

di Global service in quanto non più utilizzato, ed inserire nel citato contratto, il piano 

terzo, senza alcun aggravio di costi per questa Amministrazione;  

 

Fatto presente che gli spazi presso il piano terzo del Padiglione W sono liberi e 

pertanto disponibili nell’immediato per l’esecuzione dei lavori di adattamento alle 

esigenze della Ripartizione Tecnica; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la delibera del CDA del 18 dicembre 2014 con cui questo Consiglio disponeva 
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l’avvio di un progetto complessivo per il trasferimento della Ripartizione Tecnica e 

della Ripartizione Didattica; 

Visto il Progetto definitivo complessivo e relativo Quadro economico della spesa 

stimata non superiore ad € 190.000,00; 

Ricordato che all’interno della Ripartizione Tecnica vi sono spazi assegnati ai gestori  

Global Service relativi ad uffici e magazzini; 

Ricordato che il Padiglione W è compreso nel Lotto 1 di Global Service e che il piano 

quarto di questo edificio non è più utilizzato; 

Fatto presente che il piano terzo, destinato alla nuova sede della Ripartizione Tecnica, 

può essere inserito nel contratto di Global Service sostituendosi al quarto, senza costi 

aggiuntivi per l’Amministrazione;  

Considerata la stima dei costi da sostenere per i trasferimenti in questione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il Progetto complessivo relativo al trasferimento della Ripartizione 

Tecnica in Via E. dal Pozzo e al trasferimento del back-office della Ripartizione 

Didattica presso i locali attualmente occupati dalla Ripartizione Tecnica in Via 

della Pallotta, per una spesa complessiva non superiore ad € 190.000,00; 

 di creare il progetto contabile di investimento con il codice 15_11TRASFTECDID di 

€ 190.000,00 al quale verrà assegnata la somma di € 190.000,00 stornando le 

risorse dal progetto contabile 15_12MANSTRIMMOB voce COAN 10.10.01.01.05 

”Manutenzione straordinaria immobili” UA.PG.ACE.ATTTECNICA.ELENCO2015 del 

Bilancio unico dell’esercizio corrente;  

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a coordinare tutte le attività volte al 

completamento della progettazione nei livelli di dettaglio che si renderanno 

necessari e nella redazione di tutti gli atti per la realizzazione dei lavori, comprese 

le eventuali autorizzazioni da chiedere agli Enti competenti;  

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica all’adozione di tutti gli atti 

necessari volti all’esecuzione dei lavori per il trasferimento della Ripartizione 

Tecnica e della Ripartizione Didattica; 

 di assegnare ai due Global Providers gli spazi per gli uffici e per il magazzino posti 

al piano terzo e al piano terra del Padiglione W, come evidenziati nella 

planimetria, allegata sub lett. L) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di autorizzare lo scorporo dal contratto con Global Service del Lotto 1 il piano 

quarto del Padiglione W e di inserirvi il piano terzo dello stesso Padiglione; 
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 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione affari generali, legale e contratti a 

procedere con l’iter amministrativo per provvedere ai trasferimenti in trattazione 

in raccordo con la Ripartizione Tecnica. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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         Delibera n. 12                               Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015  

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

 O.d.G. n. 11) Oggetto: Punto immatricolazione – Individuazione spazi e 

conseguenti determinazioni. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Progettazione  

 

IL PRESIDENTE 

 

Tenuto conto della necessità di individuare, all’interno del tessuto cittadino, un nuovo 

“Punto immatricolazione” da posizionare in un luogo logisticamente idoneo all’afflusso 

di persone proveniente dalla città e dalle maggiori arterie stradali, e che, al 

contempo, rifletta la storia e l’immagine dell’Ateneo perugino; 

 

Considerato che, tra le varie ipotesi, la giusta soluzione è stata individuata negli spazi  

presso il complesso monumentale di San Pietro, sede del prestigioso Orto medievale 

e del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali e, precisamente, al 

piano secondo seminterrato del terzo chiostro, attualmente occupato dai Biologi 

afferenti ai neo Dipartimenti denominati “Chimica Biologica e Biotecnologie” e 

“Scienze Farmaceutiche” che dovranno essere trasferiti presso gli Istituti Biologici “A” 

e “B” in Via del Giochetto; 

 

Tenuto conto, a tal proposito, che il trasferimento delle suddette Strutture in Via del 

Giochetto rientra nell'ambito dei primi trasferimenti e rioccupazione degli edifici 

presenti nell’area in linea con le prime determinazioni della Commissione all’uopo 

nominata con DR n.113 del 2 febbraio 2015; 

 

Considerato infatti che la predetta Commissione costituita ad hoc per il recupero degli 

spazi del “Polo Giochetto” ha pianificato l’assegnazione alla sezione biologica dei due 

Dipartimenti su citati (DCBB – DSF) gli edifici A e B degli ex Istituti biologici; 

 

Tenuto conto inoltre che presso il IV piano del suddetto edificio A degli ex Istituti 

biologici, sede di alcuni docenti dei suddetti Dipartimenti, sono presenti ancora 

alcune Strutture del Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Igiene, che 

dovranno trasferirsi al piano terra dell'edificio D presso della “nuova Facoltà di 

Medicina e Chirurgia” e che, nell’immediato, dovranno liberare alcuni spazi per 

consentire il trasloco programmato; 
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Dato atto, a tal proposito, che al piano terra dell'edificio D sono presenti alcuni locali 

– attualmente non occupati a seguito del trasferimento del “front office” delle 

segreterie studenti presso i vari Poli di riferimento – nei quali potrà iniziare la 

collocazione delle  

Strutture della sezione di Igiene; 

 

Ricordato inoltre al Consiglio che il Punto immatricolazione, quale servizio erogato 

agli studenti dalla Ripartizione Didattica, dovrebbe essere allocato nelle vicinanze 

della Ripartizione didattica che necessariamente dovrà in breve termine essere 

definitivamente traslocata presso la sede di Via Pallotta (ex Fiat) nei locali ad oggi 

occupati dalla Ripartizione Tecnica; 

 

Tenuto conto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, nell’accogliere favorevolmente la comunicazione della futura occupazione 

degli spazi su menzionati a favore del Punto di immatricolazione, ha espresso 

l’esigenza di poter utilizzare, per i servizi agli studenti, i predetti locali nei periodi in 

cui non saranno adibiti all’uso del Punto stesso; 

 

Fatto presente che negli spazi destinati al Punto immatricolazione dovranno essere 

comunque eseguiti degli interventi di manutenzione straordinaria in quanto ad oggi 

utilizzati come laboratori e che l’edificio “ex convento” sarà sottoposto alle verifiche 

sulle normative sismiche solo in un secondo momento, previo accordo con la 

Fondazione per l’istruzione agraria, proprietaria dell'immobile; 

 

Preso atto inoltre del progetto relativo ai lavori da eseguire per realizzare il predetto 

Punto immatricolazione - redatto dal Responsabile del Procedimento, nominato con 

ODS n. 19 del 18.3.2015 – da cui risulta la spesa complessiva stimata di € 95.000,00 

di cui € 33.000,00 per opere edili, € 26.000,00 per opere impiantistiche, € 6.000,00 

sistemazioni esterne oltre ad € 30.000,00 per somme a disposizione; 

 

Tenuto conto che il costo dei lavori citati al precedente capoverso graverà sui fondi 

stanziati nel corrente esercizio per la manutenzione straordinaria degli edifici utilizzati 

da questo Ateneo; 

 

Tenuto conto che per l'allestimento dei locali necessari al trasferimento in Via del 

Giochetto dei docenti dei due Dipartimenti su citati (DCBB – DSF) attualmente 

presenti negli spazi destinati al Punto immatricolazione, la cui spesa non è ancora 

stata quantificata, potrà invece essere utilizzato il residuo disponibile - pari ad € 
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291.097,33 – dello stanziamento effettuato nell’Elenco annuale 2011 per il riutilizzo 

degli edifici di Via del Giochetto, accantonati nella Prenotazione 2014/173 del Bilancio 

2014 Capitolo 06.02.01.08 CDR A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA;  

 

Considerato oltretutto che il trasferimento dei predetti arredi tecnici quali banconi,  

cappe chimiche e quant’altro, comporta necessariamente lavori di disinstallazione ed 

opere murarie di allaccio utenze, di competenza della Ripartizione Tecnica e che 

pertanto esulano dalle mere operazioni di trasloco di competenza dell’Ufficio 

Economato; 

 

Tenuto conto quindi che le predette procedure di trasloco di arredi tecnici (banconi e 

cappe chimiche) e di quant’altro presente all’interno degli spazi ubicati presso il 

complesso di San Pietro con destinazione presso gli Istituti Biologici “A” e “B” 

comporta, come comunicato dall’Ufficio Economato, una spesa prevista di € 

23.180,00  che può trovare copertura finanziaria sullo stanziamento fatto nel Bilancio 

di previsione 2015 alla voce COAN CA.04.09.08.04.03.01 "Traslochi e facchinaggio" 

UA.PG.ACEN. ATTLEGALE.ECONOMATO; 

 

Visto a tal proposito il capitolato speciale redatto dal Responsabile dell'ufficio 

economato e agli atti dell'ufficio medesimo, in cui sono descritte le caratteristiche, le 

modalità e la tempistica del l'esecuzione del servizio di trasloco in trattazione; 

 

Considerato che è necessario nel caso di specie effettuare una RDO sul portale del 

Mepa, invitando almeno cinque concorrenti che effettuano il servizio nella provincia di 

Perugia e che saranno successivamente individuati dal Rup della presente procedura 

di trasloco; 

 

Tenuto conto inoltre che ai fini del predetto trasloco, la Ripartizione tecnica dovrà 

necessariamente procedere alle conseguenti procedure di bonifica e smaltimento dei 

rifiuti pericolosi presenti negli spazi oggetto di trasloco (sia in quelli di provenienza 

che in quelli di destinazione), con una spesa prevista non superiore ad € 30.000,00 

da imputarsi alla voce COAN 04.09.08.04.02.01 “Smaltimento rifiuti nocivi” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA; 

 

 

Considerata l’urgenza di dover improrogabilmente attivare il predetto Punto 

immatricolazione a far data dal prossimo 1° agosto 2015; 
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Invita il Consiglio a deliberare. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Tenuto conto della necessità di individuare, all’interno del tessuto cittadino, un nuovo 

“Punto immatricolazione” da posizionare in un luogo logisticamente idoneo all’afflusso 

di persone proveniente dalla città e dalle maggiori arterie stradali, e che, al 

contempo, rifletta la storia e l’immagine dell’Ateneo perugino; 

Condivisa l’ipotesi avanzata dal Presidente circa l’individuazione dei predetti spazi 

presso il complesso di Agraria e precisamente al piano secondo seminterrato del 

terzo chiostro, attualmente occupato dai Biologi afferenti ai neo Dipartimenti 

denominati “Chimica Biologica e Biotecnologie” e “Scienze Farmaceutiche” che 

dovranno essere trasferiti presso gli Istituti Biologici “A” e “B”; 

Considerato che la predetta soluzione rientra nell'ambito dei primi trasferimenti e 

rioccupazione degli edifici presenti nell’area (ex Istituti biologici A e B) in linea con le 

prime determinazioni della Commissione all’uopo nominata con DR n.113 del 2 

febbraio 2015; 

Tenuto conto che tale scelta comporta comunque l’esecuzione di interventi di 

manutenzione straordinaria nei predetti spazi e di bonifica e conseguenti attività di 

trasloco di arredi e materiale didattico-scientifico afferente sia ai docenti occupanti 

attualmente la sede del nuovo Punto di immatricolazione che a quelli afferenti 

all’Istituto di Igiene, presenti presso gli Istituti Biologici “A” e “B” sede di destinazione 

dei predetti docenti biologici; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di destinare gli spazi posti al piano secondo seminterrato del terzo chiostro del 

complesso di Agraria in Borgo XX Giugno ad ospitare il Punto immatricolazione nei 

periodi necessari all’espletamento del servizio immatricolazione e come aula 

studio negli altri periodi; 

 di creare il progetto contabile di investimento identificato con il codice 

15_16PUNTOIMMATR di € 95.000,00 al quale verrà assegnata la somma di € 

95.000,00 stornando le risorse dal progetto contabile 15_12MANSTRIMMOB voce 

COAN 10.10.01.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” UA.PG.ACEN. 

ATTTECNICA.ELENCO2015 del Bilancio unico del corrente esercizio; 

 di destinare ai Dipartimenti di “Chimica Biologica e Biotecnologie” e di “Scienze 

Farmaceutiche”  ai quali afferiscono i Prof. Roberto Venanzoni e Prof.ssa Rita 

Pagiotti gli spazi presenti rispettivamente al IV piano dell'edificio A e dell’edificio B 
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degli ex Istituti Biologici, la cui attribuzione sarò definita nel dettaglio con 

successivo DR in accordo con i rispettivi Direttori di Dipartimento, e di assegnare, 

conseguentemente, ai docenti del Dipartimento di Medicina sperimentale, sezione 

di Igiene, coordinati dal Prof. Fabrizio Stracci, gli spazi ad oggi liberi al piano terra 

dell'edificio D presso della “nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia”; 

 di autorizzare i competenti Uffici (Ripartizione Tecnica, Ufficio Economato) al 

trasferimento dei predetti laboratori, compreso il trasferimento degli uffici dei 

docenti afferenti ai laboratori in questione e delle strutture della sezione di 

Igiene; 

 il costo del trasferimento su menzionato, non superiore ad € 23.180,00  Iva 

compresa, graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.04.03.01 "Traslochi e 

facchinaggio" UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO del Bilancio del corrente 

esercizio;  

 il costo dello smaltimento dei rifiuti, non superiore ad € 30.000,00  Iva compresa, 

graverà sulla voce COAN 04.09.08.04.02.01 “Smaltimento rifiuti nocivi” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio del corrente esercizio; 

 di nominare quale RUP della procedura di trasloco il geom. Andrea Zangarelli, 

approvando contestualmente il relativo capitolato speciale, agli atti dell’Ufficio e 

autorizzando l'affidamento del servizio di trasloco in questione attraverso il 

ricorso al mercato elettronico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 13                        Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. M) 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Miglioramento sismico Palazzo Murena - 

Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale.  

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che l’evento sismico del 15.12.2009 con epicentro nel Comune di 

Marsciano danneggiava anche edifici ubicati nei Comuni limitrofi, fra cui Palazzo 

Murena, con la dicitura “Ordinanza di sgombero parziale n. 521 del 22.4.2010” per 

la presenza di architravi danneggiati; 

 

Visto il DDG n. 470 del 31.12.2012 con cui veniva approvato il Progetto esecutivo 

per il consolidamento provvisorio di Palazzo Murena e disposto l’affidamento dei 

lavori necessari per dare seguito all’ordinanza su citata, quali l’apposizione di 

cerchiature in legno per il sostengo degli architravi lesionati, conclusi il 20.6.2013; 

 

Ritenuto che nell’ambito degli studi di vulnerabilità sismica eseguiti per molti edifici 

di questa Università, quello relativo a Palazzo Murena mette in evidenza la 

necessità di eseguire alcuni interventi di miglioramento sismico per l’intero 

complesso anche a seguito dell’evento sismico in parola; 

 

Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 17.12.2013, approvava l’Elenco 

Annuale 2014 del Programma Triennale 2014/2016 dei lavori pubblici di questa 

Università che stanziava € 45.000,00 per le prestazioni tecniche e i saggi necessari 

all’avvio della progettazione per il miglioramento sismico e la riparazione dei danni 

subiti da Palazzo Murena;  

 

Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 23.10.2014, approvava fra l’altro il 

progetto preliminare di miglioramento sismico redatto dall’Ing. Buonforte; 

 

Tenuto conto che la complessità della progettazione di tale intervento può essere 

ricollegata ad alcuni filoni di ricerca che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale sta da tempo sviluppando con esperienze significative ed innovative nelle 

proprie rispettive competenze; 

 



53 

       Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente –  F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
        Approvato nell’adunanza del 28/4/2015 

 

Preso atto della possibilità di sviluppare sinergie fra la Ripartizione Tecnica e il 

Dipartimento su citato che, fornendo un supporto all’Ateneo nella progettazione 

definitiva e esecutiva, attuerebbero, al contempo, un miglioramento dell’attività 

didattica e di ricerca con applicazioni e sperimentazioni su casi concreti; 

 

Tenuto conto che tali sinergie fra l’Amministrazione centrale ed il Dipartimento in 

parola sono state utilmente già avviate ed estese anche ad altri ambiti; 

 

Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Dipartimento per disciplinare le 

attività di competenza, allegato al presente verbale sub lett. M) per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

 

Tenuto conto che le somme da riconoscere al Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, pari a € 45.000,00, quale contributo spese per le attività che lo stesso 

svolgerà in forza della convenzione in parola, possono essere reperite tra i fondi 

stanziati per il procedimento in questione, derivanti dal bilancio precedente, non 

ancora impegnate, di seguito precisati: 

€ 45.000,00 stanziati con DCA 17.12.2013 al Capitolo 06.02.01.08 CDR A.ACEN. 

AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2014,  

 

Preso atto che la suddetta somma di € 45.000,00 non rientra nel monitoraggio dei 

limiti previsti dalla L. 244/07 art. 2 co. 618 s.s. come modificata dalla legge 122/10 

art. 8, in quanto estranea al campo di applicazione della normativa di riferimento; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Valutato quanto esposto dal Presidente; 

Considerato che la complessità della progettazione dell’intervento può essere 

ricollegata ad alcuni filoni di ricerca che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale sta sviluppando; 

Tenuto conto del supporto che potrebbe essere fornito nelle attività di 

progettazione definitiva e esecutiva dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale che, al contempo, attuerebbe un miglioramento dell’attività didattica e 

di ricerca con applicazioni e sperimentazioni su casi concreti;  

Tenuto conto che le risorse finanziarie necessarie per il contributo da versare al 

citato Dipartimento per la collaborazione in parola sono reperibili tra i fondi stanziati 

per il Procedimento in questione; 
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All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare lo schema di convenzione con il Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale allegato al presente verbale sub lett. M) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di dare mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere la Convenzione con il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

 di creare il progetto contabile di investimento con il codice  

14_02SISMMURENA (voce COAN 10.10.01.01.01 – 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) al quale verranno  assegnate le somme del 

Bilancio unico del corrente esercizio di seguito indicate:  

- € 45.000,00 derivante dalla disponibilità esistente al 31.12.2014 dello 

stanziamento citato in narrativa relativo a spese in conto capitale non  

impegnate al termine dell’esercizio 2014; 

- € 300.000,00 stanziati con DCA 18.12.2014  voce COAN CA.10.10.01.01.01 

“Costruzione,ristrutturazione e restauro fabbricati” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015; 

 di accantonare, con una scrittura di COAN anticipata, la somma di €  

45.000,00 relativa alla Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale di cui si approva lo schema sub lett. M),  a valere sulla voce 

COAN CA.04.12.01.01.04.03 “Costi per movimentazioni interne” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del progetto 14_02SISMMURENA del Bilancio 

unico del corrente esercizio.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 14                                Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria per il 

supporto nell'attività di verifica sismica di Villa Capitini e della Stazione di 

base del Terminillo di proprietà dell'Università degli Studi di Perugia. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Staff del Dirigente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 27/1/2011 ha avviato una estesa 

campagna di verifiche sismiche volta al controllo degli edifici suscettibili di grande 

affollamento o degli edifici c.d. “rilevanti” ai fini dell’OPCM 3274/2003; 

  

Tenuto conto che, pur non essendo inseriti nel novero degli edifici da sottoporre a 

verifica, si rende comunque opportuno procedere alla valutazione della vulnerabilità 

sismica per le attività svolte sia di Villa Capitini in loc. S.Andrea delle Fratte a Perugia, 

sede del TUCEP, sia del Centro di Ricerca presso la Stazione di base del Terminillo “C. 

Jucci” nel Comune di Rieti;  

 

Considerato che dette attività di verifica si possono ricollegare ad alcuni filoni di 

ricerca che il Dipartimento di Ingegneria sta da tempo portando avanti, sviluppando 

esperienze significative ed innovative; 

 

Preso atto della possibilità di porre in essere, mediante un’apposita convenzione, 

importanti sinergie fra la Ripartizione Tecnica ed il Dipartimento di Ingegneria, da cui, 

attraverso applicazioni e sperimentazioni concrete come nella verifica sismica degli 

immobili in oggetto, scaturirebbe un miglioramento dell’attività didattica e di ricerca 

del Dipartimento stesso; 

 

Visto lo schema di convenzione che disciplina le attività su indicate, allegato al 

presente verbale sub lett. N) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che le somme da riconoscere al Dipartimento di Ingegneria, pari ad € 

14.155,00, quale contributo spese per le attività che lo stesso svolgerà in forza della 

convenzione in parola, possono essere reperite tra i fondi stanziati per le verifiche 

sismiche degli edifici utilizzati da questa Amministrazione di seguito precisati:  



56 

       Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente –  F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
        Approvato nell’adunanza del 28/4/2015 

 

 

Tenuto conto che con il passaggio al sistema economico-patrimoniale a far data dal 

1.1.2015 nonché con la contestuale adozione del nuovo sistema informatico U-GOV le 

prenotazioni su indicate si riflettono in un accantonamento di bilancio registrato nel 

progetto contabile denominato 11_06VERSISM, mentre gli impegni elencati già 

assunti in contabilità finanziaria saranno trasformati in scrittura COAN registrate sul 

predetto progetto; 

 

Preso atto che la suddetta somma di € 14.155,00 non è soggetta al monitoraggio dei 

limiti previsti dalla L. 244/07 art. 2 co. 618 s.s. come modificata dalla legge 122/10 

art. 8, in quanto estranea al campo di applicazione della normativa di riferimento; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Valutato quanto esposto dal Presidente; 

Considerata l’estesa campagna di verifiche sismiche deliberata da questo Consiglio 

nella seduta del 27/1/2011 per il controllo dei c.d. “edifici rilevanti” ai fini dell’OPCM 

3274/2003; 

Preso atto dell’opportunità di estendere l’elenco degli edifici da sottoporre a verifica;  

Tenuto conto del supporto che potrebbe essere fornito dal Dipartimento di Ingegneria 

che attuerebbe, così, un miglioramento dell’attività didattica e di ricerca con 

applicazioni e sperimentazioni su casi concreti;  

PRENOTAZ N 2014/169 26.686,55 06.02.01.08 A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA 

PRENOTAZ N 2014/438 76.711,65 06.02.01.08 A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA 

PRENOTAZ N 2014/437 27.887,13 06.02.01.08 A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA 

PRENOTAZ N 2014/928 42.975,39 06.02.01.08 A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA 

PRENOTAZ N 2014/935 47.121,90 06.02.01.08 A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA 

IMP N 2012/11624 3.706,68 06.02.01.08 A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA 

IMP N 2014/12336 8.873,59 06.02.01.08 A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA 

IMP N 2014/790 18.203,72 06.02.01.08 A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA 

IMP N 2014/14536 40.200,00 06.02.01.08 A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA 
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Tenuto conto che le risorse finanziarie necessarie per la collaborazione in parola 

possono essere reperite nei fondi già stanziati per le verifiche sismiche degli edifici 

utilizzati da questa Amministrazione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare lo schema di convenzione allegato al presente verbale sub lett. N) 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di dare mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere la suddetta convenzione con 

il Dipartimento di Ingegneria; 

 di creare il progetto contabile di investimento con il codice 11_06VERSISM di € 

292.366,61 nella voce COAN 10.10.01.01.08 UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, nel quale 

verranno riassegnate le disponibilità al 31.12.2014 delle prenotazioni  e registrate 

le scritture COAN connesse agli impegni indicati in  narrativa; 

 di accantonare, con una scrittura di COAN anticipata, la somma di €  14.155,00 

relativa alla Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria di cui si approva lo 

schema al punto A del presente atto,  a valere sulla voce COAN 

04.12.01.01.04.03 “Costi per movimentazioni interne” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA 

del progetto 11_06VERSISM  del Bilancio unico del corrente esercizio.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 15               Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

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

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Sistema di contenimento energetico di alcune aule 

didattiche della sede dei Dipartimenti di Economia e di Scienze Politiche - 

Approvazione progetto preliminare – Cod. Commessa 14-07. 

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione energetica degli edifici 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.R. n. 1800 del 9.10.2013, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 

29.10.2013, con cui è stato adottato il Programma Triennale 2014/2016 dei lavori 

pubblici di questa Università ed il relativo Elenco Annuale 2014, redatti ai sensi 

dell’art. 

128 del D. Lgs. 163/2006; 

 

Ricordato che nella seduta del 17.12.2013 questo Consesso ha approvato in via 

definitiva il Programma triennale 2014/2016 e l’Elenco annuale 2014 dei lavori 

pubblici di questa Università, nel quale sono stati stanziati per i primi lotti funzionali € 

64.000,00 per l’intervento volto al contenimento energetico di alcune aule del 

Dipartimento di Economia e del Dipartimento di Scienze Politiche; 

 

Preso atto che lo scorso mese di novembre, sono state completate le prime opere 

dell’intervento in questione consistenti nella sostituzione della porta di accesso 

all’edificio da Via Elce di Sotto e nella fornitura e posa in opera del portale di accesso 

dal parcheggio di Via Pascoli mentre i lavori per il miglioramento dell’impianto 

termico dell’Aula Magna stanno per avviarsi; 

 

Tenuto conto che la sostituzione degli infissi finora eseguita ha potuto beneficiare 

della detrazione fiscale prevista dall’ordinamento fiscale vigente per le opere volte al 

risparmio energetico; 

 

Considerato l’obiettivo fissato dalla Governance di questo Ateneo di porre in atto 

misure ed interventi volti al miglioramento dei servizi per gli studenti; 

 

Preso atto che il progetto preliminare dei successivi lotti funzionali, di cui si riporta di 

seguito il relativo Quadro economico, è stato redatto in data 4.4.2014 dall’ing. 
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Riccardo Felicini della Ripartizione Tecnica, secondo le disposizioni dell’art. 93, 

comma 5, del D. Lgs. 163/06 ed è stato verificato in contraddittorio dal Progettista e 

dal Verificatore in data 31.12.2014, ed è disponibile presso la Ripartizione Tecnica: 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

A) LAVORI 

A1) LOTTO FUNZIONALE 1: OPERE IMPIANTISTICHE DI MIGLIORIA  

Sostituzione dei radiatori con ventilconvettori delle aule 1,2,3,4,5,6 , Sala Lettura piano primo 
ed adeguamento della linea di distribuzione a partire dalla centrale termica. 

 €           66.388,71  

A2) LOTTO FUNZIONALE 2: SOSTITUZIONE INFISSI AULE 1-2-3  

Sostituzione infissi aule 1,2,3.  €           52.349,62  

A3) LOTTO FUNZIONALE 3: SOSTITUZIONE INFISSI AULE 4-5-6  

Sostituzione infissi aule 4,5,6.  €           63.868,06  

A4) LOTTO FUNZIONALE 4: SOSTITUZIONE INFISSI AULA MAGNA  

Sostituzione infissi aula magna  €           27.422,61  

A5) LOTTO FUNZIONALE 5: SOSTITUZIONE INFISSI SALA LETTURA PIANO 1°  

Sostituzione infissi sala lettura  €           28.269,00  

A1)  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA:  €      238.298,00  

     di cui      

 Oneri e costi della sicurezza (4,58% di A5)   €           10.918,38  

 Incidenza della manodopera:   €           50.638,97  

 IMPORTO DEI LAVORI SOGETTO A RIBASSO :   €         176.740,65  

 B) SOMME A DISPOSIZIONE  

 B1)  Lavori in economia:   €                       -    

 B2)  Imprevisti ed arrotondamenti:   €           11.888,10  

 B3)   Spese tecniche di progettazione preliminare - definitiva - esecutiva - direzione lavori - 
coordinamento sicurezza (compreso 4% contributi previdenziali):  

 €           52.483,06  

 B4) Spese per pubblicazioni gara di appalto :   €             1.000,00  

 B5) Fondo incentivante (2% di A1) ex art. 93 co. 7 D.Lgs. 163/2006  €             4.765,96  

 B6) I.V.A. (10% di A1+B1+B2)   €           25.018,61  

 B7) I.V.A. (22% di B3)   €           11.546,27  

 B)  IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €      106.702,00  

 C) IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO   €      345.000,00  

 

Visto che gli interventi previsti nel presente progetto sono volti al miglioramento del 

confort termico interno delle principali aule didattiche e della sala lettura al piano 

primo dell’edificio ove hanno sede il Dipartimento di Economia e il Dipartimento di 

Scienze Politiche; 

 

Riscontrato che i lavori in parola si configurano quali interventi di ristrutturazione 

dell’immobile e di riqualificazione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 
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Riscontrato, inoltre, che la sostituzione degli infissi prevista nel progetto preliminare 

è un intervento che può beneficiare della detrazione fiscale del 50% prevista dalle 

norme fiscali vigenti per le opere volte al risparmio energetico; 

 

Riscontrato che, data la natura degli interventi e dei diversi locali ove saranno 

eseguiti, i lavori previsti nel progetto preliminare in trattazione possono essere 

eseguiti per lotti funzionali come rappresentato nella Relazione tecnica illustrativa 

generale e nel Quadro economico generale; 

  

Riscontrato che nell’ottica del miglioramento dei servizi per gli studenti, come 

richiesto anche dalle strutture interessate, è ritenuto prioritario procedere al 

miglioramento del confort termico degli spazi utilizzati dagli studenti, come le aule 

didattiche, l’Aula Magna e la sala lettura al piano primo dell’edificio sede dei 2 

Dipartimenti in questione; 

 

Ritenuto, quindi, necessario soddisfare le suddette esigenze dando seguito, 

prioritariamente, alla sostituzione degli infissi dell’Aula Magna (lotto funzionale n. 4) 

ed alle opere di miglioria impiantistica dell’impianto di riscaldamento delle aule 

didattiche e della sala lettura (lotto funzionale n. 1) i cui Quadri economici sono 

riportati di seguito: 

 

QUADRO ECONOMICO LOTTO FUNZIONALE N. 1 DEL PROGETTO PRELIMINARE 

A) LAVORI 

LOTTO FUNZIONALE NUM. 1: OPERE IMPIANTISTICHE DI MIGLIORIA   

Sostituzione dei radiatori con ventilconvettori delle aule 1,2,3,4,5,6 , Sala Lettura piano primo 
ed adeguamento della linea di distribuzione a partire dalla centrale termica. 

 €           66.388,71  

A1)  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA:  €        66.388,71  

 di cui:       

 Oneri e costi della sicurezza (4,58% di A1)   €             3.040,60  

 Incidenza della manodopera:   €           14.107,78  

 IMPORTO DEI LAVORI SOGETTO A RIBASSO :   €           49.240,33  

 B) SOMME A DISPOSIZIONE  

 B1)  Lavori in economia:   €             1.500,00  

 B2)  Imprevisti ed arrotondamenti:   €             3.631,50  

 B3) Fondo incentivante (2% di A1)   €             1.327,77  

 B4) I.V.A. (10% di A1+B1+B2+B3)   €             7.152,02  
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 B)   IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €        13.611,29  

 C) IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO   €        80.000,00  

 

QUADRO ECONOMICO LOTTO FUNZIONALE N. 4 DEL PROGETTO PRELIMINARE 

A) LAVORI 

A4) LOTTO FUNZIONALE n. 4: SOSTITUZIONE INFISSI AULA MAGNA   

Sostituzione infissi aula magna  €           27.422,61  

Apprestamenti e ponteggi per lavorazioni in quota  €             3.500,00  

A5)  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA:  €        30.922,61  

 di cui       

 Oneri e costi della sicurezza (4,58% di A5)   €             1.416,26  

 Incidenza della manodopera  €             6.464,89  

 IMPORTO DEI LAVORI SOGETTO A RIBASSO :  €           23.041,46  

 B) SOMME A DISPOSIZIONE  

 B1)  Lavori in economia  €                       -    

 B2)  Imprevisti ed arrotondamenti  €             1.242,43  

 B3)  Fondo incentivante (2% di A5)   €                618,45  

 B4) I.V.A. (10% di A1+B1+B2+B3)   €             3.216,50  

 B)   IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €          5.077,39  

 C) IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO   €        36.000,00  

 

Preso atto che i due lotti funzionali in trattazione prevedono due diverse categorie di 

lavorazioni (impiantistica ed edile) per la cui esecuzione non vi è un vantaggio 

economico nel caso di un affidamento complessivo; 

 

Visto che l’importo complessivo dei due lotti funzionali proposti pari ad € 116.000,00 

può avere la seguente copertura finanziaria nel Bilancio unico dell’esercizio 

precedente: 

- € 28.639,68 nel Capitolo 06.02.01.06 “Manutenzione straordinaria impianti” CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2014; 

- € 15.591,72 nel Capitolo 06.02.01.06 “Manutenzione straordinaria impianti” CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2012; 

- € 55.696,65 nel Capitolo 06.02.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2014.URG; 

- € 16.071,95 nel Capitolo 06.02.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2012; 
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Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Pierluigi Daddi ringrazia innanzitutto per l’attenzione che finalmente il 

Consiglio ha posto sui lavori di contenimento energetico. Coglie, altresì, l’occasione per 

evidenziare che esistono n. 15 porte che si affacciano su via Elce di Sotto, le quali 

necessitano urgentemente di un sistema di chiusura automatica. Infatti, a causa del 

frequente passaggio di persone, le porte rimangono costantemente aperte e quando le 

temperature sono basse non c’è sistema per mantenere una temperatura adeguata. 

Chiede, inoltre, all’Ing. Fabio Piscini se sia veramente necessaria la sostituzione degli 

infissi alla sala lettura posta al primo piano.  

L’Ing. Piscini spiega che l’intervento si rende necessario in quanto i vetri attualmente 

esistenti non sono termici ed inoltre, per migliorare il confort termico, occorre sostituire 

i termosifoni con i termoconvettori. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Valutato quanto esposto dal Presidente;  

Ricordato che nella seduta del 17.12.2013 questo Consesso ha approvato il 

Programma triennale 2014/2016 e l’Elenco annuale 2014 dei lavori pubblici che 

comprende una prima parte degli interventi volti al contenimento energetico di 

alcune aule del Dipartimento di Economia e del Dipartimento di Scienze Politiche; 

Richiamata la precedente Delibera di questo Consesso della seduta del 17.12.2013; 

Considerato il Progetto Preliminare redatto dall’ing. Riccardo Felicini della Ripartizione 

Tecnica, nonché il relativo verbale di verifica; 

Considerato il Quadro economico dell’intervento generale e il Quadro economico dei 

lotti funzionali n. 1 e n. 4; 

Preso atto delle risorse finanziarie disponibili che non consentono di procedere 

all’esecuzione dell’intervento complessivo; 

Tenuto conto dell’esigenza di migliorare il confort termico degli spazi utilizzati dagli 

studenti; 

Condivisa la necessità di procedere prioritariamente alla sostituzione degli infissi 

dell’Aula Magna ed al miglioramento dell’impianto di riscaldamento delle aule 

didattiche e della sala lettura; 

All’unanimità 

DELIBERA 
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 di approvare il Progetto preliminare complessivo per il contenimento energetico 

di alcune aule didattiche della sede dei Dipartimenti di Economia e di Scienze 

Politiche, redatto dall’ing. Riccardo Felicini, il cui Quadro economico riportato in 

narrativa, prevede un costo totale di € 345.000,00; 

 di approvare il progetto preliminare e relativi quadri economici dei lotti 

funzionali n. 1 e 4, riportati in narrativa; 

 di stanziare per la realizzazione degli stralci n. 1 e n. 4 la somma di € 

116.000,00 riassegnando, quali quote di stanziamenti relativi a spese in conto 

capitale non impegnate al termine dell’esercizio, le disponibilità esistenti al 

31/12/2014 sui capitoli citati in narrativa per gli importi ivi indicati; 

 di assegnare le predette disponibilità alla voce COAN CA.10.10.01.01.05 

“Manutenzione straordinaria immobili” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 di creare il progetto contabile di investimento con il codice 14_07CONTENERG  

nella voce COAN CA.10.10.01.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, alimentando il sottoprogetto 1 con € 80.000,00 e il 

sottoprogetto 4 con € 36.000,00; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a proseguire nella redazione del progetto 

definitivo generale e del progetto esecutivo dei suddetti lotti funzionali 1 e 4; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a Convocare la Conferenza 

dei servizi per conseguire le autorizzazioni occorrenti sul progetto definitivo 

generale ai sensi dell’art.14 della Legge 241/1990, successivamente modificato 

dalla Legge 15/2205; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione all’approvazione del Progetto 

esecutivo del lotto funzionale n. 4 ed avviare le procedure necessarie per 

l’affidamento dei lavori mediante indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, 

comma 7 del D. Lgs. 163/06; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione all’approvazione del Progetto 

esecutivo del lotto funzionale n. 1 ed autorizzare gli uffici competenti ad 

avviare le procedure necessarie all’affidamento dei lavori mediante Cottimo 

Fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/06. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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          Delibera n.  16            Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Messa a norma laboratori di Neuropatologia, 

Immunoistochimica e Istologia presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria. Approvazione Documento preliminare alla progettazione 2° 

stralcio funzionale - Cod. Commessa 15-15. 

Dirigente responsabile Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area Sviluppo Edilizio e Manutenzione - Ufficio Gestione dei 

Procedimenti  
 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che nella seduta del 24 maggio 2011 questo Consiglio autorizzava la 

Ripartizione Tecnica all’espletamento delle procedure necessarie alla messa a norma dei 

laboratori di Neuropatologia, Immunoistochimica e Istologia presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria in quanto risultanti critici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

sia per il microclima che per la presenza di agenti inquinanti nell’aria all’interno dei 

laboratori e stanziava la somma di € 58.000,00; 

 

Preso atto che con Decreto Rettorale n. 45 del 16 gennaio 2012 veniva approvato 

quanto segue: 

- il progetto esecutivo globale per la messa a norma dei laboratori sopra indicati del 

costo complessivo di € 99.045,00; 

- il progetto esecutivo del I stralcio funzionale di € 58.000,00, che non prendeva in 

considerazione la realizzazione dell’impianto di condizionamento in quanto ritenuto, 

all’epoca, non prioritario, seppur necessario alla regolazione del microclima dei 

locali; 

 

Fatto presente che i lavori del 1° stralcio funzionale sono stati completati il 21 giugno 

2012 e che il 19 settembre 2012 è stato emesso il relativo Certificato di Regolare 

Esecuzione; 

 

Considerata la necessità di completare la messa a norma dei laboratori di 

Neuropatologia, Immunoistochimica e Istologia presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria mediante la realizzazione di un impianto di condizionamento adeguato alle 

esigenze del Dipartimento stesso; 
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Considerato, inoltre, che, anche per le sale operatorie dei grandi animali – il cui DPP 

è stato approvato da questo Consesso nella seduta del 25 febbraio 2015 e la cui 

progettazione sta per avviarsi – è necessario realizzare un adeguato impianto di 

condizionamento; 

 

Preso atto dell’opportunità di realizzare - per motivi connessi al limitato spazio 

esterno ove posizionare il gruppo frigo e per esigenze legate alla gestione ed 

all’economicità della manutenzione - un unico gruppo frigo a servizio sia dell’impianto 

delle suddette sale operatorie che dei menzionati laboratori di Neuropatologia, 

Immunoistochimica e Istologia 

 

Visto l’Ordine di Servizio n. 18 del 12 marzo 2015 con cui è stato conferito al Geom. 

Fabio Presciutti l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 

parola; 

 

Visto il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal RUP e condiviso dal 

Dirigente della Ripartizione Tecnica, rif. int. PRE 15-15 15/747 del 13 marzo 2015, 

contenente le indicazioni di indirizzo per la progettazione del II e ultimo stralcio della 

messa a norma dei laboratori in parola, del costo complessivo stimato in € 

150.000,00;  

 

Il suddetto importo può avere la seguente copertura finanziaria nel Bilancio unico 

dell’esercizio precedente: 

- € 6.002,36 nel Capitolo 06.02.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA; 

- € 11.544,26 nel Capitolo 06.02.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2012; 

- € 49.967,50 nel Capitolo 06.02.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2013; 

- € 82.485,88 nel Capitolo 06.02.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2014; 

 

Preso atto che la copia del Documento Preliminare alla progettazione, redatto ai sensi 

dell’art. 93, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 10 comma 1 lett. c) del 

D.P.R. 207/2010 è consultabile presso il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 

Fabio Presciutti (tel. 075.585.6693 - fax 075.585.6702);  
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Tenuto conto, come attestato dal RUP in accordo con il Dirigente della Ripartizione 

Tecnica, che si rende necessario procedere ad affidare a professionisti esterni le attività 

tecniche necessarie all’intervento in questione, con affidamenti diretti applicando le 

procedure previste dall’art. 125 co. 11, ultima parte; 

Preso atto, inoltre, che la spesa per la manutenzione straordinaria in parola non è 

soggetta al monitoraggio dei limiti previsti dalla Legge 244/07 art. 2 co. 618 s.s. 

come modificato dalla Legge 122/10 art. 8 in quanto relativa ad opere riconducibili al 

D.lgs. 81/2008; 

 

Invita il Consiglio a deliberare.         

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Richiamata la Delibera di questo Consesso del 24 maggio 2011; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 45 del 16 gennaio 2012 con cui veniva approvato il 

Progetto esecutivo globale di messa a norma e il Progetto esecutivo del 1° stralcio 

funzionale; 

Preso atto dell’esigenza di completare la messa a norma dei laboratori di 

Neuropatologia, Immunoistochimica e Istologia presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria mediante la realizzazione di un adeguato impianto di condizionamento; 

Valutata l’opportunità di prevedere nella progettazione esecutiva del 2° stralcio della 

messa a norma dei suddetti laboratori, l’installazione di un gruppo frigorifero a 

servizio sia dei laboratori, che delle sale operatorie grandi animali il cui DPP è stato 

approvato da questo Consesso nella seduta del 25 febbraio 2015; 

Visto il Documento Preliminare alla Progettazione del 2° stralcio in trattazione, 

redatto dal RUP e condiviso dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, rif. int. PRE 15-

15 15/747; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal RUP e 

condiviso dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, PRE 15-15 15/747 del 13 

marzo 2015, contenente le indicazioni per la progettazione del 2° e ultimo 

stralcio per la messa a norma dei laboratori in parola del costo complessivo 

stimato di € 150.000,00, ove è prevista l’installazione di un gruppo frigorifero  

a servizio sia dei laboratori, che delle sale operatorie grandi animali; 

 di stanziare per la realizzazione del citato progetto la somma di € 150.00,00 

riassegnando, quali quote di stanziamenti relativi a spese in conto capitale 
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non impegnate al termine dell’esercizio, le disponibilità esistenti al 31 

dicembre 2014 sui Capitoli citati in narrativa per gli importi ivi indicati; 

 di assegnare le predette disponibilità alla voce COAN CA.10.10.01.01.05 

“Manutenzione straordinaria immobili” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 di creare il progetto contabile di investimento con il codice 15_15CONDIZVET 

di € 150.000,00 al quale verrà assegnata la somma di € 150.000,00 

utilizzando i predetti fondi; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a procedere con l’iter tecnico-

amministrativo per l’affidamento dei servizi di ingegneria necessari alla 

progettazione esecutiva dello stralcio funzionale in parola, anche applicando le 

procedure previste dall’art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a convocare la Conferenza di 

servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990, successivamente modificato 

dalla Legge n. 15/2005, per conseguire le autorizzazioni necessarie 

all’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto esecutivo del 2° stralcio in 

parola; 

 di sottoporre all’approvazione di questo Consiglio il Progetto esecutivo del 2° e 

ultimo stralcio della messa a norma in trattazione, redatto accogliendo anche le 

eventuali prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di servizi. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  17                         Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.  2 (sub lett. O) 

 

 O.d.G. n. 16) Oggetto: Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi 

di Perugia, il Centro Universitario Sportivo e la Società Acqua Dolce Sailing 

s.a.s.. Determinazioni. 

Dirigente responsabile Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area Amministrativa, Ambiente e Patrimonio - Ufficio Patrimonio  

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la vigente legislazione anche universitaria, statutaria e regolamentare dell’Ateneo 

di Perugia disciplinante, in particolare, forme di collaborazione tra l’Università e gli Enti 

pubblici e privati; 

 

Dato atto che l’Università persegue, tra l’altro, la diffusione della cultura dello sport 

anche nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi ai propri studenti; 

 

Tenuto conto che, a tal riguardo, l’Università attraverso il proprio Centro universitario 

sportivo (CUS) garantisce agli studenti, nell’ambito delle attività sportive sostenute 

dal CUS medesimo, numerose discipline tra cui sono comprese anche quelle nautiche 

e in particolare di scuola di vela, che il CUS svolge in collaborazione, tra l’altro, con 

Enti terzi, tra cui la Società Acqua Dolce Sailing s.a.s.;   

 

Dato atto che la suddetta Società consegue l’obiettivo di diffondere la cultura dello 

sport, in particolare, della vela e della formazione nautica in generale e che la stessa 

dispone di una base nautica ubicata al lago Trasimeno che eroga corsi di formazione 

e di avviamento allo sport nautico; 

 

Emerso l’interesse della predetta società ad instaurare un fattivo rapporto di 

collaborazione con l’Università, volto anche a mettere a disposizione della comunità 

universitaria iniziative sportive organizzate e gestite, anche di concerto con il CUS; 

 

Tenuto conto che l'Università, nell’ottica di migliorare la qualità dei servizi ai propri 

studenti, nonché di garantire la massima integrazione degli stessi nel territorio, a 

corollario delle attività didattiche e formative istituzionalmente erogate, è interessata 

ad usufruire delle iniziative sportive offerte dalla Società; 
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Rilevato che la Società, al fine di rendere maggiormente performanti le attività 

formative erogate dalla scuola nautica presso la propria sede, ha avvertito l’esigenza 

di ampliare la propria struttura, disponendo di ulteriori spazi, da allestire in base alle 

esigenze volte al potenziamento della base nautica;   

 

Fatto presente, al riguardo, che l'Università annovera, tra le sue proprietà, il 

complesso immobiliare, sito nel comune di Magione, in Località Monte del lago, 

individuato nella planimetria di seguito allegata sub lett. O1) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale, posto nelle immediate vicinanze della sede della 

precitata Scuola nautica; 

 

Reso noto che la Società ha manifestato piena disponibilità a farsi carico degli 

interventi da realizzare sull’immobile in trattazione, anche al fine di renderlo 

maggiormente fruibile per le proprie necessità; 

 

Ritenuto che il riutilizzo, la rifunzionalizzazione e l’eventuale cambio di destinazione 

di uso a carico della predetta Società dei suddetti spazi costituisce un quid pluris e, 

quindi, una valorizzazione, per l’immobile in trattazione, attualmente in disuso; 

 

Ritenuta la possibilità di formalizzare la suddetta collaborazione attraverso un 

apposito Accordo in uno con un contratto di comodato d’uso gratuito per la 

concessione in disponibilità alla Società del suddetto immobile, vincolandone l’uso 

alla realizzazione delle predette finalità, onde poter offrire maggiori spazi per 

l’estensione alla comunità universitaria (studenti, personale docente e non docente e 

loro familiari) delle iniziative sportive sopra richiamate; 

 

Dato atto, che il CUS ha dichiarato la propria disponibilità a diventare parte attiva 

della presente collaborazione, coordinando le attività necessarie per garantire la 

partecipazione degli studenti tesserati CUS alle iniziative organizzate dalla Società;  

 

Visto, conseguentemente, lo schema di Accordo di collaborazione tra questo 

Ateneo, il Centro Universitario Sportivo e la Società Acqua Dolce Sailing s.a.s., 

disciplinante il suddetto rapporto di sinergia, nel testo allegato al presente verbale 

sub. lett. O2) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Valutato attentamente lo schema di Accordo di collaborazione tra questo Ateneo, il 

Centro Universitario Sportivo e la Società Acqua Dolce Sailing s.a.s., disciplinante il 

suddetto rapporto di sinergia; 

Ritenuto tuttavia che l’interesse primario dell’Ateneo sia quello relativo alla vendita 

dell’immobile in questione sito nel comune di Magione, in Località Monte del Lago; 

Dopo attenta riflessione; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di soprassedere, per il momento, dall’approvazione dell’Accordo di collaborazione 

tra l’Università degli Studi di Perugia, il Centro Universitario Sportivo e la Società 

Acqua Dolce Sailing s.a.s., dando mandato al Rettore di avviare le procedure 

amministrative per la vendita dell’immobile sito nel comune di Magione, in 

Località Monte del Lago. 

 

Solo nel caso in cui, all’esito della procedura di cui sopra, si riscontrasse l’assenza di 

interessati all’acquisto, si procederà alla stipula dell’Accordo di collaborazione in 

esame, nel testo allegato al presente verbale sub. lett. O2) per costituirne parte 

integrante e sostanziale.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 18              Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. P) 

 

 O.d.G. n.  17) Oggetto: Agevolazioni di merito e sociali sulla tassazione 

studentesca. 

Dirigente Responsabile: Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa 

 

IL PRESIDENTE 

 

Riferisce di aver incaricato il Delegato del Rettore per il Bilancio, Prof. Montrone, di 

effettuare accurate analisi ai fini dell’attuazione di una serie di strategie che possano 

portare benefici economici all’Ateneo, a seguito dell’introduzione della quantificazione 

di quote crescenti della quota base dell’FFO sulla base del costo standard unitario di 

formazione per studenti in corso; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893 recante “Costo standard 

unitario di formazione per studente in corso”; 

 

Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” ed 

in particolare l’art.5 contenente disposizioni in materia di spesa relative all’Università; 

 

Vista la Legge del 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’art.20, comma 8, lettera c) 

a mente del quale  “Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi 

universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di 

abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare 

complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento 

ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo 

criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del 

nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati per la 

valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei”; 

 

Visto il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di 

contributi universitari; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;  
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Visto il DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 recante “Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore 

della situazione economica equivalente”; 

  

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo in vigore dal 11 febbraio 2015; 

 

Visto il Regolamento Procedure Termini e Tasse; 

 

Vista la Relazione del Prof. Montrone che si allega al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 24/3/2015 ha reso parere 

favorevole; 

  

Visto in particolare l’Art. 31, comma 2, dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il 

Consiglio degli Studenti formula proposte e pareri obbligatori agli organi competenti 

in merito a esenzioni, agevolazioni, benefici a studenti meritevoli e in condizioni 

economiche disagiate ed altresì sulla determinazione di tasse universitarie; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893;  

Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l’Art.5;  

Vista la Legge del 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’art.20, comma 8, lettera c);  

Visto il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;  

Visto il DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159;   

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo in vigore dal 11 febbraio 2015; 

Visto il Regolamento Procedure Termini e Tasse; 
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Esaminata la Relazione del Prof. Montrone ed udita la presentazione tramite apposite 

slides allegate agli atti del presente verbale; 

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 24/3/2015 ha reso parere 

favorevole; 

Visto in particolare l’Art. 31, comma 2, dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il 

Consiglio degli Studenti formula proposte e pareri obbligatori agli organi competenti 

in merito a esenzioni, agevolazioni, benefici a studenti meritevoli e in condizioni 

economiche disagiate ed altresì sulla determinazione di tasse universitarie; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 
 

 di esprimere condivisione alla Proposta resa dal Prof. Montrone che si allega al 

presente verbale sub. lett. P) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare, nelle more dell’acquisizione del parere del Consiglio degli Studenti, le 

proposte per l’A.A. 2015/2016 in materia di tasse e contributi universitari, così 

come evidenziate nella Relazione del Prof. Montrone, ed in particolare: 

1) confermare quanto già attuato per l'A.A. 2014/15: 

-Sconto pari al 50% per l'iscrizione alle lauree magistrali da parte di studenti che 

abbiamo conseguito la laurea triennale entro la durata normale del corso di studi più 

un anno e con una votazione non inferiore a 105/110; 

-Sconto pari al 30% (se ISEE/ISEEU <= €.40.000) o al 15% (se ISEE/ISEEU > 

€.40.000) per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare; 

 

2) attuare con decorrenza dall'A.A. 2015/16 i seguenti nuovi interventi: 

-Sconti per merito sulla immatricolazione alle lauree triennali e alle lauree a ciclo 

unico: 

• Diplomati con votazione 100 e lode: sconto 100%; 

• Diplomati con votazione 100: sconto 50%; 

• Diplomati con votazione da 95 (compreso) a 99: sconto 25%. 

 

- Sconti per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati, a seguito di 

specifica regolamentazione dei percorsi stessi, dall’A.A. 2015/2016:  

L’attivazione di sconti nella misura del 50% sull’iscrizione all’anno successivo, da 

applicare finanziariamente per ragioni tecniche dalla seconda rata in poi, in 

compresenza dei seguenti requisiti: 

-acquisizione al 30/9 del 100% dei cfu previsti nel Corso di Studi per l’anno 

accademico appena concluso; 
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- media delle votazioni ottenute negli esami di profitto maggiore o uguale a 27/30; 

 

-Sconti agli studenti, che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno, a carico di 

genitori che si trovano in stato di disoccupazione, in mobilità, in cassa integrazione 

ordinaria, straordinaria e in deroga, finché permane tale condizione: 

la gratuità della iscrizione a tutti gli studenti nella cui famiglia è presente almeno un 

genitore in cassa integrazione o mobilità, finché permane tale condizione,  

adeguatamente certificata a cura dello studente e sottoposta all’esame di apposita 

Commissione di Ateneo e previa ripresentazione del c.d. “ISEE corrente” art. 9 e art. 

10 c. 2 DPCM 159/2013; 

 

-Rimodulazione con leggera progressività delle tasse e contributi dal 2° anno FC in 

poi: aumento del 5% nelle tasse di iscrizione degli studenti del 2° anno FC e del 10% 

in quelle degli studenti del 3° anno FC e oltre; 

 

-Ampliamento dei casi di applicabilità della iscrizione “part-time” o completa 

liberalizzazione della stessa da regolamentare per il prossimo anno accademico con le 

opportune modifiche nel Regolamento Procedure Termini e Tasse; 

 

 di demandare agli Uffici competenti, su indicazioni del Direttore Generale, la 

definizione delle modalità operative per l’applicazione di quanto sopra stabilito, con il 

conseguente recepimento nel Regolamento Procedure Termini e Tasse. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  19                           Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.  2 (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2015/16: Nuova istituzione 

corso di laurea magistrale interateneo in "Scienze delle professioni sanitarie 

della prevenzione LM/SNT4" con Università degli Studi di Cagliari.  

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’art. 11 “Autonomia 

didattica”; 

 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 

3 novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica”; 

 

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 

professioni sanitarie”; 

 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10/02/2015; 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico 

del 28.03.2013, e in particolare l’art. 16 comma 2 lett. c) che stabilisce tra le funzioni 

del Senato Accademico quella di formulare “proposte e pareri obbligatori al Consiglio 

di Amministrazione in merito all’istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di 

Corsi di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e di Strutture di raccordo, denominate 

Scuole, nonché di altre strutture di ricerca e studio”; 

 

Visto il D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e 

integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47” e, segnatamente, l’art. 3, comma 2; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 11405 del 15 dicembre 2015 “Banche dati SUA-CdS 

2015/2016 – Indicazioni operative” che stabilisce, tra l’altro, il termine del 30 
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gennaio 2015 per l’inserimento in banca dati AVA delle informazioni relative 

all’ordinamento didattico dei corsi di nuova istituzione/attivazione e il termine del 27 

febbraio 2015 per le modifiche di ordinamento dei corsi già attivati; 

 

Vista la nota del Dipartimento di Medicina Sperimentale prot. n. 1486 del 4 dicembre 

2014, con la quale si rappresenta l’intenzione di istituire un corso di laurea magistrale 

interateneo in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione con sede 

amministrativa presso l’Università di Cagliari; 

 

Vista la nota del CINECA del 12 gennaio 2015 con la quale, a seguito di quesito in 

ordine alla modalità di gestione delle banche dati per l’istituzione del corso 

sopracitato, si precisa che: “Il rad viene generato dalla scheda SUA, che va inserita 

solo dall'ateneo che attiva il corso, quindi Cagliari. Se il corso otterrà 

l'accreditamento da Anvur, provvederemo d'ufficio (su vostra richiesta) a duplicare il 

RAD su Perugia, modificando le date degli organi accademici per inserire le vostre, in 

modo che rimanga traccia informatica dell'avvenuta istituzione”; 

 

Ricordato che il corso in parola è stato già istituito ed attivato dall’Ateneo di Cagliari 

nei precedenti anni accademici e pertanto l’ingresso dell’Università degli Studi di 

Perugia rappresenta una modifica di ordinamento (scadenza 27 febbraio), mentre per 

l’Ateneo la proposta si configura come nuova istituzione; 

 

Preso atto che, come rappresentato con nota del 6 marzo 2015, l’Università di 

Cagliari ha approvato nella sedute dei propri Organi Accademici del 25 e 26 febbraio 

2015 la Convenzione tra l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università degli Studi di 

Perugia per l’istituzione e l’attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in 

"Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione LM/SNT4" nonché il relativo 

ordinamento didattico, nei testi allegati rispettivamente sub lett. Q1) e sub lett. Q2) 

al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto in particolare che, nella succitata proposta di ordinamento è stato inserito 

dall’Ateneo di Cagliari il seguente testo nel campo ”comunicazioni dell’Ateneo al 

CUN”: “La modifica attiene alla definizione di corso interateneo tra le Università di 

Cagliari e Perugia. La convenzione già approvata dagli organi accademici dell'Ateneo 

di Cagliari individua nell'Università di Cagliari la sede amministrativa del corso. Il 

corso, già accreditato e attivato nell'a.a. 2014/2015 presso l'Ateneo di Cagliari, 

attualmente non presente nel RAD dell'Università di Perugia.  Non essendo chiara la 
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procedura da seguire, si attendono indicazioni sulla possibilità di proseguire l'iter 

intrapreso per l'interateneo”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 12 marzo 

2015 con la quale è stata approvata la convenzione in parola e l’ordinamento 

didattico del corso, con “incardinamento” nel corso medesimo del Prof. Giuseppe 

Masanotti; 

 

Ricordato che la proposta di istituzione del corso sopracitato è stata già sottoposta in 

data 15 gennaio 2015 al Consiglio degli Studenti e in data 16 gennaio 2015 al 

Comitato Regionale Universitario dell’Umbria che hanno reso parere favorevole; 

 

Ricordato, altresì, che il Nucleo di Valutazione ha reso nella seduta del 26 gennaio 

2015 parere favorevole alla proposta; 

 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico in data 24 marzo 2015;  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e il D.M. 8 gennaio 2009; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Visto lo Statuto d’Ateneo; 

Visto il D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059; 

Vista la nota MIUR prot. n. 11405 del 15 dicembre 2015 “Banche dati SUA-CdS 

2015/2016 – Indicazioni operative”; 

Vista la nota del Dipartimento di Medicina Sperimentale prot. n. 1486 del 4 dicembre 

2014, con la quale si rappresenta l’intenzione di istituire un corso di laurea magistrale 

interateneo in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione con sede 

amministrativa presso l’Università di Cagliari; 

Preso atto che l’Università di Cagliari ha approvato la Convenzione tra l'Università 

degli Studi di Cagliari e l'Università degli Studi di Perugia per l’istituzione e 

l’attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in "Scienze delle professioni 

sanitarie della prevenzione LM/SNT4" nonché il relativo ordinamento didattico; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 12 marzo 

2015 con la quale è stata approvata la convenzione in parola e l’ordinamento 
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didattico del corso, con “incardinamento” nel corso medesimo del Prof. Giuseppe 

Masanotti; 

Ricordato che la proposta di istituzione del corso sopracitato è stata già sottoposta in 

data 15 gennaio 2015 al Consiglio degli Studenti e in data 16 gennaio 2015 al 

Comitato Regionale Universitario dell’Umbria che hanno reso parere favorevole; 

Ricordato, altresì, che il Nucleo di Valutazione ha reso nella seduta del 26 gennaio 

2015 parere favorevole alla proposta; 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico in data 24 marzo 2015;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università 

degli Studi di Perugia per l’istituzione e l’attivazione del corso di laurea magistrale 

interateneo in "Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” LM/SNT4 – 

a.a. 2015/16, nel testo allegato sub lett. Q1) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 

potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 

medesimo che si rendessero necessarie; 

 di approvare l’istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in "Scienze delle 

professioni sanitarie della prevenzione” LM/SNT4  – a.a. 2015/16, come da scheda 

RAD allegata sub lett. Q2) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, attivato dall’Università degli Studi di Cagliari con disposizione del Prof. 

Giuseppe Masanotti quale docente di riferimento. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 20                           Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. R) 

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) - a.a. 

2014/2015 – Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area alta formazione e formazione post laurea 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, segnatamente, l’art. 20, comma 2, lett. s) che stabilisce 

tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione quella di approvare le convenzioni e i 

contratti che comportino oneri o entrate per l’Ateneo; 

 

Vista la delibera n. 3 di questo Consiglio del 10 luglio 2014 con la quale sono stati 

attivati i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/15, le cui attività 

didattiche sono state recentemente avviate; 

 

 
Rilevato che nelle riunioni del 28 ottobre 2014 e del 12 febbraio 2015 la 

“Commissione per l'attuazione del D.M. 249/2010 con riferimento ai TFA A.A. 

2014/2015” ha individuato dei criteri per la determinazione dei piani finanziari dei 

TFA anche sulla base delle determinazioni precedentemente adottate da questo 

Ateneo e segnatamente la delibera n. 9 del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 

2013 “Gestione dei tirocini Formativi Attivi (TFA)”;  

  
Viste le previsioni di entrata, pari a complessivi € 745.000,00, calcolate sulla base 

degli iscritti stimati al 12.03.2015 nonché le proposte di spesa relative ai percorsi 

istituiti e attivati dai singoli Dipartimenti, sulla quota spettante alle Strutture, 

stabilita in € 371.180,00, sintetizzate nel Piano finanziario dei TFA A.A. 2014/2015, 

allegato al presente verbale sub lett. R) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 

240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 

(l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica” dell’Università degli Studi 

di Perugia, emanato  con D.R. n. 152 dell’8 Febbraio 2012, e segnatamente, l’art. 4 

“Retribuzioni” che dispone al comma 1 “gli insegnamenti previsti dai regolamenti 

didattici dei corsi di studio sono attribuiti a titolo gratuito ai professori e agli 

assistenti del ruolo ad esaurimento, qualora rientranti nel limite annuo di 120 ore di 
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attività didattica ufficiale. Oltre le suddette 120 ore, gli affidamenti possono essere 

retribuiti nei limiti delle disponibilità finanziarie delle singole Strutture”; 

 

Tenuto conto, altresì, che in sede di predisposizione del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 non sono stati previsti i ricavi per tasse e 

contributi per l’iscrizione relativi al corso in oggetto per l’a.a. 2014/2015;  

 

Preso atto che le voci previste nel richiamato Piano finanziario hanno in alcuni casi un 

contenuto più ampio dell’oggetto dei conti di costo previsti nel bilancio unico di 

Ateneo autorizzatorio o non sono ad essi direttamente riconducibili, e che pertanto si 

rende necessario imputare i relativi costi sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 

“Funzionamento strutture didattiche” in modo che il Dipartimento possa poi, al 

momento della precisa individuazione dei costi da sostenere, dare loro la corretta 

imputazione contabile; 

 

Tenuto conto inoltre delle osservazioni formulate da questo Consiglio nella seduta del 

25 febbraio 2015; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo e il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e 

ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo 

svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 

didattica; 

Vista la delibera n. 3 di questo Consiglio del 10 luglio 2014 con la quale sono stati 

attivati i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/15, le cui attività 

didattiche sono state recentemente avviate e che prevedono un tirocinio presso le 

Istituzioni Scolastiche; 

Rilevato che nelle riunioni del 28 ottobre 2014 e del 12 febbraio 2015 la 

“Commissione per l'attuazione del D.M. 249/2010 con riferimento ai TFA A.A. 

2014/2015” ha individuato dei criteri per la determinazione dei piani finanziari dei 

TFA anche sulla base delle determinazioni precedentemente adottate da questo 

Ateneo e segnatamente la delibera n. 9 del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 

2013 “Gestione dei tirocini Formativi Attivi (TFA)”;  

Viste le previsioni di entrata, pari a complessivi € 745.000,00, calcolate sulla base 

degli iscritti stimati al 12.03.2015 nonché le proposte di spesa relative ai percorsi 

istituiti e attivati dai singoli Dipartimenti, sulla quota spettante alle Strutture, 
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stabilita in € 371.180,00, sintetizzate nel Piano finanziario dei TFA A.A. 2014/2015, 

allegato al presente verbale sub lett. R) per farne parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto, altresì, che in sede di predisposizione del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 non sono stati previsti i ricavi per tasse e 

contributi per l’iscrizione relativi al corso in oggetto per l’a.a. 2014/2015;  

Preso atto che le voci previste nel richiamato Piano finanziario hanno in alcuni casi un 

contenuto più ampio dell’oggetto dei conti di costo previsti nel bilancio unico di 

Ateneo autorizzatorio o non sono ad essi direttamente riconducibili, e che pertanto si 

rende necessario imputare i relativi costi sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 

“Funzionamento strutture didattiche” in modo che il Dipartimento possa poi, al 

momento della precisa individuazione dei costi da sostenere, dare loro la corretta 

imputazione contabile; 

Tenuto conto altresì delle osservazioni formulate da questo Consiglio nella seduta del 

25 febbraio 2015; 

Preso atto del parere reso del Collegio dei Revisori in data 23.3.2015 in ordine al 

punto, del seguente tenore “Al riguardo, il Collegio ritiene che la menzionata 

proposta di delibera sia carente di una adeguata motivazione, fermo restando che 

non si evincono i presupposti per derogare al disposto di cui all’art. 4, c. 1, del 

Regolamento sull’impegno didattico, anche in considerazione della propedeutica 

verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività stessa. Pertanto, il Collegio non può 

esprimere, allo stato degli atti, il proprio parere favorevole”. 

Atteso che il D.M. 270/2004 prevede che le Università rilasciano il titolo di studio di 

laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca nonché il 

titolo di master; 

Rilevato che i Corsi di formazione per gli insegnanti non rientrano nella fattispecie del 

succitato D.M. 270/2004, ma sono dei corsi finalizzati alla formazione iniziale degli 

insegnanti per l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche in quanto vengono attivati annualmente, a 

seguito di decreti ministeriali, in aggiunta agli ordinari corsi di studio che vengono 

invece attivati in base all’ordinamento generale; 

Valutato che il carico didattico dei docenti, nell’ambito di tali corsi, può ritenersi attività 

non programmata e svolta a titolo di servizio erogato sul territorio per le necessità e 

finalità delle istituzioni scolastiche e pertanto configurabile come attività aggiuntiva 

rispetto a quella istituzionalmente prevista; 

Dopo attento esame; 

All’unanimità 

DELIBERA 
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 di approvare il Piano finanziario dei TFA A.A. 2014/2015, allegato alla presente 

verbale sub lett. R) per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando la deroga 

al disposto dell’art. 4, comma 1 rubricato “Retribuzioni” del “Regolamento 

sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 

e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, 

c. 7) e sulla programmazione didattica”; 

 

 di autorizzare, l’Ufficio Bilancio unico ad effettuare le conseguenti variazioni al 

bilancio unico di Ateneo autorizzatorio per l’esercizio 2015: 

 
RICAVI 

CA.03.01.01.01.01 

“Tasse e contributi per l’iscrizione”  

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT                                                       + €  371.180,00 

TOTALE RICAVI                                                                    + € 371.180,00 

 

 

COSTI 

CA.09.90.01.01.10 

“Funzionamento strutture didattiche” 

UA.PG.DECO + €  21.950,00 

UA.PG.DAAA + €  36.685,00 

UA.PG.DFIF + €  44.450,00 

UA.PG.DCBB + €  27.985,00 

UA.PG.DMAI + €  58.420,00 

UA.PG.DLET +€ 112.885,00 

UA.PG.DING + €  22.860,00 

UA.PG.DFIG + €  9.820,00 

UA.PG.DSPO + €  15.020,00 

UA.PG.DMED + €  21.105,00 

TOTALE COSTI                                                                         + € 371.180,00 

 

 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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85 

       Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente –  F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
        Approvato nell’adunanza del 28/4/2015 

 

                                                                 

Delibera n. 21                            Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.  (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Personale a tempo determinato. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Uffici istruttori: 

Dott.ssa Rita Presciuttini - Responsabile dell’Area Personale Tecnico Amministrativo 

per i punti 1), 2)  

Dott.ssa Federica Nuzzi - Responsabile dell’Area Procedure Selettive e Personale 

Docente per il punto 3) 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 97 della Costituzione che, al terzo comma, dispone “Agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 

legge”; 

 

Visto l’art. 51 della Costituzione che, al comma primo, dispone “Tutti i cittadini dell’uno 

e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici … in condizione di eguaglianza”; 

 

Vista la L. 09.05.1989, n. 168; 

 

Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, 

l’art. 36; 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università, 

relativo al quadriennio normativo 2006/2009 bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 

ed in particolare l’art. 22 del CCNL sottoscritto in data 16.10.2008; 

 

Vista la Direttiva n. 2/2010 del 16.02.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

con la quale, tra l’altro, in attuazione di quanto prevede l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, 

si richiama la responsabilità dei dirigenti in ordine ad un abusivo ricorso al lavoro 

flessibile, disponendo che “… si ritiene opportuno evidenziare che, al di là dei vincoli 

normativi dettati in materia di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da cui non può 

prescindersi, sulla materia rileva in maniera significativa la cultura della buona 

amministrazione della cosa pubblica. I contratti di lavoro flessibile sono utilizzati 

correttamente nella misura in cui le procedure di selezione seguite sono coerenti con i 
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principi dell'art. 97 della Costituzione. Trasparenza ed imparzialità sono canoni 

imprescindibili nel reclutamento delle figure professionali. Inoltre il ricorso agli istituti 

contrattuali previsti non può rappresentare un espediente per eludere la normativa 

restrittiva in materia di assunzioni. Non si tralascia di evidenziare che il mancato 

rispetto dei vincoli dettati dalla disciplina di legge in materia può degenerare in forme 

di precariato che, ferma restando la responsabilità dei dirigenti, diventa espressione di 

una carente coscienza sociale del datore di lavoro che risulta essere ancora più 

deplorevole ove riferita ad un funzionario pubblico. E' utile richiamare anche la 

responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo che a norma dell'art. 15 

del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 deve promuovere la cultura della responsabilità per 

il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e della integrità. Il 

richiamo fatto all'integrità evoca il concetto dell'imparzialità, della trasparenza, della 

rettitudine, della correttezza nello svolgimento della funzione pubblica. Detti principi 

sono posti alla base della gestione delle risorse, finanziarie e umane, e non vi si può 

prescindere neppure nell'utilizzo del lavoro flessibile”; 

 

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 ed in particolare l’art. 9, comma 

28, “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

Vista la legge 30.10.2010, n. 240; 

 

Vista la legge 12.11.2011, n. 183, ed in particolare l’art. 16, con cui è stato sostituito 

l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 “Eccedenze di personale e mobilità collettiva”; 

 

Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata in G.U. 3 

luglio 2012 n. 153, s.o.; 

 

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 37562 P-4.17.1.7.4 del 

19.09.2012 con la quale, in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 

al D.Lgs. n. 368/2001, è stato chiarito che “…il superamento di un nuovo concorso 

pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di 

lavoro a termine con l’amministrazione consente di azzerare la durata del contratto 

precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 

368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione 

di contratti…a garanzia degli artt. 51 e 97 della Costituzione, rispettivamente sul libero 

accesso ai pubblici impieghi e sul principio del concorso”; 
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Visto il D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con la L. 04.04.2012, n. 35; 

 

Visto il D.lgs. n. 49 del 29.3.2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e 

la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione 

della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 

per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 

principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 

comma 5.” - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102; 

 

Dato atto che il D.Lgs. 49/2012, da ultimo richiamato, ha abrogato, a far data dalla 

sua entrata in vigore – 18 maggio 2012 – l’art. 51, comma 4, della L. 449/1997 e l’art. 

1, comma 1, primo periodo del D.L. 180/2008, convertito, con modificazioni, in Legge 

1/2009 ed ha introdotto un nuovo indicatore per l’applicazione del limite alle spese di 

personale delle Università, il quale oltre a prevedere a denominatore accanto alle 

risorse dell’FFO anche le tasse studentesche, prevede, tra l’altro, a numeratore, gli 

assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed 

esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato, al netto delle entrate 

derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le 

caratteristiche di cui al proprio art. 5 - comma 5; 

 

Ricordato che l’art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-

amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.”; 

 

Dato atto che la situazione dell’Ateneo di Perugia con riferimento al valore 

dell’indicatore per spese di personale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 49/2012, per 

l’anno 2013, risulta essere, seppur di poco, al di sotto dell’80%; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Dato atto, ad ogni buon conto, che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012 dispone che comunque 

l’Ateneo non soggiace a blocchi di assunzioni e non subordina espressamente 

l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato al rispetto dei 

limiti di spesa per assunzione di personale disposti dalla norma medesima per l’anno 

2015; 

 

Considerato che l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 49/2012 da ultimo citato non subordina 

l’assunzione di unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 

all’adozione del piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale 

di cui alla disposizione medesima; 

 

Considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i limiti di spesa ad oggi 

efficaci per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 

sono quelli dettati dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 

122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e che tali assunzioni rilevano ai 

soli fini della determinazione dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. 

49/2012 solo ed esclusivamente ove le stesse non rientrino nella previsione di cui al 

richiamato art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2014 “Ricognizione annuale 

di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 

della Legge 12.11.2011, n. 183”, da cui emerge che non sussistono complessivamente 

eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi 

di Perugia; 

 

Vista la nota prot. n. 2015/918 del 14.01.2015 con cui sono state attivate le procedure 

per la “ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, 

come sostituito dall’art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183” e che, pertanto, anche le 

proroghe/assunzioni di personale e tempo determinato possono essere autorizzate fino 

al 25.03.2015, scadenza annuale della data di conclusione della precedente 

ricognizione; 

 

Rilevato invece che, le proroghe/assunzioni di personale di cui alla presente delibera 

con decorrenza successiva al 25.03.2015, restano subordinate alla conclusione 

dell’attuale ricognizione e che, in caso di mancata ricognizione o ritardo della stessa 

entro il termine previsto, nonché in caso di situazione di soprannumero o comunque 

eccedenza di personale, le stesse non potranno essere effettuate; 
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Visto art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.L. 101/2013, 

convertito con modificazioni in L. 125/2013, disponendo in particolare: 

- al comma 2 “… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, 

nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo 

determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi 

pubblici a tempo indeterminato. …”; 

- al comma 5-ter “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 

368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori 

l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo 

determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto 

di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo 

indeterminato.”; 

- al comma 5-quater “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in 

violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I 

dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, 

responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del 

lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”; 

 

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione, con cui, in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo 

delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che le 

modifiche apportate dal D.L. 101/2013 all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia 

diretta per tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a 

tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di 

posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; 

 

Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 2013/37256 del 3.12.2013, 

con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all’art. 36 del D.Lgs. 

165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, sono state 

rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative intervenute in tema 

di contratti di lavoro flessibile e sono state dettate le procedure da seguire per 

l’eventuale stipula di tali contratti; 

 

Preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

10.02.2014, riguardo alla proposta di delibera relativa al reclutamento di personale a 

tempo determinato da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 12.02.2014, secondo cui, tra l’altro, “preso atto dell’attuale tenore 
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letterale dell’art. 4 del D.L.101/2013, con riferimento alle proroghe di contratti e ai 

nuovi contratti a tempo determinato, l’Ateneo viene invitato a richiedere un parere alla 

Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – in merito alla possibilità di riferire la 

deroga di cui all’ultimo periodo dell’art. 4, comma 9, del D.L. citato anche alle 

Università, in forza del rinvio all’art. 1, comma 188, L. n. 266 del 2005”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2014 avente ad oggetto 

“personale a tempo determinato” con cui è stato deliberato di soprassedere ad ogni 

deliberazione in ordine alle istanze di assunzioni e proroghe ivi richiamate, in attesa 

dell’acquisizione del parere da parte della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – 

come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Vista la richiesta di parere del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 5028 

del 17.02.2014 inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. 

e al Dipartimento della Funzione pubblica, in merito, tra l’altro, alla disciplina della 

proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il Collegio dei 

Revisori aveva formulato le predette osservazioni; 

 

Vista la nota del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 8475 del 17.03.2014 

inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui a chiarimento del parere 

precedentemente richiesto, è stato precisato che, sulla base di quanto dichiarato dalle 

strutture che avevano richiesto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere, 

le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo 

indeterminato, non erano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui, invece, 

avevano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze; 

 

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. ad oggi non ha fornito 

alcuna risposta alla predetta richiesta di parere; 

 

Preso atto, invece, del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p 

4.17.1.7.4 del 01.04.2014 con cui,  per tutto quanto richiamato nello stesso, in 

riferimento al caso di specie rappresentato dall’Università ed oggetto delle osservazioni 

del Collegio dei Revisori, è stato precisato che l’Ateneo “potrebbe prorogare i contratti 

a tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere alla graduatoria a 

tempo indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, atteso che le 

professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a 

tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità” di cui 

invece avevano necessità le strutture dell’Ateneo per le proprie esigenze; 
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Preso atto pertanto che è possibile procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe 

di contratti a tempo determinato in presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla 

normativa vigente, dopo aver accertato, sulla base di una puntuale e compiuta 

istruttoria condotta dai responsabili delle strutture che richiedono il predetto personale, 

che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a 

tempo indeterminato non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui 

invece hanno necessità le strutture medesime per le proprie esigenze, come si evince 

dal parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

Visto il D.L. 28.06.2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 09.08.2013 n. 99, 

con cui sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare all’art. 5, 

comma 3; 

 

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, della L. 16.5.2014, n. 78, con cui è stato inserito l’art. 2-bis e sono state apportate 

modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare agli artt. 1, 4, 5 e 10; 

 

Visto che l’art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 144 dispone: “1. All’art. 34 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:…c) il 

comma 6 è sostituito dal seguente <<6. Nell’ambito della programmazione triennale 

del personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate 

alla verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto 

nell’apposito elenco…>>; 

 

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 2014/36334 del 10.11.2014, con cui a 

tutti i responsabili di strutture, in tema di contratti di lavoro flessibile, si ribadisce, che, 

con riferimento ad ogni tipo di esigenze di lavoro flessibile, sia data puntuale 

attuazione a quanto disposto nella circolare del Direttore Generale prot. n. 37256 del 

3.12.2013 e, quindi, venga fornita una puntuale ed analitica motivazione del perché si 

ritenga non utilizzabile ciascuna delle graduatorie ancora vigenti per posti a tempo 

indeterminato eventualmente esistenti con riferimento alla categoria ovvero al tipo di 

attività di interesse. Con la stessa circolare sono state rese note le novità normative in 

conseguenza delle modifiche apportate all’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001; 
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Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 2014/36618 del 12.11.2014 inviata al 

Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito 

alla citata disposizione di modifica dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la 

stessa, ove vincolante anche per le Università, comporterebbe l’obbligo di espletare le 

procedure di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 

prima di poter procedere ad espletare selezioni e conseguentemente assumere 

personale a tempo determinato per i periodi superiori a 12 mesi; 

 

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggi non ha fornito alcun 

riscontro alla predetta richiesta; 

 

Ritenuto che, nelle more di tali approfondimenti, potranno essere perfezionate le sole 

selezioni e conseguenti nuove assunzioni relative a posti di personale a tempo 

determinato per periodi pari o inferiori a 12 mesi; 

 

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 23 febbraio 2015, in 

occasione del parere in ordine all’autorizzazione di una selezione per un posto a tempo 

determinato di personale tecnico amministrativo per la durata di 12 mesi 

eventualmente prorogabili, ha reso il seguente parere: “il parere favorevole è 

subordinato al divieto di procedere…ad una successiva proroga del rapporto di lavoro 

oltre i dodici mesi….La previsione di un’eventuale proroga di un contratto a tempo 

determinato inizialmente stipulato per un periodo iniziale di dodici mesi…determinato 

l’elusione della disposizione normativa precedentemente citata”, ovvero la disposizione 

di cui all’art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 5, comma 1, 

lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 

2014 n. 144; 

 

Rilevato che alcune strutture di questo Ateneo hanno formulato istanze per la proroga 

e l’assunzione di unità di personale a tempo determinato, in particolare: 

 

1) CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

-  Con nota prot. n. 86/2015/CLA del 09.03.2015 allegata agli atti del presente verbale 

sub 1), il Segretario Amministrativo del Centro Linguistico di Ateno ha trasmesso la 

delibera del Consiglio del CLA del 20.02.2015, con cui è stata approvata la richiesta del 

Prof. Luigi Russi, Direttore del Centro medesimo, di prorogare, per ulteriori 12 mesi, il 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo 

pieno stipulato con il Dott. Liam Francis Boyle – collaboratore ed esperto linguistico di 

madrelingua inglese - al fine di garantire la continuità dei corsi ed il loro regolare 
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svolgimento, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo derivanti dalla 

necessità di portare a completamento le attività inerenti il progetto di miglioramento 

servizi agli studenti in atto presso il CLA dal titolo “Progetto di miglioramento dei 

servizi a favore degli studenti per l’apprendimento delle lingue straniere 2012/2017” 

come parzialmente modificato e approvato dal Consiglio del CLA medesimo nella 

seduta del 20.02.2015. 

Unitamente alla citata nota prot. n. 86/2015/CLA del 09.03.2015, è stato trasmesso il 

decreto n. 1/2015 del 20.02.2015 del Segretario Amministrativo del CLA, con cui è 

stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi. 

Dalla disamina della citata delibera, si rileva che:  

- il citato “Progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti per 

l’apprendimento delle lingue straniere 2012/2017”, a causa di ulteriori esigenze 

di formazione linguistica degli studenti, è stato modificato relativamente alle 

risorse del progetto stesso limitatamente alle unità di personale con qualifica di 

collaboratore ed esperto linguistico; 

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del Dott. Liam Francis 

Boyle scade il 02.04.2015 e nel testo dello stesso, in conformità con le 

determinazioni per effetto delle quali il posto era stato autorizzato, è prevista la 

sua prorogabilità; 

- tale richiesta di proroga si rende necessaria anche per esigenze connesse alla 

sperimentazione del servizio che il Centro Linguistico di Ateneo è tenuto a 

svolgere presso la Sede di Terni di questa Università, sede presso la quale il Dott. 

Boyle, su richiesta del Centro stesso, dovrà prestare servizio al fine di garantire la 

continuità dei corsi e il loro regolare svolgimento; 

- non sussistono graduatorie di idonei per concorsi a tempo indeterminato relativi 

alla qualifica di collaboratore ed esperto linguistico per la lingua per la quale è 

richiesta la proroga del contratto; 

- con il citato Decreto n. 1/2015 del Segretario del CLA si è dato atto che per la 

copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga pari ad euro 22.294,32, le 

risorse sono presenti sulla Voce COAN CA 04.12.01.01.01 “Trasferimenti interni 

correnti” UA.PG.CLA. e che vengono destinate alla Voce COAN CA 04.08.01.04.02 

“Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 

determinato”; con il richiamato decreto, dopo la previsione delle necessarie 

variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo 

dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione e l’Ufficio Stipendi a 

procedere ai relativi pagamenti;  

- considerato che tali risorse gravano su fondi derivanti dal contributo di € 10,00, 

versato da ciascuno studente immatricolato/iscritto come previsto dal 
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“Regolamento procedure termini e tasse” per il funzionamento del CLA, e che 

l’importo della variazione di budget è superiore ad € 20.000,00, per cui, in base 

all’art. 32, comma 1 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e 

la contabilità ed al Manuale di Contabilità (par. 2.1.a), è necessario autorizzare 

l’Ufficio Bilancio unico di Ateneo ad effettuare uno storno pari ad € 22.294,32 

dalla Voce COAN CA 04.12.01.01.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.CLA 

alla Voce COAN CA 04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 

- il costo di tale proroga previsto nella misura di euro 22.294,32  non graverà sul 

F.F.O, ma interamente sulle quote delle tasse degli studenti assegnate 

dall’Amministrazione al budget dell’esercizio 2015 del CLA; pertanto, trattandosi 

di un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento 

servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di 

cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica 

al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 

convertito in L. 122/2010; tuttavia la suddetta fattispecie non rientra nella 

previsione di cui all’art, 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs n. 49/2012. 

Unitamente alla citata nota prot. n. 86/2015/CLA del 09.03.2015 e all’estratto del 

verbale della delibera del Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo del 20.02.2015 

viene trasmesso il decreto n. 1/2015 del Segretario Amministrativo del CLA ai fini della 

disamina ed eventuale approvazione; 

 

2) DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE 

a) - Con nota prot n. 380 del 27.02.2015, allegata agli atti del presente verbale, il 

Segretario del Dipartimento di Medicina Sperimentale ha trasmesso l’estratto della 

delibera del Consiglio del Dipartimento medesimo del 6.2.2015, con cui viene 

approvata la proposta del Prof. Fabrizio Stracci relativa all’assunzione, mediante 

attingimento dalla graduatoria di merito approvata con D.D.G n. 285 del 03.07.2013, 

di una unità di personale di categoria C/C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario 

di lavoro a tempo pieno per un periodo di 12 mesi, per esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo funzionali  allo svolgimento delle attività di supporto 

tecnico relative al completamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica 

dal titolo “Sorveglianza epidemiologica della patologia tumorale”, in atto presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale  la cui scadenza è prevista per il mese di agosto 

2017. 
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Unitamente alla citata nota prot. n. 380 del 27.02.2015, viene trasmesso il decreto n. 

01/2015 del 19.02.2015 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, che sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima 

seduta utile, con cui è stato autorizzato il costo relativo all’assunzione di cui trattasi. 

Al riguardo si rileva che: 

- tale richiesta di assunzione nasce dall’esigenza di carattere esclusivamente 

temporaneo al fine di procedere allo svolgimento delle attività di supporto tecnico 

funzionali al completamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica di cui 

trattasi la cui scadenza è prevista per il mese di agosto 2017; 

- l’istante ha dichiarato che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie 

vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C dell’area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le quali sono stati esaminati i relativi 

bandi, sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria, non sono in alcun modo 

equiparabili alla professionalità di cui ha necessità la struttura per lo svolgimento 

delle attività di supporto tecnico funzionali al completamento del citato progetto di 

ricerca ed innovazione tecnologica; 

- stante il fatto che le competenze che dovrebbe avere l’unità di cui si avverte 

l’esigenza coincidono con le competenze che sono state richieste e sulla base delle 

quali è stata espletata la selezione pubblica indetta con DDG n. 234 del 03.06.2013, 

la cui graduatoria di merito è stata approvata con DDG n. 285 del 03.07.2013, 

l’istante ha richiesto, per motivi di celerità ed economicità, di attingere da detta 

graduatoria evitando così una nuova procedura selettiva; 

- con il citato Decreto n. 1/2015 del Segretario del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di 

assunzione, pari ad euro 30.743,20, grava su finanziamenti esterni per progetti di 

ricerca, che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 deve 

essere sostenuto nella corrispondente Voce COAN CA. 07.70.01.02.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da 

Regioni e Province autonome” – “U.A.PG.DMES” – PJ:REGI14FSTR”; con il richiamato 

decreto, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato 

l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la 

partizione della Voce COAN CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato” dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di euro 

30.743,20 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

- il costo di tale assunzione previsto nella misura di euro 30.743,20 non graverà sul 

F.F.O, ma interamente su finanziamenti esterni; pertanto, trattandosi di un rapporto 

di lavoro flessibile strumentali ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i 
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cui oneri non gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, 

della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di 

spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;  

-  l’istante ha dichiarato che, trattandosi di finanziamenti esterni destinabili anche a 

spese di personale, tale fattispecie rientra nella previsione di cui all’art, 5, comma 5, 

del D.Lgs. 49/2012 e non rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del 

citato D.Lgs n. 49/2012. 

Unitamente alla citata nota prot. n.  380 del 27.02.2015 e all’estratto del verbale della 

delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 06.02.2015, viene 

trasmesso il decreto n. 1/2015 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, e l’attestazione contenente i dati sopra esposti, ai fini della 

disamina ed eventuale approvazione. 

 

b) Con nota prot n. 380 del 27.02.2015 allegata agli atti del presente verbale il 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale ha trasmesso 

l’estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento medesimo del 6.2.2015, con cui 

viene approvata la proposta della Dott.ssa Liliana Minelli relativa all’assunzione, 

mediante attingimento dalla graduatoria di merito approvata con D.D.G n. 286 del 

03.07.2013, di una unità di personale di categoria C/C1, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato con rapporto di lavoro 

subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno per un periodo di 12 mesi, per 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo funzionali  allo svolgimento delle 

attività di supporto tecnico relative al completamento del progetto di ricerca ed 

innovazione tecnologica dal titolo “Programma di collaborazione triennale con la 

Direzione Generale Sanità e Servizi Sociali” in atto presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale  la cui scadenza è prevista per il mese di agosto 2017. 

Unitamente alla citata nota prot. n. 380 del 27.02.2015, viene trasmesso il decreto n. 

02/2015 del 19.02.2015 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale che sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima 

seduta utile, con cui è stato autorizzato il costo relativo all’assunzione di cui trattasi. 

Al riguardo si rileva che: 

- tale richiesta di assunzione nasce dalle esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo al fine di procedere allo svolgimento delle attività di supporto tecnico 

funzionali al completamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica di cui 

trattasi da cui scadenza è prevista per il mese di agosto 2017; 

- l’istante ha dichiarato che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie 

vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C dell’area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le quali sono stati esaminati i relativi 
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bandi, sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria, non sono in alcun modo 

equiparabili alla professionalità di cui ha necessità la struttura per lo svolgimento 

delle attività di supporto tecnico funzionali al completamento del citato progetto di 

ricerca ed innovazione tecnologica; 

- stante il fatto che le competenze che dovrebbe avere l’unità di cui si avverte 

l’esigenza coincidono con le competenze che sono state richieste e sulla base delle 

quali è stata espletata la selezione pubblica indetta con DDG n. 233 del 03.06.2013, 

la cui graduatoria di merito è stata approvata con DDG n. 286 del 03.07.2013, 

l’istante ha richiesto, per motivi di celerità ed economicità, di attingere da detta 

graduatoria evitando così una nuova procedura selettiva; 

- con il citato Decreto n. 2/2015 del Segretario del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di 

assunzione, pari ad euro 30.743,20, grava su finanziamenti esterni per progetti di 

ricerca, che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 deve 

essere sostenuto nella corrispondente Voce COAN CA. 07.70.01.02.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da 

Regioni e Province autonome” – “U.A.PG.DMES” – PJ:REGI14LMIN”; con il richiamato 

decreto, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato 

l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la parti- 

  zione della Voce COAN 04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico amministrativo a 

tempo determinato” dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di euro 30.743,20 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento; 

- il costo di tale assunzione previsto nella misura di euro 30.743,20 non graverà sul 

F.F.O, ma sui finanziamenti esterni; pertanto, trattandosi di un rapporto di lavoro 

flessibile strumentale ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri 

non gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della 

legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di 

cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;  

-  l’istante ha dichiarato che, trattandosi di finanziamenti esterni destinabili anche a 

spese di personale, tale fattispecie rientra nella previsione di cui all’art, 5, comma 5, 

del D.Lgs. 49/2012 e non rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5 commi 1 e 6, del 

citato D.Lgs n. 49/2012. 

Unitamente alla citata nota prot. n. 380 del 27.02.2015 e all’estratto del verbale della 

delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 06.02.2015 viene 

trasmesso il decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale n. 2/2015 e l’attestazione contenente i dati sopra esposti ai fini della 

disamina ed eventuale approvazione. 
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3) DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE – Coso di Laurea in Tecniche 

di Laboratorio Biomedico -  

 

Con nota Prot. 312 del 19.2.2015, allegata agli atti, il Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, in conformità con quanto deliberato dal Consiglio del 

Dipartimento nella seduta del 6.2.2015, a conferma di quanto già deliberato nelle 

sedute del 28.10.2014 e 6.2.2015, in relazione alla richiesta formulata dal Prof. Angelo 

Sidoni, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico, ha 

richiesto, mediante emissione di avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità 

di personale di Categoria D – posizione economica iniziale D1 – area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di 

lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 

33,33% del tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per 

rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo del Corso di laurea 

medesimo, ai fini dello svolgimento delle sottoelencate attività di supporto tecnico, 

funzionali allo svolgimento del seguente progetto di miglioramento dei servizi agli 

studenti: “Gestione, manutenzione e utilizzazione del Laboratorio Didattico 

Multidisciplinare (LDM)”, da attivare presso il citato Corso di laurea per la durata di 18 

mesi, eventualmente prorogabili con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del 

vincitore: 

- gestione della strumentazione in dotazione al LDM del Corso di Laurea; 

- gestione dell’approvvigionamento e della conservazione di reagenti e presidi ad 

uso del LDM; 

- gestione dei supporti di prevenzione e protezione presenti nel LDM;  

- supporto tecnico-scientifico alle attività didattiche che si svolgono nel LDM. 

Al riguardo si rileva che: 

- l’istante, considerate le peculiari competenze che deve possedere l’unità suddetta per 

il sopra richiamato progetto di miglioramento dei servizi agli studenti, richiede in sede 

di reclutamento, quale requisito di partecipazione alla selezione, il seguente titolo di 

studio: Diploma di laurea Triennale (LT) in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe 3 

– classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche) ai sensi del D.I. 19.2.2009, 

ovvero Diploma Universitario di tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico di cui al 

D.M. n. 745/1994, o titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27.7.2000, ovvero Diploma di 

laurea magistrale (LM) in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 

(Classe LM/SNT3), ai sensi del D.I. 8.1.2009; unitamente al titolo di studio, viene 

altresì richiesta provata esperienza professionale prestata, per almeno 6 mesi, presso 

laboratori pubblici o privati, in qualità di tecnico di Laboratorio Biomedico; 
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- l’istante ha dichiarato che, a seguito della disamina dei bandi relativi alle graduatorie 

ancora vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria D, area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, effettuata in maniera analitica, la cui relazione 

è agli atti, le professionalità esistenti all’interno di dette graduatorie non sono in alcun 

modo equiparabili alla professionalità per la quale viene richiesta la selezione per le 

motivazioni ivi riportate; 

- con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

n. 3 del 19.2.2015, si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo della 

suddetta unità di personale grava sul Fondo di Funzionamento del Corso di Laurea in 

Tecniche di Laboratorio Biomedico, che nel bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 05.01.03.01, disponibilità che 

nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio finanziario 2015 sono 

riapplicate con vincolo di destinazione nella corrispondente voce COAN CA. 

09.90.01.01.10 “Funzionamento Strutture didattiche” - “PJ:DI05”; con il richiamato 

decreto, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato 

l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 

04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico amministrativo a tempo determinato” 

dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 12.189,26 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento;  

- l’istante ha dichiarato che gli oneri per la copertura della suddetta assunzione previsti 

nella misura massima di Euro 12.189,26, non gravano sul FFO pertanto, trattandosi di 

un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento servizi agli 

studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, 

comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il 

limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; 

tuttavia la suddetta fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, 

del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5 commi 1 e 6, del citato 

D.Lgs n. 49/2012; 

- unitamente alla nota Prot. entrata n. 312 del 19.2.2015, all’estratto della delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale – ordine del giorno 19 – e relativi 

allegati del 28.10.2014, all’estratto della delibera di Consiglio del Dipartimento 

medesimo del 6.2.2015, viene trasmesso il decreto del Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 3 del 19.2.2015, ai fini della disamina ed 

eventuale approvazione. 
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Considerato che le suddette richieste risultano, alla luce di quanto dichiarato ed 

illustrato dagli istanti nelle note allegate alla presente, strumentali a sopperire ad 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; 

 

Considerato che dalle medesime istanze emerge l’assoluta impossibilità di far fronte 

alle illustrate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale mediante 

il personale di ruolo, in quanto integralmente impegnato nelle mansioni di ordinaria 

amministrazione di competenza della Struttura;  

 

Rilevato che non risulta opportuno ricorrere ad altre forme di lavoro flessibili, quale la 

somministrazione, in quanto è sicuramente più utile e proficuo utilizzare personale 

selezionato mediante selezione pubblica mirata, stante la necessità che tali unità 

abbiano le specifiche competenze richieste affinché possano da subito risultare 

autonome sotto il profilo operativo; 

 

Considerato, del pari, che non risulta opportuno ricorrere alla esternalizzazione delle 

attività in quanto per l’efficace adempimento delle stesse, stante la loro 

compenetrazione con le attività ordinarie, si rende necessario lavorare in sinergia con 

gli organi responsabili, con gli altri dipendenti e con tutte le altre strutture dell’Ateneo; 

 

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all’uso delle forme 

flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere effettuata in 

maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l’assegnazione 

di personale come, nei casi rappresentati in premessa, risulta dalle citate richieste; 

 

Considerato che la citata proroga di cui all’istanza sub.1) viene formulata per lo 

svolgimento di attività funzionali a un progetto di miglioramento servizi agli studenti, 

non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge 

n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 

28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la suddetta fattispecie non 

rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 

 

Considerato che le citate assunzioni di cui alle istanze sub.2a) e sub 2b) vengono 

formulate per lo svolgimento di attività funzionali a progetti di ricerca ed innovazione 

tecnologica, non gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 

188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non sono ricomprese nei limiti di spesa di cui 
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all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre le suddette 

fattispecie rientrano nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e 

non rilevano ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 

49/2012; 

 

Considerato che il reclutamento di cui all’istanza sub.3) viene formulata per lo 

svolgimento di attività funzionali a un progetto di miglioramento servizi agli studenti, 

non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge 

n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 

28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la suddetta fattispecie non 

rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 

 

Ricordato che le suddette assunzioni e proroga restano subordinate alla conclusione 

positiva dell’attuale ricognizione, in occasione dell’ordina seduta e che l’efficacia della 

selezione sub 3) resta subordinata all’eventuale esito negativo della procedura di 

mobilità ai sensi dell’art. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 che sarà espletata per far 

pronte alla suddetta esigenza di personale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Presa conoscenza di quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli artt. 97 e 51 della Costituzione; 

Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 

Visto il D.Lgs. n. 49 del 29.3.2012; 

Visto il D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012; 

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all’uso delle 

forme flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere 

effettuata in maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede 

l’assegnazione di personale e, nei casi rappresentati in premessa, risulta dalle citate 

richieste; 

Rilevato che, attualmente, all’esito della ricognizione annuale operata dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 26.3.2014, in relazione all’art. 33 del D.Lgs. n. 
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165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 183/2011, non sussistono 

complessivamente eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario 

nell’Ateneo; 

Vista la nota prot. n. 2015/918 del 14.01.2015 con cui sono state attivate le procedure 

per la “ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, 

come sostituito dall’art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183” e che, pertanto, anche le 

proroghe/assunzioni di personale e tempo determinato possono essere autorizzate fino 

al 25.03.2015, scadenza annuale della data di conclusione della precedente 

ricognizione; 

Rilevato invece che, le proroghe/assunzioni di personale di cui alla presente delibera 

con decorrenza successiva al 25.03.2015, restano subordinate alla conclusione 

dell’attuale ricognizione e che, in caso di mancata ricognizione o ritardo della stessa 

entro il termine previsto, nonché in caso di situazione di soprannumero o comunque 

eccedenza di personale, le stesse non potranno essere effettuate; 

Visto l’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale 

ha apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, 

disponendo in particolare: 

- al comma 2 “… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, 

nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo 

determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi 

pubblici a tempo indeterminato. …”; 

- al comma 5-ter “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 

368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori 

l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo 

determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il 

divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo 

indeterminato.”; 

- al comma 5-quater “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in 

violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I 

dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, 

altresì, responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità 

nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”; 

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

la Semplificazione, con cui, in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo 

delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che, le 

modifiche apportate dal D.L. 101/2013 all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia 

diretta per tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali 
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a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di 

posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; 

Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 2013/37256 del 

3.12.2013, con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all’art. 36 

del D.Lgs. 165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 

125/2013, sono state rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità 

normative intervenute in tema di contratti di lavoro flessibile e sono state dettate le 

procedure da seguire per l’eventuale stipula di tali contratti; 

Preso atto del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p 4.17.1.7.4 

del 01.04.2014 con cui, per tutto quanto richiamato nello stesso, in riferimento a 

quanto rappresentato da questa Università in merito, tra l’altro, alla disciplina della 

proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il Collegio dei 

Revisori aveva formulato delle osservazioni, è stato precisato che l’Ateneo “potrebbe 

prorogare i contratti a tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere alla 

graduatoria a tempo indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, 

atteso che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi 

pubblici a tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle 

professionalità” di cui invece hanno necessità le strutture dell’Ateneo per le proprie 

esigenze; 

Preso atto pertanto che è possibile procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe 

di contratti a tempo determinato in presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla 

normativa vigente, dopo aver accertato, sulla base di una puntuale e compiuta 

istruttoria condotta dai responsabili delle strutture che richiedono il predetto personale, 

che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a 

tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui 

invece hanno necessità le strutture medesime per le proprie esigenze, come si evince 

dal parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, L.16.5.2014, n. 78, con cui è stato inserito l’art. 2-bis e sono state apportate 

modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare agli artt. 1, 4, 5 e 10; 

Visto che l’art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 144 dispone: “1. All’art. 34 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:…c) il 

comma 6 è sostituito dal seguente <<6. Nell’ambito della programmazione triennale 

del personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate 
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alla verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto 

nell’apposito elenco…>>; 

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 2014/36334 del 10.11.2014, con cui a 

tutti i responsabili di strutture, in tema di contratti di lavoro flessibile, si ribadisce, che, 

con riferimento ad ogni tipo di esigenze di lavoro flessibile, sia data puntuale 

attuazione a quanto disposto nella circolare del Direttore Generale prot. n. 37256 del 

3.12.2013 e, quindi, venga fornita una puntuale ed analitica motivazione del perché si 

ritenga non utilizzabile ciascuna delle graduatorie ancora vigenti per posti a tempo 

indeterminato eventualmente esistenti con riferimento alla categoria ovvero al tipo di 

attività di interesse. Con la stessa circolare sono state rese note le novità normative in 

conseguenza delle modifiche apportate all’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista la richiesta del Direttore Generale prot. n. 2014/36618 del 12.11.2014 inviata al  

Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito 

alla citata disposizione di modifica dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la 

stessa, ove vincolante anche per le Università, comporterebbe l’obbligo di espletare le 

procedure di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 

prima di poter procedere ad espletare selezioni e conseguentemente assumere 

personale a tempo determinato per i periodi superiori a 12 mesi; 

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggi non ha fornito alcun 

riscontro alla predetta richiesta; 

Ritenuto che, nelle more di tali approfondimenti, potranno essere perfezionate le sole 

selezioni e conseguenti nuove assunzioni relative a posti di personale a tempo 

determinato per periodi pari o inferiori a 12 mesi; 

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 23 febbraio 2015, in 

occasione del parere in ordine all’autorizzazione di una selezione per un posto a tempo 

determinato di personale tecnico amministrativo per la durata di 12 mesi 

eventualmente prorogabili, ha reso il seguente parere: “il parere favorevole è 

subordinato al divieto di procedere…ad una successiva proroga del rapporto di lavoro 

oltre i dodici mesi….La previsione di un’eventuale proroga di un contratto a tempo 

determinato inizialmente stipulato per un periodo iniziale di dodici mesi…determinato 

l’elusione della disposizione normativa precedentemente citata”, ovvero la disposizione 

di cui all’art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 5, comma 1, 

lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 

2014 n. 144; 

Considerato che la citata proroga di cui all’istanza sub.1) viene formulata per lo 

svolgimento di attività funzionali a un progetto di miglioramento servizi agli studenti, 

non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge 

n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 
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28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la suddetta fattispecie non 

rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 

Considerato che le citate assunzioni di cui alle istanze sub.2a) e sub 2b) vengono 

formulate per lo svolgimento di attività funzionali a progetti di ricerca ed innovazione 

tecnologica, non gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 

188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non sono ricomprese nei limiti di spesa di cui 

all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia le suddette 

fattispecie rientrano nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e 

non rilevano ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 

49/2012; 

Considerato che il reclutamento di cui all’istanza sub.3) viene formulata per lo 

svolgimento di attività funzionali a un progetto di miglioramento servizi agli studenti, 

non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge 

n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 

28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la suddetta fattispecie non 

rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 

Ricordato che le suddette assunzioni e proroga restano subordinate alla conclusione 

positiva dell’attuale ricognizione, in occasione dell’ordina seduta e che l’efficacia della 

selezione sub 3) resta subordinata all’eventuale esito negativo della procedura di 

mobilità ai sensi dell’art. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 che sarà espletata per far 

pronte alla suddetta esigenza di personale; 

Visto il parere del Collegio del Revisori dei conti reso in data 23.3.2015 in ordine al 

punto in discussione, del seguente tenore “sulla base della documentazione pervenuta e 

sulla scorta di quanto dichiarato dai responsabili delle Strutture interessate in ordine alle 

esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale che giustificano il ricorso a rapporti di 

lavoro a tempo determinato e all’insussistenza, all’interno delle graduatorie ad oggi 

vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato, di professionalità equiparabili, il 

Collegio esprime parere favorevole in riferimento alla proroga del contratto a tempo 

determinato di cui al punto 1) e alle assunzioni di cui ai punti 2a) e 2b) della proposta di 

delibera. Per quanto concerne l’assunzione di cui al punto 3) della proposta di delibera, 

il parere favorevole è subordinato a quanto previsto dalla novella apportata all’art. 34, 

c. 6, del d.lgs. 165/2001, ad opere dell’art. 5, c. 1. lett. c del d.l. 90/2014, convertito 

dalla legge n. 114/2014. Riguardo a tutti i punti precedentemente menzionati, il parere 

favorevole è in ogni caso subordinato all’esito della ricognizione annuale prevista dalle 

disposizioni vigenti. Con riferimento alle assunzioni di cui ai punti 2a) e 2b) della 
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proposta di delibera, il Collegio esprime, l’attestazione di cui all’art. 5, comma 5, del 

d.lgs. 29.03.2012, n. 49.”; 

All’unanimità  

DELIBERA 

 

 di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti di 

competenza: 

1) – la proroga a decorrere dal 03.04.2015 e fino al 02.04.2016, del contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato e con prestazione lavorativa a tempo pieno 

del Dott. Liam Francis Boyle, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 

inglese per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo derivanti dalla 

necessità di portare a completamento le attività inerenti il progetto di miglioramento 

servizi agli studenti in atto presso il CLA dal titolo:“Progetto di miglioramento dei 

servizi a favore degli studenti per l’apprendimento delle lingue straniere 2012/2017”, 

come modificato e approvato dal Consiglio del CLA medesimo nella seduta del 

20.02.2015.Il Dott. Boyle, per esigenze connesse alla sperimentazione del servizio 

che il CLA è tenuto a svolgere presso la Sede di Terni, su richiesta del Centro stesso, 

dovrà prestare servizio anche presso tale sede, al fine di garantire la continuità dei 

corsi e il loro regolare svolgimento. 

Con decreto del Segretario del Centro Linguistico di Ateneo n. 1/2015 del 20.02.2015 

si è dato atto che per la copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga pari 

ad euro  22.294,32, le risorse sono presenti sulla Voce COAN CA 04.12.01.01.01 

“Trasferimenti interni correnti” UA.PG.CLA e considerato che tali risorse gravano su 

fondi derivanti dal contributo di € 10,00, versato da ciascuno studente 

immatricolato/iscritto come previsto dal “Regolamento procedure termini e tasse” per 

il funzionamento del CLA, e che l’importo della variazione di budget è superiore ad € 

20.000,00, per cui, in base all’art. 32, comma 1 del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la finanza e la contabilità ed al Manuale di Contabilità (par. 2.1.a), 

è necessario autorizzare l’Ufficio Bilancio unico di Ateneo ad effettuare uno storno 

pari ad € 22.294,32 dalla Voce COAN CA 04.12.01.01.01 “Trasferimenti interni 

correnti” UA.PG.CLA alla Voce COAN CA 04.08.01.04.02 “Competenze fisse a 

collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON e l’Ufficio Stipendi procedere ai relativi pagamenti; 

Alla luce di quanto da ultimo esposto, la presente fattispecie, trattandosi di un 

rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento servizi agli 

studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, 

comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il 

limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 
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122/2010; tuttavia tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art, 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5 commi 1 e 

6, del citato D.Lgs n. 49/2012. 

 

2a) - l’assunzione, mediante attingimento dalla graduatoria di merito 

approvata con DDG n. 285 del 03.07.2013 di n. 1 unità di personale di Categoria C 

- posizione economica iniziale C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a 

tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, per esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo, funzionali allo svolgimento delle attività di supporto tecnico relative al 

completamento del seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: 

“Sorveglianza epidemiologica della patologia tumorale” in atto presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale di questa Università la cui scadenza è prevista per il mese di 

agosto 2017. 

Con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 1 del 

19.2.2015 si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di 

assunzione, pari ad euro 30.743,20, grava su finanziamenti esterni per progetti di 

ricerca, che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 deve 

essere sostenuto nella corrispondente Voce COAN CA. 07.70.01.02.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da 

Regioni e Province autonome” – “U.A.PG.DMES” – PJ:REGI14FSTR”; con il richiamato 

decreto, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato 

l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la 

partizione della Voce COAN CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato” dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di euro 

30.743,20 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

Alla luce di quanto da ultimo esposto, la presente fattispecie, trattandosi di rapporto di 

lavoro flessibile strumentale ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui 

oneri non gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della 

legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui 

all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie 

rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, non 

rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012; 

 

2b) - l’assunzione, mediante attingimento dalla graduatoria di merito 

approvata con DDG n. 286 del 03.07.2013 di n. 1 unità di personale di Categoria C 

- posizione economica iniziale C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
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dati a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato  e con orario di lavoro a 

tempo  pieno, per un periodo di 12 mesi, per esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo, funzionali allo svolgimento delle attività di supporto tecnico relative al 

completamento del seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: 

“Programma di collaborazione triennale con la Direzione Generale Sanità e Servizi 

Sociali” in atto presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale di questa Università la 

cui scadenza è prevista per il mese di agosto 2017. 

Con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 2 del 

19.2.2015 si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di 

assunzione, pari ad euro 30.743,20, grava su finanziamenti esterni per progetti di 

ricerca, che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 deve 

essere sostenuto nella corrispondente Voce COAN CA. 07.70.01.02.03 “Costi operativi 

progetti – quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da Regioni e 

Province autonome” – “U.A.PG.DMES” – PJ:REGI14LMIN”; con il richiamato decreto, 

dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio 

Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della 

Voce COAN CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato” dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di euro 30.743,20 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento; 

Alla luce di quanto da ultimo esposto, la presente fattispecie, trattandosi di rapporto di 

lavoro flessibile strumentale ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui 

oneri non gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della 

legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui 

all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie 

rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, non 

rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012. 

 

3) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 

unità di personale di Categoria D – posizione economica iniziale D1 – area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con 

rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale 

pari al 33,33% del tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, eventualmente 

prorogabile, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo del 

Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto tecnico, in premessa 

citate, funzionali allo svolgimento del seguente progetto di miglioramento dei servizi 

agli studenti: “Gestione, manutenzione e utilizzazione del Laboratorio Didattico 
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Multidisciplinare (LDM)”, da attivare presso il Corso di Laurea medesimo, in possesso 

dei requisiti indicati in premessa. 

Con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

n. 3 del 19.2.2015 si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo della 

suddetta unità di personale grava sul Fondo Funzionamento del Corso di Laurea in 

Tecniche di Laboratorio Biomedico, che nel bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 05.01.03.01, disponibilità che 

nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio finanziario 2015 sono 

riapplicate con vincolo di destinazione nella corrispondente voce COAN CA. 

09.90.01.01.10 “Funzionamento Strutture didattiche” - “PJ:DI05”; con il richiamato 

decreto, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato 

l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 

04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico amministrativo a tempo determinato” 

dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 12.189,26 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento. 

Alla luce di quanto da ultimo esposto, la presente fattispecie, trattandosi di un 

rapporto di lavoro flessibile strumentale a un progetto di miglioramento servizi agli 

studenti, i cui oneri non gravano sul F.FO., rientra nella previsione di cui all’art. 1, 

comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il 

limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; 

tuttavia la presente fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5 

del D.Lgs. 49/ 2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6 del citato 

D.Lgs. 49/2012. 

 

 La proroga di cui al precedente punto 1) e le assunzioni di cui ai punti 2a), 

2b) e 3), da effettuarsi con decorrenza successiva al 25.03.2015, sono 

subordinate all’esito della ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 

33, commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001 ed, in caso di mancata ricognizione o 

ritardo della stessa, nonché in caso di situazione di soprannumero o 

comunque di eccedenza di personale, le stesse non potranno essere 

effettuate. Inoltre, l’efficacia della selezione sub 3) resta subordinata 

all’eventuale esito negativo della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34 e 

34bis del D.Lgs. 165/2001 che sarà espletata per far pronte alla suddetta 

esigenza di personale. 

 

  di autorizzare il costo complessivo presunto nel modo di seguito indicato: 
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- per la proroga di cui al punto 1) Dott. Liam Francis Boyle – Centro Linguistico 

di Ateneo - prevista nella misura di Euro 22.294,32 comprensivo degli oneri a 

carico dell’Ente sulla voce COAN CA.04.08.01.04.02 “Competenze fisse a 

collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)” - 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON previo storno di pari importo dalla voce COAN 

CA.04.12.01.01.01 “Trasferimenti interni correnti” – UA.PG.CLA del Bilancio unico 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di 

competenza; 

- per l’assunzione di cui al punto 2a) Una unità di personale di cat. C/C1, 

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – Dipartimento di Medicina 

Sperimentale - prevista nella misura di Euro 30.743,20 comprensivo degli oneri 

a carico dell’Ente sulla voce COAN CA.04.08.02.04.01. “costo del personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato” – 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG previa partizione di pari importo dalla 

UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA 

dell’Amministrazione Centrale della medesima voce COAN del Bilancio di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di 

competenza; 

- per l’assunzione di cui al punto 2b) Una unità di personale di cat. C/C1, 

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – Dipartimento di Medicina 

Sperimentale - prevista nella misura di Euro 30.743,20 comprensivo degli oneri 

a carico dell’Ente sulla voce COAN CA.04.08.02.04.01. “costo del personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato” – 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG previa partizione di pari importo dalla 

UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA 

dell’Amministrazione Centrale della medesima voce COAN del Bilancio di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di 

competenza; 

- per l’assunzione di cui al punto 3) – n. 1 unità di personale di Categoria 

D1 – area tecnica – part-time al 33,33% - per un periodo di 12 mesi, 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale – Corso di 

Laurea  di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, previsto nella 

misura di € 12.189,26, comprensivo degli oneri a carico dell’ente, sulla voce 

COAN CA.04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG previa partizione di pari 

importo dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA 

dell’Amministrazione Centrale della medesima voce COAN del Bilancio di 
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previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di 

competenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 22                                  Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.   (sub lett.  ) 

 

O.d.G. n. 20 bis) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di 

personale docente: approvazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

 

Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto, i quali, tra l’altro, demandano al 

Senato Accademico di definire le priorità ed i criteri in materia di programmazione del 

fabbisogno e di formulare, in merito, pareri al Consiglio di Amministrazione, sentito il 

Nucleo di Valutazione sull’assegnazione dei posti; 

 

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento 

economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 

e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2; 

 

Visto il D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

 

Dato atto che con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano 

straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, con il 

quale è stato assegnato all’Università degli Studi di Perugia, per le finalità del Piano 

medesimo, per l’anno 2012 un contingente di 18,20 p.o. e per l’anno 2013 un 

contingente di 0,70 p.o., unitamente ad € 365.065,00; 

 

Dato atto che, con riferimento ai suddetti punti organico assegnati per effetto 

del “Piano straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di 
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seconda fascia” di cui al D.I. 28.12.2012, l’art. 3 del D.I. da ultimo richiamato 

dispone quanto segue: “Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse 

assegnate ai sensi degli articoli 1 e 2 per la chiamata di professori di 

seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, 

della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 

4 novembre 2005, n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre 2014. Per le 

chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in 

materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, e successive modificazioni. Ai fini della chiamata dei professori di seconda 

fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata 

all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 

29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010. Nel caso di chiamata come 

professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in 

servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene 

integralmente le conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di 

professori di seconda fascia da effettuare entro un anno dalla relativa cessazione.”; 

 

Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, in corso di conversione, ha 

prorogato il termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati 

con il piano straordinario 2012-2013 al 31 ottobre 2015; 

 

Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta 

del 7 novembre 2014, hanno deliberato in merito alla “Programmazione fabbisogno 

personale docente 2014-2015”;  

 

Preso atto che nella medesima seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di 

Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Nucleo 

di Valutazione, ha deliberato, tra l’altro, ”di autorizzare la copertura di n. 16 posti di 

professore di II fascia, assegnandone uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai 

medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e di 

ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la 

procedura di chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, 

disponendo, fin d’ora di far gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le 

chiamate suddette sul piano straordinario 2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a 

valere sul piano straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 p.o. originariamente 

impegnati per il posto oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 0,7 p.o. a 

valere sul piano straordinario 2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del 
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2.1.2015, con impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione 

dell’esercizio finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa pari ad € 

1.115.483,36.” 

 

Considerato che con i DD.RR. n. 2216 del 25.11.2014 e n. 2247 del 02.12.2014 è 

stata bandita, tra l’altro: 

 

1) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  07/H1- Anatomia e Fisiologia Veterinaria – SSD VET/01 – Anatomia 

degli Animali Domestici, per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 172 del 12.02.2015, da cui è emersa come 

vincitrice della selezione medesima DALL’AGLIO Cecilia, già ricercatore di ruolo 

presso questo Ateneo -  Dipartimento di Medicina Veterinaria, inquadrata in classe 

III tempo pieno, la quale, con delibera del  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

assunta nella seduta del 25 febbraio 2015, è stata chiamata, con la maggioranza 

qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

2) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale 12/C1- Diritto Costituzionale – SSD IUS/09- Istituzioni di Diritto 

Pubblico  - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 158 del 10.02.2015, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima REPETTO Giorgio, già ricercatore di ruolo presso questo 

Ateneo -  Dipartimento di Giurisprudenza, inquadrato in classe 0 tempo pieno, il 

quale, con delibera del  Dipartimento di Giurisprudenza  assunta nella seduta del 

25.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 

citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

3) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  10/H1- Lingua, Letteratura e Cultura Francese- SSD L-LIN/04- Lingua 

e traduzione – Lingua francese - per le esigenze del Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, da coprire mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 254 

del 26.02.2015, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima RASCHI 

Natasa, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -  Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, inquadrata in classe II tempo 

pieno, la quale, con delibera del Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e 
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Civiltà Antiche e Moderne assunta nella seduta del 17 marzo 2015, è stata 

chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il 

suddetto posto; 

 

4) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  07/G1- Scienze e Tecnologie Animali – SSD AGR/20- Zooculture  

per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 266 del 2.03.2015, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima DAL BOSCO Alessandro, già ricercatore di ruolo presso 

questo Ateneo -  Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

inquadrato in classe IV tempo pieno, il quale, con delibera del  Dipartimento 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali assunta nella seduta del 11 marzo 2015, è 

stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a 

ricoprire il suddetto posto; 

 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai rispettivi 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate: 

 

Dipartimento 
SSD 

nominativo 

vincitore 

qualifica 

ricoperta 

p.o. 

utilizzati  differenziale costo 

Medicina Veterinaria 
VET/01 

DALL’AGLIO 

Cecilia  RU 

0,2 

 € 10.880,90 

Giurisprudenza 

IUS/09 

REPETTO 

Giorgio RU 

0.2 

 

 

€ 17.560,90 

 

Lettere - Lingue, 

Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne L-LIN/04 

RASCHI 

Natasa RU 0.2 € 13.370,90 

Scienze Agrarie, 

Alimentari e 

Ambientali AGR/20 

DAL BOSCO 

Alessandro RU 0.2 € 8.920,90 

 
    € 50.733,60 

TOTALE  

0.8 

  

 

Preso atto che, a fronte dei 2,80 p.o. complessivamente impegnati dai suddetti 

Dipartimenti per l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate 

sottoposte all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di 2,00 p.o. in 

quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporterà l’utilizzazione di 
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complessivi 0,8 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012, risultando tutti unità di 

personale già di ruolo presso questo Ateneo; 

 

Preso atto che in sede di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015 è stata prevista la copertura economica di n. 

16 professori di II fascia per un importo complessivo di € 1.115.483,36; 

 

Considerato che, ai fini della presa di servizio, i suddetti chiamati necessitano, in 

termini di risorse economiche, di complessivi € 50.733,60 a.l., in quanto risultano tutti 

unità di personale già di ruolo presso questo Ateneo così come sopra specificato, 

anziché di € 278.870,80 a.l. (€ 69.717,70 a.l. cadauno) così come stimato in sede di 

redazione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 

2015;    

 

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 24 marzo 2015 ha espresso 

parere favorevole in merito alle suddette chiamate; 

 

Preso atto del parere espresso al riguardo dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

23.03.2015, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità dell’Ateneo; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 20, comma 2 lett. l), 

Statuto di Ateneo questo Consesso è competente ad approvare le suddette proposte di 

chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto; 

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232; 

Visto il D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98; 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012; 

Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, in corso di conversione, ha 

prorogato il termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati 

con il Piano straordinario 2012-2013 di cui al D.I. 28.12.2012, al 31 ottobre 2015; 
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Preso atto che nella seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, 

previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro, ”di 

autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, assegnandone uno a 

Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo 

delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori 

Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di chiamata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far gravare gli 

11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette sul piano straordinario 

2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a valere sul piano straordinario 2012 - ivi 

compresi i 0,7 p.o. originariamente impegnati per il posto oggetto di revoca bandito 

con D.R. 702/2013 -, 0,7 p.o. a valere sul piano straordinario 2013) e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 2.1.2015, con impegno a prevedere sul Bilancio 

Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio finanziario 2015 le risorse per la 

copertura della relativa spesa pari ad € 1.115.483,36.” 

Considerato che vengono sottoposte all’approvazione di questo Consesso le sotto 

riportate proposte di chiamata:  

 

1) la chiamata della Dott.ssa Cecilia DALL’AGLIO a ricoprire il ruolo di professore di 

II fascia per il settore concorsuale 07/H1- Anatomia e Fisiologia Veterinaria – SSD 

VET/01 – Anatomia degli Animali Domestici - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

2) la chiamata del Dott. Giorgio REPETTO a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale 12/C1- Diritto Costituzionale – SSD IUS/09- 

Istituzioni di Diritto Pubblico  - per le esigenze del Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

3) la chiamata della Dott.ssa  Natasa RASCHI  a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  10/H1- Lingua, Letteratura e Cultura Francese- 

SSD L-LIN/04- Lingua e traduzione – Lingua francese - per le esigenze del 

Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

4) la chiamata del Dott. Alessandro DAL BOSCO a ricoprire il ruolo di professore di 

II fascia per il settore concorsuale 07/G1- Scienze e Tecnologie Animali – SSD 

AGR/20- Zooculture  per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali; 

Preso atto che, a fronte dei 2,80 p.o. complessivamente impegnati dai suddetti 

Dipartimenti per l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate 

sottoposte all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di 2,00 p.o. in 

quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporterà l’utilizzazione di 
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complessivi 0,8 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012, risultando tutti unità di 

personale già di ruolo presso questo Ateneo; 

Preso atto che in sede di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015 è stata prevista la copertura economica di n. 

16 professori di II fascia per un importo complessivo di € 1.115.483,36; 

Considerato che, ai fini della presa di servizio, i suddetti chiamati necessitano, in 

termini di risorse economiche, di complessivi € 50.733,60 a.l., in quanto risultano tutti 

unità di personale già di ruolo presso questo Ateneo così come sopra specificato, 

anziché di € 278.870,80 a.l. (€ 69.717,70 a.l. cadauno) così come stimato in sede di 

redazione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 

2015;    

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 24 Marzo 2015 ha espresso 

parere favorevole in merito alle suddette chiamate; 

Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 20, comma 2 lett. l), 

Statuto di Ateneo questo Consesso è competente ad approvare le suddette proposte di 

chiamata; 

Preso atto del parere reso dal Collegio dei Revisori in data 23.3.2015, ai sensi dell’art. 

32, comma 1 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la contabilità 

dell’Ateneo, ed in particolare del “parere favorevole limitatamente al profilo contabile, 

riservandosi, stante la comunicazione pomeridiana della medesima proposta il 19 marzo 

2015, l’esame dei profili di legittimità alla prossima seduta del Collegio”; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

   di approvare la chiamata di DALL’AGLIO Cecilia a ricoprire il ruolo di professore di 

II fascia per il settore concorsuale  07/H1- Anatomia e Fisiologia Veterinaria – SSD 

VET/01 – Anatomia degli Animali Domestici per le esigenze del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della 

Prof.ssa Dall’Aglio in data 13.04.2015; 

   di approvare la chiamata di REPETTO Giorgio a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale 12/C1- Diritto Costituzionale – SSD IUS/09- 

Istituzioni di Diritto Pubblico  - per le esigenze del Dipartimento di 

Giurisprudenza e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. 

Repetto in data 13.04.2015; 

   di approvare la chiamata di RASCHI Natasa a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  10/H1- Lingua, Letteratura e Cultura Francese- SSD 

L-LIN/04- Lingua e traduzione – Lingua francese - per le esigenze del Dipartimento 
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di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Raschi in data 

13.04.2015; 

   di approvare la chiamata di DAL BOSCO Alessandro a ricoprire il ruolo di professore 

di II fascia per il settore concorsuale 07/G1- Scienze e Tecnologie Animali – SSD 

AGR/20- Zooculture  per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del 

Prof. Dal Bosco in data 13.04.2015; 

 di autorizzare il maggior costo per la copertura degli oneri conseguenti alle suddette 

prese di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 50.733,60, sulla voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato”  del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei 

relativi esercizi di competenza; 

 di autorizzare lo storno di € 172.990,00 delle economie che si realizzeranno per 

effetto delle suddette prese di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato”, in favore 

della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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   Delibera n.  23                             Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

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

 

O.d.G. n. 20 ter) Oggetto: Programmazione fabbisogno personale docente 

2014-2015 chiamate ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012;   

 

Visti, in particolare: l’art. 16, lettera K, il quale dispone che il Senato Accademico 

“formula parere al Consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, sulla 

assegnazione dei posti di professore e di ricercatore … tenendo conto delle proposte 

formulate dai Consigli dei Dipartimenti”; l’art. 20, lettera L, il quale stabilisce che il 

Consiglio di amministrazione “delibera…. nel rispetto della programmazione relativa 

al fabbisogno di personale e di ricercatori e in base alla sostenibilità finanziaria, sulle 

proposte di copertura dei posti professore e di ricercatore, di loro chiamata e nomina, 

presentate dai Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico”;  

 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

 

Dato atto che con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano 

straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, con il 

quale è stato assegnato all’Università degli Studi di Perugia, per le finalità del Piano 

medesimo, per l’anno 2012 un contingente di 18,20 p.o. e per l’anno 2013 un 

contingente di 0,70 p.o., unitamente ad € 365.065,00 poi consolidate ai sensi 

dell’art. 10 lettera a) del D.M. 4.11.2014 n. 815; 

 

Dato atto che, con riferimento ai suddetti punti organico assegnati per effetto 

del “Piano straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di 

seconda fascia” di cui al D.I. 28.12.2012, l’art. 3 del D.I. da ultimo richiamato 

dispone quanto segue: “Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse 

assegnate ai sensi degli articoli 1 e 2 per la chiamata di professori di 
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seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, 

della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 

4 novembre 2005, n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre 2014. Per le 

chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in 

materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, e successive modificazioni. Ai fini della chiamata dei professori di seconda 

fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata 

all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 

29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010. Nel caso di chiamata come 

professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in 

servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene 

integralmente le conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di 

professori di seconda fascia da effettuare entro un anno dalla relativa cessazione.”; 

 

 Ricordato, con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale, che: 

- l’art. 18  della L. 240/2010 al comma 4 dispone: “Ciascuna università statale, 

nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad 

almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro 

che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di 

assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.”, mentre 

al precedente comma 2 stabilisce che “… i procedimenti ….per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base 

della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 

2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ……”; 

-  l’art. 24 – comma 6 – della L. 240/2010 dispone: “Nell'ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, 

comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 

del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per 

la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di 

seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università 

medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A 

tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a 

quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo…..”; 

- con decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, tra l’altro, è stato fissato il nuovo 

indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale delle 

Università e sono state emanate le nuove disposizioni da seguire in materia di 
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programmazione del fabbisogno di personale, nonché fissati i parametri per la 

valutazione delle politiche di reclutamento degli Atenei; 

- l’art. 66 – comma 13 bis – del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, come da 

ultimo modificato dall'art. 1 - comma 460 lett. b) - della L. 27 dicembre 2013, n. 

147, e dall’ art. 1, comma 346, L. 23 dicembre 2014, n. 190, dispone: “Per il biennio 

2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di 

un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella 

relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio 

nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per 

gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 

2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, 

le università che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), 

del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di 

attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta 

alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite 

ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere 

sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. L'attribuzione a ciascuna 

università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata 

con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto 

di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 

- con precedente nota ministeriale prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad oggetto 

“Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del D.lgs. 

49/2012 e della legge 135/2012 (…)” sono state dettate, tra l’altro, le seguenti 

regole generali per la programmazione delle assunzioni di personale a partire dal 

2013: 

a. “nell’ambito della quantità di punti organico destinati alla assunzione di 

professori (incluso il Piano Straordinario per professori di II fascia), almeno il 

20% degli stessi punti organico vanno impiegati per il reclutamento di soggetti 

esterni ai sensi del citato articolo 18, comma 4, della legge 240/2010; 

b. le università che …… evidenziano un rapporto professori di I fascia/professori 

superiore al 50% devono perseguire l’obiettivo di ricondurre tale rapporto, 

compatibilmente con le risorse disponibili, entro tale percentuale; 

c. le università che …… evidenziano un rapporto professori di I fascia/professori 

superiore al 30% sono tenute a procedere con la programmazione e 

l’assunzione di un ricercatore di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART485
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART485
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART360
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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legge 240/2010 per ogni programmazione e assunzione di  un professore di I 

fascia (indipendentemente se proveniente dai ruoli dell’Ateneo o meno)”;                 

- l’Ateneo di Perugia alla data del 31.12.2014 presentava un rapporto tra professori 

di I fascia/professori pari ad una percentuale del 45,79%; 

 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 2 e 4; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 

2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 2015” che così 

dispone:  

“Sul piano della programmazione triennale e con riferimento ai Punti Organico di 

competenza del periodo 2013-2015 va sottolineato che, pur con il vincolo dei Punti 

Organico annualmente assegnati e nel rispetto di disposizioni obbligatorie stabilite in 

particolare dalla legge 240/2010, si intende rimettere all’autonomia responsabile 

degli atenei la decisione circa le modalità di utilizzo degli stessi. 

Gli aspetti vincolanti e obbligatori sono: 

 almeno il 20% dei Punti Organico utilizzati per l’assunzioni dei Professori 

devono essere destinati ad esterni: ci si riferisce al 20% dei Punti 

Organico destinati all’assunzione di professori di I e II fascia (incluso il 

piano straordinario associati). A riguardo verrà effettuato un 

monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in 

servizio, e una verifica alla fine del triennio 2013-2015….. 

 Nell’ambito della programmazione di ateneo devono essere previsti nel 

terzo anno 0,2 Punti Organico per ogni ricercatore di tipo b) al fine 

dell’eventuale assunzione come professore associato in caso di possesso 

dell’abilitazione e di valutazione positiva del soggetto. 

 Possibilità di destinare non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per 

l’assunzione di professori per le chiamate di interni: verrà effettuato un 

monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in 

servizio e una verifica alla fine del triennio 2013-2015. 

Rispetto ai predetti elementi, vincolanti ed obbligatori, è invece rimessa all’autonomia 

responsabile degli atenei la decisione circa il perseguimento degli indirizzi previsti 

dall’art.4 del D.Lvo. n. 49/2012 che il Ministero impiegherà ai fini della valutazione 

delle politiche di reclutamento (art. 9 del D.Lvo n. 49/2012). Il monitoraggio annuale 

e la verifica al termine del triennio 2013-2015, saranno relativi ai seguenti criteri: 
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 Tendere ad una composizione dell’organico dei professori tale per cui la 

percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei 

professori di I e II fascia: il riferimento – va sottolineato- è al numero di 

professori e non ai punti organico e il monitoraggio è fatto confrontando 

la situazione rispetto all’anno precedente e la verifica finale sarà relativa 

al triennio 2013-2015. 

 Assunzione di n. 1 ricercatore, art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per ogni assunzione di n. 1 professore I fascia qualora il rapporto 

tra professore di I fascia e il numero complessivo dei professori nel singolo 

ateneo sia superiore al 30% al 31/12 dell’anno precedente.  …… si…. 

considerano……… i professori assunti ai sensi dell’art.1, comma 12, della 

Legge 230/2005; sono altresì conteggiati i ricercatori di tipo b) assunti sul 

programma “ Rita Levi Montalcini”……. 

Infine, con l’obiettivo di agevolare gli atenei nella predisposizione della 

programmazione del personale 2013-2015 e tenendo conto che per gli anni 2014 e 

2015 il sistema universitario potrà beneficiare del 50% del turn over di sistema, si 

anticipa che ogni ateneo potrà procedere già dal mese di gennaio 2014 ad 

impiegare una quantità di punti organico corrispondente alle soglie minime previste 

dall’art. 7 del D.Lvo. 49/2012 che di seguito si riportano: 

 

Indicatore spese personale Indicatore indebitamento Margini assunzionali minimi 

PO 

≥ 80% > 10% 10% cessazioni anno 

precedente 

≥ 80% ≤ 10% 20% cessazioni anno 

precedente 

< 80%  20% cessazioni anno 

precedente” 

 

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 (Legge di Stabilità 2015) e del decreto legge n. 192 del 31.12.2014 (cosiddetto 

“decreto mille proroghe”), il MIUR, con nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente 

per oggetto la “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015” ha 

precisato quanto segue: 

 “È prorogato al 31/12/2015 l’utilizzo dei Punto Organico assegnati negli anni 

2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; 

 Nell’ambito di quanto sopra è altresì consentito il cumulo degli eventuali Punti 

Organico residui degli anni 2012-2013-2014 (incluso il Piano Straordinario 
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associati 2012-2013): in questo modo sarà consentito sommare tra loro 

frazioni di Punto Organico provenienti dalle assegnazione dei 3 anni indicati; 

 È stato prorogato al 31/10/2015 l’utilizzo dei Punti Organico relative al Piano 

Straordinario 2012-2013 di assunzione dei professori associati; 

 A decorrere dall’anno 2015 e fino all’anno 2017 il numero dei ricercatori di cui 

’art.24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 assunti da 

ogni ateneo deve essere almeno pari alla metà dei professori ordinari assunti 

nel medesimo periodo. A tal fine, in Legge di Stabilità 2015, sono state 

vincolate specifiche risorse, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2015, 2016, 2017, che saranno attribuite all’Università per l’assunzione di 

ricercatori di tipo b). Considerato che nel biennio 2013-2014 il rapporto tra 

numero di ricercatori di tipo b) e professori di I fascia reclutati era pari al 

100%, in fase di verifica del rispetto della norma e con riferimento al triennio 

2013-2015 sarà richiesto che il rapporto tra i ricercatori di tipo b) e professori 

ordinari assunti nel medesimo periodo sia almeno pari all’80%.”; 

 

Preso atto che sempre nella medesima nota prot. n. 1555 del 10.02.2015 il MIUR 

ha ricordato quanto segue: 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del D.I. 28 dicembre 2012 

ed entro un anno dalla relativa cessazione del ricercatore o del prof. 

associato, è consentito il riutilizzo dei relativi Punti Organico (inclusi 

frazioni dei medesimi in aggiunta a Punti Organico extra Piano 

straordinario associati) per l’assunzione di Professori di II fascia; 

 Il monitoraggio relativo al 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione 

di esterni (cfr. art.18, comma 4, Legge 240/2010) con riferimento alla 

categoria dei professori (incluso il Piano straordinario associati e le 

assunzioni su finanziamenti esterni), viene fatto annualmente e la prima 

verifica sarà fatta alla fine dell’anno 2015 prendendo a riferimento tutte le 

assunzioni avvenute nel periodo 2012-2015;  

 Il monitoraggio relativo alla percentuale massima del 50% dei Punti 

Organico destinati all’assunzione di soggetti interni all’ateneo che abbiamo 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (cfr. art. 24, comma 6, Legge 

240/2010) con riferimento alla categoria dei professori (incluso il Piano 

straordinario associati), viene fatto annualmente e la verifica sarà fatta 

alla fine dell’anno 2017 (sesto anno successivo all’entrata in vigore della 

Legge 240/2010). 
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Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

7 novembre 2014, hanno deliberato in merito alla “Programmazione fabbisogno 

personale docente 2014-2015”;  

 

Preso atto che nella medesima seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di 

Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, 

tra l’altro, ”di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, 

assegnandone uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di 

deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori 

Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di 

chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin 

d’ora di far gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette sul 

piano straordinario 2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a valere sul piano 

straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 p.o. originariamente impegnati per il posto 

oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 0,7 p.o. a valere sul piano 

straordinario 2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del 2.1.2015, con 

impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio 

finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa pari ad € 

1.115.483,36.” 

 

Considerato che con i DD.RR. n. 2216 del 25.11.2014 e n. 2247 del 2.12.2014 sono 

state bandite n. 16 procedure selettive per la copertura di n. 16 posti di professore di 

II fascia, a valere su 11,20 p.o. del Piano straordinario 2012-2013; 

 

Preso atto che nella seduta del 25.02.2015 il Consiglio di Amministrazione, acquisito 

il parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato la chiamata e la 

conseguente assunzione in servizio a decorrere dal 09.03.2015 di n. 11 professori 

associati a copertura dei posti banditi con i DD.RR. sopra richiamati all’esito delle 

relative procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, come di seguito 

riportati: 

 

Dipartimento 
SSD 

nominativo 

vincitore 

qualifica 

ricoperta 

p.o. 

utilizzati 
 differenziale costo 

a.l.  

Medicina 
MED/09 

BECATTINI 

Cecilia RU 0,2  €        17.753,23  

Ingegneria 
ING-

INF/05 

DI GIACOMO 

Emilio RU 0,2  €        14.859,12  

Scienze 

farmaceutiche CHIM/09 

PERIOLI 

Luana RU 0,2  €         6.523,64  
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Matematica e 

informatica INF/01 

NAVARRA 

Alfredo RU 0,2  €        17.534,23  

Scienze politiche 
SPS/02 

PROIETTI 

Fausto RU 0,2  €        13.400,19  

Medicina 

sperimentale BIO/16 

RIUZZI 

Francesca  

Tec. Amm. 

Cat. D1 0,4  €        26.995,58  

Ingegneria civile ed 

ambientale ICAR/09 

UBERTINI 

Filippo RU 0,2  €        17.753,23  

Fisica e geologia 
FIS/03 

PACIARONI 

Alessandro RU 0,2  €        10.876,80  

Economia SECS-P/07 SANTINI Fabio RU 0,2  €        17.753,23  

Filosofia, scienze 

umane, sociali e della 

formazione M-FIL/06 

MARIANELLI 

Massimiliano RU 0,2  €        17.753,23  

Chimica, biologia e 

biotecnologie CHIM/03 

ZUCCACCIA 

Cristiano RU 0,2  €        17.753,23  

TOTALE  2,4  €     178.955,71  

 

Considerato che con delibera del 25.02.2015 il Consiglio di Amministrazione, con parere 

favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato le sotto riportate chiamate ex art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010 : 

 

Dipartimento SSD 

nominativo 

chiamato 

sottoposto 

all’esame della 

Commissione  

P.O. note su p.o. 
 differenziale 

costo a.l.  

Medicina 

05/G1 - 

BIO/14 BRUSCOLI Stefano 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010  €                   11.549,43  

 Ingegneria 

civile ed 

ambientale   08/B2- 

ICAR/08 

GIOFFRE' 

Massimiliano 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 
 €                    9.370,39  

 Ingegneria 

civile ed 

ambientale 08/E1- 

ICAR/17 BIANCONI Fabio 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 
 €                   10.952,81  

Scienze 

politiche 14/C2 - 

SPS/08 MAZZONI Marco  0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 
 €                   12.767,74  

Scienze 

politiche  11/E3 -               

M-PSI/05 PACILLI Giuseppina 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 
 €                   12.767,74  
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Scienze 

farmaceutiche  06/D2 - 

MED/49 GALLI Francesco 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 
 €                    7.822,36  

Scienze 

farmaceutiche 03/D1 - 

CHIM/08 GIOIELLO Antimo 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 
 €                   12.767,74  

 

Considerato che tali posti ex art. 24, c. 6, L. 240/10, autorizzati dal Consiglio di 

Amministrazione a ciascun Dipartimento, rientrano, in termini di p.o., nell’economia 

conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 che era stato autorizzato con delibere del 

7.11.2014 a ciascuno dei suddetti Dipartimenti, in particolare: 

- in termini di punti organico, a fronte di 2,8 p.o. a valere sul Piano straordinario ’12-’13 

impegnati per i 4 posti di professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai suddetti 4 

Dipartimenti (Medicina, Ingegneria civile ed ambientale, Scienze Politiche, Scienze 

Farmaceutiche), sono stati effettivamente utilizzati 0,8 p.o. per la presa di servizio dei 

vincitori dei 4 posti ex art. 18 L. 240/10 e 1,4 p.o. per l’autorizzazione dei suddetti 7 posti 

da coprire mediante chiamate ex art. 24, c. 6, L. 240/10, con una economia di 0,6 p.o. 

sull’originario impegno di 2,8 p.o.;  

- in termini di copertura economica, a fronte di € 278.870,80 impegnati per i 4 posti di 

professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai suddetti 4 Dipartimenti, sono stati 

effettivamente utilizzati € 55.430,29 per la presa di servizio dei vincitori dei 4 posti ex art. 

18 L. 240/10 ed € 77.998,21 per l’autorizzazione dei suddetti 7 posti da coprire mediante 

chiamate ex art. 24, c. 6, L. 240/10, con una economia di € 145.442,30 sull’originario 

impegno di € 278.870,80;  

 

Preso atto che sono state autorizzate, nella seduta odierna, n. 4 ulteriori proposte di 

chiamata di professori associati a copertura dei posti banditi con i DD.RR. sopra richiamati 

all’esito delle relative procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, come di 

seguito riportati: 

 

Dipartimento 
SSD 

nominativo 

vincitore 

qualifica 

ricoperta 

p.o. 

utilizzati 
 differenziale costo 

a.l.  

Medicina Veterinaria 
VET/01 

DALL’AGLIO 

Cecilia  RU 

0,2 

 € 10.880,90 

Giurisprudenza 

IUS/09 

REPETTO 

Giorgio RU 

0.2 

 

 

€ 17.560,90 

 

Lettere - Lingue, 

Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne L-LIN/04 

RASCHI 

Natasa RU 0.2 € 13.370,90 
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Scienze Agrarie, 

Alimentari e 

Ambientali AGR/20 

DAL BOSCO 

Alessandro RU 0.2 € 8.920,90 

TOTALE 

 

0.8 

 € 50.733,60    

 

Preso atto che: 

- in termini di punti organico, a fronte dei 2,8 p.o. complessivamente impegnati dai 

suddetti Dipartimenti per l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle 

chiamate sottoposte all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di 

2 p.o. in quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta l’utilizzazione 

di complessivi 0,8 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, risultando 

tutte unità di personale già di ruolo presso questo Ateneo; 

- in termini di copertura economica, a fronte di € 278.870,80 complessivamente 

impegnati su base annua dal Consiglio di Amministrazione per la copertura 

economica delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate sottoposte 

all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di € 228.137,20 in 

quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta l’utilizzazione di 

complessivi € 50.733,60, risultando tutte unità di personale già di ruolo presso 

questo Ateneo; 

 

Rilevato che alcuni Dipartimenti, contestualmente o successivamente all’approvazione 

della proposta di chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/10, hanno deliberato richieste di 

autorizzazione di posti di professori di II fascia da coprire mediante chiamate ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/10, in particolare: 

 

1) il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della 

formazione, per le motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del 

presente verbale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore 

Concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia Speciale e Ricerca Educativa – SSD M-

PED/04 – Pedagogia sperimentale  da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard 

qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del 

suddetto posto, la chiamata del Dott. Federico BATINI, già ricercatore 

confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, riservandosi di nominare i membri della Commissione 

che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. 
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Federico Batini ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un 

costo di € 8.260.39; 

 

2) il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane  e della 

formazione, per le motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del  

presente verbale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore 

Concorsuale 11/E1- Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – SSD M-

PSI/01 – Psicologia Generale  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata del Dott. Valerio SANTANGELO, già ricercatore confermato 

nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Valerio SANTANGELO ai 

citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del 

posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 

0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 

10.808,02; 

 

3) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, per le motivazioni indicate 

nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 04/A1- Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD – GEO/08- 

Geochimica e Vulcanologia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata del Dott. Carlo CARDELLINI, già ricercatore confermato nel 

suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente 

agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

riservandosi di nominare i membri della Commissione che sarà chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Carlo CARDELLINI ai 

citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del 

posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 
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0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 

10.807,03; 

 

4) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, per le motivazioni indicate 

nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 02/C1- Astronomia, Astrofisica, 

Fisica della Terra e dei Pianeti SSD – FIS/05 –Astronomia e astrofisica da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, 

per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Gino TOSTI, già 

ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati 

dal Dipartimento medesimo, riservandosi di nominare i membri della 

Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum 

del Dott. Carlo CARDELLINI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte 

degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto 

comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-

2013 ed un costo pari a zero; 

 

5) il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, per le motivazioni indicate 

nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 12/E1 - Diritto Internazionale e 

dell’Unione Europea – SSD IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea  da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, 

per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Simone VEZZANI, già 

ricercatore confermato nel settore IUS/13 – Diritto internazionale presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i 

membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum del Dott. Simone Vezzani ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 10.943,77; 
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6) il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, per le motivazioni indicate 

nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 12/D1- Diritto Amministrativo – 

SSD IUS/10 – Diritto Amministrativo da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard 

qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del 

suddetto posto, la chiamata della Dott.ssa Anna Lisa GIUSTI, già ricercatore 

confermato nel suddetto settore presso il Dipartimento di ingegneria Civile ed 

Ambientale, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i 

membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum della Dott.ssa Anna Lisa Giusti ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 10.943,77; 

 

7) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, per le motivazioni indicate nella 

delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 09/G1- Automatica – SSD ING-

INF/04 - Automatica da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 

6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, 

il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 

Dott. Mario Luca FRAVOLINI, già ricercatore confermato nel suddetto settore 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando 

all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum del Dott. Luca Fravolini ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 9.388,12; 

 

8) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, per le motivazioni indicate nella 

delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 09/A3 – Progettazione Industriale, 

Costruzioni Meccaniche e Metallurgia – SSD ING-IND/15 –Disegno e metodi 

dell’ingegneria industriale da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 
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comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata del Dott. Francesco BIANCONI, già ricercatore confermato 

nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott.  Francesco BIANCONI ai 

citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del 

posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 

0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 

6.704,81; 

 

9) il Consiglio del Dipartimento di Lettere- lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne, per le motivazioni indicate nella delibera che si allega alla 

presente (all. 7), ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore 

Concorsuale 10/D2 – Lingua e Letteratura Greca- SSD  L-FIL-LET/02- Lingua e 

letteratura greca da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, 

il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 

Dott. Donato LOSCALZO, già ricercatore confermato nel suddetto settore 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando 

all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum del Dott. Donato LOSCALZO ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 1.213,98; 

 

10) il Consiglio del Dipartimento di Lettere, lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne, per le motivazioni indicate nella delibera che si allega agli 

atti del presente verbale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore 

Concorsuale 10/A1- Archeologia - SSD L-ANT/08 –Archeologia cristiana e 

medievale da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, 

il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 
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Dott. Gianfranco BINAZZI, già ricercatore confermato nel suddetto settore 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando 

all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum del Dott. Gianfranco BINAZZI ai citati standard 

all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo pari a zero; 

 

11) il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, per le 

motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha 

chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 01/A3- Analisi 

Matematica, Probabilità e Statistica Matematica – SSD MAT/05- Analisi 

matematica- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, 

il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 

Dott. Dimistri MUGNAI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso 

il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i 

membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum del Dott. Dimistri Mugnai ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 8.260,39; 

 

12) il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, per le 

motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha 

chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 01/A5- Analisi 

Numerica – SSD MAT/08- Analisi numerica- da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard 

qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del 

suddetto posto, la chiamata del Dott. Bruno IANNAZZO, già ricercatore 

confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione che 

sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Bruno 
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IANNAZZO ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un 

costo di € 10.943,77; 

 

13) il Consiglio del Dipartimento di Medicina, per le motivazioni indicate nella 

delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 06/N1- Scienze delle Professioni 

Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate – SSD MED/50- Scienze 

tecniche mediche applicate- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata del Dott. Efisio PUXEDDU, già ricercatore confermato nel 

suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente 

agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Efisio PUXEDDU ai citati standard 

all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 10.943,77; 

 

14) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

per le motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del presente 

verbale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 

07/E1- Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia – SSD AGR/13 –Chimica 

agraria da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, 

il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 

Dott. Daniele DEL BUONO, già ricercatore confermato nel suddetto settore 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando 

all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum del Dott.  Daniele DEL BUONO ai citati standard 

all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 10.943,77; 
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15) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

per le motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del presente 

verbale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 

07/B1- Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli – SSD AGR/02 – 

Agronomia e Coltivazioni Erbacee da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard 

qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del 

suddetto posto, la chiamata del Dott. Andrea ONOFRI, già ricercatore 

confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione che 

sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott.  Andrea 

ONOFRI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un 

costo di € 4.021,42; 

 

Considerato che i suddetti posti comportano: 

- in termini di punti organico, l’utilizzazione di complessivi 3.00 p.o. a valere sul Piano   

Straordinario 2012-2013,  

- in termini di copertura economica, il maggior costo di € 114.183,04, come di seguito 

sintetizzato: 

 

Dipartimento SSD 

nominativo 

chiamato 

sottoposto 

all’esame 

della 

Commissione  P.O. note su p.o. 

 

differenzial

e costo  

Filosofia, 

scienze 

sociali, 

umane e della 

formazione M-PED/04 BATINI Federico 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 

€ 8.260,39 

Filosofia, 

scienze 

sociali, 

umane e della 

formazione M-PSI/01 

SANTANGELO 

Valerio 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 

€ 10.808,02 
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Rilevato, in particolare, che ciascun Dipartimento ha richiesto l’autorizzazione di posti 

che, in termini di p.o., rientrano nell’economia conseguita al posto ex art. 18 L. 

240/10 che era stato ad esso autorizzato con delibere del 7.11.2014; 

Fisica e 

geologia 
GEO/08 

CARDELLINI 

Carlo 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.807,03 

Fisica e 

geologia 
FIS/05 TOSTI Gino 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 0,00 

Giurisprudenz

a 
IUS/14 

VEZZANI 

Simone 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.943,77 

Giurisprudenz

a 
IUS/10 

GIUSTI 

Annalisa 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.943,77 

Ingegneria 

ING-INF/04 

 FRAVOLINI 

Mario Luca 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 9.388,12 

Ingegneria 

ING-IND/15 

BIANCONI 

Francesco 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 6.704,81 

Lettere-

lingue, 

letterature e 

civiltà antiche 

e moderne L-FIL-LET/02 

LOSCALZO 

Donato 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 1.213,98 

Lettere-

lingue, 

letterature e 

civiltà antiche 

e moderne L-ANT/08 

BINAZZI 

Gianfranco 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 0,00 

Matematica e 

informatica 
MAT/05 

MUGNAI 

Dimistri 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 8.260,39 

Matematica e 

informatica 
MAT/08 

IANNAZZO 

Bruno 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.943,77 

Medicina 
MED/50 PUXEDDU Efisio 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.943,77 

Scienze 

agrarie, 

alimentari e 

ambientali AGR/13 

DEL BUONO 

Daniele 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.943,77 

Scienze 

agrarie, 

alimentari e 

ambientali AGR/02 ONOFRI Andrea 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 4.021,42 

    TOTALE 3   

€ 

114.183,04 
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Rilevato che risulta pienamente soddisfatto il requisito ex art. 18, comma 4, della 

Legge 240/2010 il quale prevede che “ciascuna università statale, nell'ambito della 

programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti 

disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno 

prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi 

universitari nell'università stessa.”, anche alla luce di quanto disposto dal MIUR con nota 

prot. n. 1555/2015; 

 

Rilevato, del pari, che, anche alla luce delle 15 chiamate ex art. 18, di cui n. 11 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.02.2015 e n. 4 

autorizzate nella seduta odierna risulta al momento pienamente rispettato anche il 

limite di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, il quale prevede che 

“Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 

dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per 

la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e 

ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano 

conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono 

utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti 

disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le 

risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le 

chiamate di cui al comma 5”; 

 

 

Visto il parere favorevole reso in data 23 marzo 2015, ai sensi dell’art. 16, comma 2 

lett. k, dello Statuto di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione; 

 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 24 marzo 2015; 

 

       Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 16, lettera K e l’art.20 lettera L;   

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano 

straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART37
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Preso atto di tutto quanto riportato in premessa in merito alla programmazione del 

fabbisogno di personale; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad oggetto 

“Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del D.lgs. 

49/2012 e della legge 135/2012 (…)”; 

Preso atto che l’Ateneo di Perugia alla data del 31.12.2014 presentava un rapporto 

tra professori di I fascia/professori pari ad una percentuale del 45,79%; 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 2 e 4; 

Vista la nota MIUR prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 

2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 2015”  

Preso atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(Legge di Stabilità 2015) e del decreto legge n. 192 del 31.12.2014 (cosiddetto 

“decreto mille proroghe”), il MIUR, con nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per 

oggetto la “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015” ha dato 

indicazioni in merito alle modifiche normative introdotte in materia; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte 

nella seduta del 7 novembre 2014, relative alla “Programmazione fabbisogno personale 

docente 2014-2015”;  

Preso atto che nella seduta del 25.02.2015 il Consiglio di Amministrazione, acquisito 

il parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato la chiamata e la 

conseguente assunzione in servizio a decorrere dal 09.03.2015 di n. 11 professori 

associati;  

Considerato che con delibera del 25.02.2015 il Consiglio di Amministrazione, con 

parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato n. 7 chiamate ex art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010;  

Preso atto che sono state autorizzate, nella seduta odierna, n. 4 proposte di chiamata 

di professori associati all’esito di alcune delle procedure selettive ex art. 18 L. 

240/2010,  

Rilevato che alcuni Dipartimenti, contestualmente all’approvazione della proposta di 

chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/10, hanno deliberato richieste di autorizzazione di 

posti di professori di II fascia da coprire mediante chiamate ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/10, come meglio specificato in premessa e come di seguito 

sintetizzato: 
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Dipartimento SSD 

nominativo 

chiamato 

sottoposto 

all’esame 

della 

Commissione  P.O. note su p.o. 

 

differenzial

e costo  

Filosofia, scienze 

sociali, umane  e 

della formazione M-PED/04 BATINI Federico 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 

€ 8.260,39 

Filosofia, scienze 

sociali, umane  e 

della formazione M-PSI/01 

SANTANGELO 

Valerio 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 

€ 10.808,02 

Fisica e geologia 

GEO/08 

CARDELLINI 

Carlo 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.807,03 

Fisica e geologia 

FIS/05 TOSTI Gino 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 0,00 

Giurisprudenza 
IUS/14 

VEZZANI 

Simone 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.943,77 

Giurisprudenza 
IUS/10 

GIUSTI 

Annalisa 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.943,77 

Ingegneria 

ING-INF/04 

 FRAVOLINI 

Mario Luca 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 9.388,12 

Ingegneria 

ING-IND/15 

BIANCONI 

Francesco 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 6.704,81 

Lettere-lingue, 

letterature e 

civiltà antiche e 

moderne L-FIL-LET/02 

LOSCALZO 

Donato 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 1.213,98 

Lettere-lingue, 

letterature e 

civiltà antiche e 

moderne L-ANT/08 

BINAZZI 

Gianfranco 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 0,00 

Matematica e 

informatica 
MAT/05 

MUGNAI 

Dimistri 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 8.260,39 

Matematica e 

informatica 
MAT/08 

IANNAZZO 

Bruno 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.943,77 

Medicina 
MED/50 PUXEDDU Efisio 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.943,77 

Scienze agrarie, 

alimentari e 

ambientali AGR/13 

DEL BUONO 

Daniele 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 10.943,77 

Scienze agrarie, 

alimentari e 

ambientali AGR/02 ONOFRI Andrea 0,2 

residui da procedura 
ex art.18 Legge 

240/2010 € 4.021,42 
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Rilevato, in particolare, che ciascun Dipartimento ha richiesto l’autorizzazione di posti 

che, in termini di p.o., rientrano nell’economia conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 

che era stato ad esso autorizzato con delibere del 7.11.2014; 

Rilevato che risulta pienamente soddisfatto il requisito ex art. 18, comma 4, della Legge 

240/2010;  

Rilevato, del pari, che, anche alla luce delle 15 chiamate ex art. 18, di cui n. 11 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.02.2015 e n. 4 

autorizzate nella seduta odierna risulta al momento pienamente rispettato anche il limite 

di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010;  

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto di 

Ateneo, dal Nucleo di Valutazione; 

 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 24 marzo 2015; 

Preso atto del parere reso dal Collegio dei Revisori in data 23.3.2015, ai sensi dell’art. 

32, comma 1 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la contabilità 

dell’Ateneo, ed in particolare del “parere favorevole limitatamente al profilo contabile, 

riservandosi, stante la comunicazione pomeridiana della medesima proposta il 19 marzo 

2015, l’esame dei profili di legittimità alla prossima seduta del Collegio”; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

1. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 11/D2 – 

Didattica, pedagogia Speciale e Ricerca Educativa – SSD M-PED/04 – Pedagogia 

sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, 

umane e della formazione mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 

240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la 

chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la 

presa di servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

8.260,39 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 26.598,46 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

    TOTALE 3   

€ 

114.183,04 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015. 

2. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 11/E1- 

Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – SSD M-PSI/01 – Psicologia 

Generale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, 

umane e della formazione  mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 

240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la 

chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la 

presa di servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

10.808,02 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 24.050.83 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

3. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 04/A1- 

Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – 

SSD – GEO/08- Geochimica e Vulcanologia - per le esigenze del Dipartimento 

di Fisica e Geologia mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 

240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la 

chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la 

presa di servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €  

10.807,03 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 24.051,82 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 
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4. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 02/C1- 

Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti SSD – FIS/05 – 

Astronomia e astrofisica - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 

Geologia mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, 

disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata 

di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di 

servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 36.148,59 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

5. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 12/E1 - 

Diritto Internazionale e dell’Unione Europea – SSD IUS/14 – Diritto dell’Unione 

Europea - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza mediante 

procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far 

gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano 

straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €   

10.943,77 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

-    di autorizzare lo storno di € 23.915,08 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

6. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 12/D1- 

Diritto Amministrativo – SSD IUS/10 – Diritto Amministrativo - per le esigenze 

del Dipartimento di Giurisprudenza mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 

6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per 

effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €   

10.943,77 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
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personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 23.915,08 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

7. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 09/G1- 

Automatica – SSD ING-INF/04 - Automatica - per le esigenze del Dipartimento  

 

di Ingegneria mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, 

disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata 

di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di 

servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €   

9.388,12 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 25.470,73 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

8. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 09/A3 – 

Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia – SSD ING-

IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della 

L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la 

chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la 

presa di servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €   

6.704,81 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 28.154,04 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

9. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 10/D2 – 

Lingua e Letteratura Greca- SSD  L-FIL-LET/02- Lingua e letteratura greca -

per le esigenze del Dipartimento di Lettere- lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, 

disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata 

di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di 

servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

1.213,98  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 33.644,88 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

10. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 10/A1- 

Archeologia - SSD L-ANT/08 – Archeologia cristiana e medievale - per le 

esigenze del Dipartimento di Lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e 

moderne mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, 

disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata 

di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di 

servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 43.180,00 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

11. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 01/A3- 

Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica – SSD MAT/05- Analisi 

matematica - per le esigenze del Dipartimento di  Matematica e Informatica 

mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora 

di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul 
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piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

8.260,39  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 26.598,46 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

12. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 01/A5- 

Analisi Numerica – SSD MAT/08- Analisi numerica - per le esigenze del 

Dipartimento di Matematica e Informatica mediante procedura ai sensi dell’art. 

24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari 

per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €  

10.943,77 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 23.915,08 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

13. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  06/N1- 

Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate – SSD 

MED/50- Scienze tecniche mediche applicate - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 

240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la 

chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la 

presa di servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €  

10.943,77 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
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personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 23.915,08 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

14. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  07/E1- 

Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria 

- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, 

disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata 

di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di 

servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €  

10.943,77 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- - di autorizzare lo storno di € 23.915,08 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione; 

15. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 07/B1- 

Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli – SSD AGR/02 – 

Agronomia e Coltivazioni Erbacee - per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali mediante procedura ai sensi dell’art. 

24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari 

per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €  

4.021,42 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- - di autorizzare lo storno di € 30.837,43 delle economie che si realizzeranno 

per effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 24                         Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.   (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 20 quater) Oggetto: Programmazione fabbisogno personale.  

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012;   

 

Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto, i quali, tra l’altro, demandano al 

Consiglio di Amministrazione l’approvazione del documento di programmazione 

triennale, previo parere del Senato Accademico, sentita la Consulta del Personale 

relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale non 

docente; 

 

Visto l’art. 112 - comma 2 – del Regolamento Generale di Ateneo secondo cui con 

riferimento alla programmazione triennale di fabbisogno di personale non docente 

l’Università informa le OO.SS. e verifica l’eventuale sussistenza di avvisi comuni con 

le stesse; 

 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 2 e 4; 

 

Preso atto che l’art. 4 – comma 1 – del citato D.M. dispone che le Università possono 

concorrere per l’assegnazione delle risorse messe a disposizione per la 

programmazione triennale, adottando ed inviando al Ministero, entro 45 giorni dalla 

pubblicazione dello stesso, il proprio programma triennale coerente con le linee 

generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all’art. 2 del medesimo D.M.; 
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Visto il D.M. n. 104 del 14.2.2014, contenente gli indicatori ed i parametri per il 

monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013-2015, con cui, tra 

l’altro, all’art. 2 – comma 2 – è stato disposto che ogni Ateneo può proporre un 

proprio indicatore ed il relativo valore iniziale, i quali devono essere validati dal 

Nucleo di valutazione dell’Ateneo stesso, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della 

valutazione della citata programmazione; 

 

Visto il D.M. n. 444 del 14.2.2014, relativo alla modalità telematiche di presentazione 

della Programmazione triennale 2013-2015; 

  

Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo, denominati “Piano 

Strategico 2014-2015 Offerta Formativa”, “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico”, “Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il 

Potenziamento di Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti”, “Piano strategico 

2014-2015 Internazionalizzazione”, nonché “Programmazione Triennale 2013-2015 

Progetto di Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”; 

 

Ricordato, con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale, che: 

- l’art. 18  della L. 240/2010 al comma 4 dispone: “Ciascuna università statale, 

nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad 

almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di 

coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati 

titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università 

stessa.”, mentre al precedente comma 2 stabilisce che “… i procedimenti ….per 

l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono 

effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 

105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-

legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 

2005, n. 43 ……”; 

- l’art. 24 – comma 6 – della L. 240/2010 dispone: “Nell'ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, 

comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 

del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per 

la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di 

seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università 

medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A 

tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a 

quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo...”; 
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- con decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, tra l’altro, è stato fissato il nuovo 

indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale delle 

Università e sono state emanate le nuove disposizioni da seguire in materia di 

programmazione del fabbisogno di personale, nonché fissati i parametri per la 

valutazione delle politiche di reclutamento degli Atenei; 

- l’art. 66 – comma 13 bis – del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, come da 

ultimo modificato dall'art. 1 - comma 460 lett. b) - della L. 27 dicembre 2013, n. 

147, e dall’ art. 1, comma 346, L. 23 dicembre 2014, n. 190, dispone: “Per il biennio 

2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di 

un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella 

relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio 

nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per 

gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 

2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, 

le università che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), 

del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di 

attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta 

alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite 

ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere 

sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. L'attribuzione a ciascuna 

università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata 

con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto 

di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 

- con precedente nota ministeriale prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad oggetto 

“Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del D.lgs. 

49/2012 e della legge 135/2012 (…)” sono state dettate, tra l’altro, le seguenti 

regole generali per la programmazione delle assunzioni di personale a partire dal 

2013: 

a. “nell’ambito della quantità di punti organico destinati alla assunzione di 

professori (incluso il Piano Straordinario per professori di II fascia), almeno il 

20% degli stessi punti organico vanno impiegati per il reclutamento di soggetti 

esterni ai sensi del citato articolo 18, comma 4, della legge 240/2010; 

b. le università che …… evidenziano un rapporto professori di I fascia/professori 

superiore al 50% devono perseguire l’obiettivo di ricondurre tale rapporto, 

compatibilmente con le risorse disponibili, entro tale percentuale; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART485
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART485
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART360
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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c. le università che …… evidenziano un rapporto professori di I fascia/professori 

superiore al 30% sono tenute a procedere con la programmazione e 

l’assunzione di un ricercatore di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della 

legge 240/2010 per ogni programmazione e assunzione di  un professore di I 

fascia (indipendentemente se proveniente dai ruoli dell’Ateneo o meno)”;                 

- l’Ateneo di Perugia alla data del 31.12.2014 presentava un rapporto tra 

professori di I fascia/professori pari ad una percentuale del 45,79%; 

 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 2 e 4; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 

2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 2015” che così 

dispone:  

“Sul piano della programmazione triennale e con riferimento ai Punti Organico di 

competenza del periodo 2013-2015 va sottolineato che, pur con il vincolo dei Punti 

Organico annualmente assegnati e nel rispetto di disposizioni obbligatorie stabilite in 

particolare dalla legge 240/2010, si intende rimettere all’autonomia responsabile 

degli atenei la decisione circa le modalità di utilizzo degli stessi. 

Gli aspetti vincolanti e obbligatori sono: 

 almeno il 20% dei Punti Organico utilizzati per l’assunzioni dei Professori 

devono essere destinati ad esterni: ci si riferisce al 20% dei Punti Organico 

destinati all’assunzione di professori di I e II fascia (incluso il piano 

straordinario associati). A riguardo verrà effettuato un monitoraggio annuale 

al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio, e una verifica alla fine 

del triennio 2013-2015….. 

 Nell’ambito della programmazione di ateneo devono essere previsti nel terzo 

anno 0,2 Punti Organico per ogni ricercatore di tipo b) al fine dell’eventuale 

assunzione come professore associato in caso di possesso dell’abilitazione e di 

valutazione positiva del soggetto. 

 Possibilità di destinare non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per 

l’assunzione di professori per le chiamate di interni: verrà effettuato un 

monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio 

e una verifica alla fine del triennio 2013-2015. 

Rispetto ai predetti elementi, vincolanti ed obbligatori, è invece rimessa all’autonomia 

responsabile degli atenei la decisione circa il perseguimento degli indirizzi previsti 
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dall’art.4 del D.Lvo. n. 49/2012 che il Ministero impiegherà ai fini della valutazione 

delle politiche di reclutamento (art. 9 del D.Lvo n. 49/2012). Il monitoraggio annuale 

e la verifica al termine del triennio 2013-2015, saranno relativi ai seguenti criteri: 

 Tendere ad una composizione dell’organico dei professori tale per cui la 

percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori 

di I e II fascia: il riferimento – va sottolineato- è al numero di professori e 

non ai punti organico e il monitoraggio è fatto confrontando la situazione 

rispetto all’anno precedente e la verifica finale sarà relativa al triennio 2013-

2015. 

 Assunzione di n. 1 ricercatore, art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per ogni assunzione di n. 1 professore I fascia qualora il rapporto 

tra professore di I fascia e il numero complessivo dei professori nel singolo 

ateneo sia superiore al 30% al 31/12 dell’anno precedente.  …… si…. 

considerano……… i professori assunti ai sensi dell’art.1, comma 12, della 

Legge 230/2005; sono altresì conteggiati i ricercatori di tipo b) assunti sul 

programma “ Rita Levi Montalcini”……. 

Infine, con l’obiettivo di agevolare gli atenei nella predisposizione della 

programmazione del personale 2013-2015 e tenendo conto che per gli anni 2014 e 

2015 il sistema universitario potrà beneficiare del 50% del turn over di sistema, si 

anticipa che ogni ateneo potrà procedere già dal mese di gennaio 2014 ad impiegare 

una quantità di punti organico corrispondente alle soglie minime previste dall’art. 7 

del D.Lvo. 49/2012 che di seguito si riportano: 

 

Indicatore spese personale Indicatore indebitamento Margini assunzionali minimi 

PO 

≥ 80% > 10% 10% cessazioni anno 

precedente 

≥ 80% ≤ 10% 20% cessazioni anno 

precedente 

< 80%  20% cessazioni anno 

precedente” 

 

 

Visto il D.M. 4 novembre 2014 n. 815, recante criteri di ripartizione del Fondo di 

finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2014; 

 

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(Legge di Stabilità 2015) e del decreto legge n. 192 del 31.12.2014 (cosiddetto 

“decreto mille proroghe”), il MIUR, con nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per 
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oggetto la “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015” ha precisato 

quanto segue: 

 “È prorogato al 31/12/2015 l’utilizzo dei Punto Organico assegnati negli anni 

2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; 

 Nell’ambito di quanto sopra è altresì consentito il cumulo degli eventuali Punti 

Organico residui degli anni 2012-2013-2014 (incluso il Piano Straordinario 

associati 2012-2013): in questo modo sarà consentito sommare tra loro 

frazioni di Punto Organico provenienti dalle assegnazione dei 3 anni indicati; 

 È stato prorogato al 31/10/2015 l’utilizzo dei Punti Organico relative al Piano 

Straordinario 2012-2013 di assunzione dei professori associati; 

 A decorrere dall’anno 2015 e fino all’anno 2017 il numero dei ricercatori di cui 

’art.24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 assunti da 

ogni ateneo deve essere almeno pari alla metà dei professori ordinari assunti 

nel medesimo periodo. A tal fine, in Legge di Stabilità 2015, sono state 

vincolate specifiche risorse, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2015, 2016, 2017, che saranno attribuite all’Università per l’assunzione di 

ricercatori di tipo b). Considerato che nel biennio 2013-2014 il rapporto tra 

numero di ricercatori di tipo b) e professori di I fascia reclutati era pari al 

100%, in fase di verifica del rispetto della norma e con riferimento al triennio 

2013-2015 sarà richiesto che il rapporto tra i ricercatori di tipo b) e professori 

ordinari assunti nel medesimo periodo sia almeno pari all’80%.”; 

 

Preso atto che sempre nella medesima nota prot. n. 1555 del 10.02.2015 il MIUR 

ha ricordato quanto segue: 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del D.I. 28 dicembre 2012 

ed entro un anno dalla relativa cessazione del ricercatore o del prof. 

associato, è consentito il riutilizzo dei relativi Punti Organico (inclusi 

frazioni dei medesimi in aggiunta a Punti Organico extra Piano 

straordinario associati) per l’assunzione di Professori di II fascia; 

 Il monitoraggio relativo al 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione 

di esterni (cfr. art.18, comma 4, Legge 240/2010) con riferimento alla 

categoria dei professori (incluso il Piano straordinario associati e le 

assunzioni su finanziamenti esterni), viene fatto annualmente e la prima 

verifica sarà fatta alla fine dell’anno 2015 prendendo a riferimento tutte le 

assunzioni avvenute nel periodo 2012-2015;  

 Il monitoraggio relativo alla percentuale massima del 50% dei Punti 

Organico destinati all’assunzione di soggetti interni all’ateneo che abbiamo 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (cfr. art. 24, comma 6, Legge 
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240/2010) con riferimento alla categoria dei professori (incluso il Piano 

straordinario associati), viene fatto annualmente e la verifica sarà fatta 

alla fine dell’anno 2017 (sesto anno successivo all’entrata in vigore della 

Legge 240/2010). 

 

Preso atto che con delibera del 26.03.2014 il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato tra l’altro: “di approvare la 

seguente programmazione del fabbisogno di personale docente e tecnico 

amministrativo: 

a. destinazione di p.o. 20,02, di cui p.o. 9,8 derivanti dal piano straordinario dei 

professori associati già assegnati all’Ateneo per gli anni 2012/2013, p.o. 4 

derivanti dal contingente 2013 se rimodulabili in PROPER e p.o. 6,22 pari al 20% 

delle cessazioni di personale docente 2013, al reclutamento di professori associati 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 240/2010 

riguardo al reclutamento di soggetti esterni; 

b. destinazione di p.o. 3,37, di cui p.o. 2,03 derivanti dal contingente 2013 e p.o. 

1,34 pari al 20% delle cessazioni di personale tecnico amministrativo 2013, al 

reclutamento di personale tecnico amministrativo, di cui p.o 0,45 per la 

trasformazione nella percentuale del 75 % del rapporto di lavoro di numero 9 

unità di personale di categoria B, originariamente assunte con rapporto part-time 

al 50%, nonché p.o. 2,92 per la cd. stabilizzazione di personale a tempo 

determinato, secondo le procedure di cui all’art. 4 – comma 6 – del D.L. 

101/2013 convertito il L. 125/2013; 

c. destinazione degli ulteriori p.o. previsti, ovvero che dovessero generarsi per 

effetto di sopravvenute future cessazioni, rispettivamente al reclutamento del 

sopra citato personale docente e tecnico amministrativo, ovvero al reclutamento 

di altro personale individuato in sede di futura programmazione del fabbisogno di 

personale, nel rispetto comunque degli effettivi contingenti assunzionali che 

saranno assegnati all’Ateneo con appositi D.M. per gli anni 2014-2015; 

d. reclutamento di ricercatori a tempo determinato con oneri gravanti su fondi 

esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. 49/2012; 

e. assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/1999 necessarie alla copertura della 

quota di riserva; 

 di stabilire che la dotazione di personale tecnico amministrativo di ruolo risulta 

attualmente carente di almeno n. 11 posti di categoria C, prioritariamente per le 

esigenze del core business dell’Ateneo, nonché degli eventuali ulteriori posti che 

risulteranno vacanti entro il 31.12.2016, sia a seguito di cessazioni sia per effetto 
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di una futura più puntuale valutazione delle effettive esigenze di personale tecnico 

amministrativo per le varie strutture dell’Ateneo; 

 di approvare l’avvio delle procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del 

D.L.101/2013 convertito in L. 125/2013, per la c.d. “stabilizzazione” del personale 

con rapporto di lavoro a tempo determinato - per la copertura dei citati n. 11 

posti di categoria C, nonché degli ulteriori posti che saranno definiti vacanti fino al 

31.12.2016, nei limiti comunque dei punti organico che saranno assegnati 

all’Ateneo ed a ciò destinati – da completare entro il 31.12.2016;” 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 7 novembre 2014, previo 

parere favorevole del Senato Accademico ha deliberato in ordine al personale docente “ 

 di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, la revoca del D.R. 702 del 

26.04.2013 limitatamente alla procedura ex art. 18 L. 240/10 in atto per la 

copertura di un posto di professore di II fascia nel SC 12/E2 - Diritto comparato 

- SSD IUS/21- Diritto pubblico comparato, subordinatamente alla previa 

rinuncia da parte del Dott. Pierini al contenzioso in atto avverso il D.R. 

medesimo; 

 di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto e condizionatamente alla previa 

revoca del D.R. 702/2013 nella parte in cui con esso è stata bandita la 

procedura ex art. 18 L. 240/2010 per la copertura di un posto di professore di II 

fascia nel SC 12/E2 - Diritto comparato - SSD IUS/21- Diritto pubblico 

comparato, la copertura di n. 1 posto di professore associato non confermato 

nel SC 12/E2 - Diritto comparato - SSD IUS/21- Diritto pubblico comparato, 

mediante chiamata quale professore associato non confermato ai sensi della L. 

210/1998 del Dott. Andrea Pierini, già ricercatore confermato presso questo 

Ateneo, per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, disponendo 

contestualmente di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata 

suddetta, sul Contingente 2014 (nel limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle 

cessazioni  del personale docente del 2013) e di autorizzare la presa di servizio 

non prima del 2.1.2015, con impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo 

di previsione dell’esercizio finanziario 2015 le risorse per la copertura della 

relativa spesa pari ad € 22.515,63; 

 di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel SC 04/A1 – Geochimica, Mineraloria, Petrologia, 

Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – SSD GEO/07 - Petrologia e 

Petrografia, mediante proposta di chiamata, da sottoporre alla valutazione del 

Ministro dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-

osta ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del 
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D.M. 1 luglio 2011, del Dott. Diego Perugini, già ricercatore confermato presso 

questo Ateneo, da parte del Dipartimento di Fisica e Geologia, disponendo fin da 

ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata suddetta, sul 

Contingente 2014 (nel limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle cessazioni  del 

personale docente del 2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

2.1.2015, con impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione 

dell’esercizio finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa pari 

ad € 21.887,56; 

 di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, a copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e 

Reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue, mediante proposta di 

chiamata, da sottoporre alla valutazione del Ministro dell’Università Istruzione e 

Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del D.M. 1 luglio 2011, del Dott. Enrico 

Tiacci, da parte del Dipartimento di Medicina, disponendo fin da ora di far 

gravare i 0,7 p.o., necessari per effettuare la chiamata suddetta sul Contingente 

2014 (nel limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle cessazioni  del personale docente 

del 2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del 2.1.2015, con 

impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio 

finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa pari ad € 

69.717,71; 

 di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 10/N3 – 

Culture dell’Asia centrale e orientale -  SSD L-OR/21 – Lingue e Letterature 

della Cina e dell’Asia sud-orientale per le esigenze del Dipartimento di filosofia, 

scienze sociali, umane e della formazione mediante procedura ai sensi dell’art. 

24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., 

necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul Contingente 2014  

(nel limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle cessazioni  del personale docente del 

2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del 2.1.2015, con impegno 

a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio finanziario 

2015 le risorse per la copertura della relativa spesa pari ad € 21.887,56; 

 di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, 

assegnandone uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi 

Dipartimenti di deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e di 

ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove 

effettuare la procedura di chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della 

Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far gravare gli 11,20 p.o., necessari 

per effettuare le chiamate suddette sul piano straordinario 2012-2013 ( in 



158 

       Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente –  F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
        Approvato nell’adunanza del 28/4/2015 

 

particolare 10,50 p.o. a valere sul piano straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 

p.o. originariamente impegnati per il posto oggetto di revoca bandito con D.R. 

702/2013 - 0,7 p.o. a valere sul piano straordinario 2013) e di autorizzare la 

presa di servizio non prima del 2.1.2015, con impegno a prevedere sul Bilancio 

Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio finanziario 2015 le risorse per la 

copertura della relativa spesa pari ad € 1.115.483,36.” 

 

Preso atto, pertanto, che in merito al fabbisogno di personale docente le 

determinazioni assunte dagli organi di Ateneo possono così di seguito essere 

sintetizzate: 

- Residui piano Straordinario 2012-2013 - Assunzioni Professori associati ex art. 18 

legge 240/2010; 

-  Contingente 2013  -  4  p.o. – Assunzione di Professori associati  

- Contingente 2014  -  6,22 p.o. – Assunzioni di Professori associati  di cui già 

impegnati:   

  - 0,70 p.o. – chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2010  Dott. Enrico TIACCI 

  - 0,20 p.o. - chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2010  Dott. Diego PERUGINI 

  - 0,20 p.o. – chiamata ex L. 210/1998 Dott. Andrea Pierini 

  - 0,20 p.o. – Chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 Dott.ssa Ester 

BIANCHI; 

 

Considerato che con nota Prot. n. 3096 del 11.03.2015 avente per oggetto “ PROPER 

– Verifica e raccolta delle informazioni per calcolo indicatori 2014”  il MIUR, tra l’altro, 

ha invitato le Università a: 

 

 Prendere visione della verifica effettuata dal MIUR sulle assunzioni 2013 nella 

sezione “ VERIFICA ASSUNZIONI 2013” 

 procedere in caso di disponibilità residua di punti organico alla conferma o alla 

rimodulazione delle programmazioni effettuate per gli anni 2012 e 2013 nella 

sezione “ Programmazione annuale del personale” – “ RIMODULAZIONE 2012-

2013”; 

 Procedere alla programmazione dei punto organico assegnati per l’anno 2014 

con DM n. 907 del 18 dicembre 2014;  

 

Preso atto che dall’esame della procedura Proper, in merito ai p.o. del personale 

docente, risultano ancora spendibili o rimodulabili: 

0,15 p.o. – contingente 2012 (cofinanziamento MIUR Prof. Gammaitoni) 
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4 p.o.   – contingente 2013 (programmati per assunzione ricercatori ex art. 24, 

comma 3, lettera b)  

 

Preso atto che dalla ricognizione complessiva dei p.o. residui (personale docente e 

non docente) del periodo 2010/2013 risultano disponibili 0,34 p.o. di cui 0,31 

utilizzabili, in quanto derivanti dalla programmazione 2012/2013, ai sensi della citata 

Nota MIUR n. 1555/2015; 

 

Considerato che la procedura PROPER verrà chiusa alla data del 31.03.2015; 

  

Ritenuto opportuno procedere a programmare o rimodulare l’utilizzo di tutti i punti 

organico, come sopra rappresentati;  

 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, nella seduta del 26.03.2014 sopra richiamata, ha deliberato, tra l’altro, 

che qualora fossero stati rimodulabili in PROPER i 4 p.o. derivanti dal contingente 

2013, dovevano essere impegnati per il reclutamento di professori associati nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 240/2010; 

 

Preso atto che con D.M. 18 dicembre 2014 n. 907 recante criteri e contingente 

assunzionale delle università statali per l’anno 2014 è stato assegnato all’Università 

degli Studi di Perugia un contingente di 10,30 p.o.;  

 

Preso atto che sempre nella citata nota prot. n. 1555 del 10.02.2015 il MIUR, nelle 

more delle indicazioni relative all’applicazione al sistema universitario della 

disposizione di cui all’art. 1, comma 425, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 

2015), ossia le procedure di mobilità del personale in esubero delle Province (v. 

anche Circ. Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2015), le Università possono 

procedere alla programmazione del fabbisogno soltanto sui punti organico disponibili 

per il periodo 2010/2014; 

 

Preso atto inoltre che sono in corso di assegnazione i punti organico per il 

Contingente 2015 e che, allo stato attuale è possibile soltanto individuare i punti 

organico calcolati sulla base del 30% delle cessazioni dell’anno 2014 come di seguito 

riportato, rinviando successivamente la destinazione complessiva: 

8,79 p.o. per il Personale Docente (29,30 p.o. cessati 2014) 

2,28 p.o. per il Personale TAB e CEL (7,60 p.o. cessati 2014); 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, nella seduta del 26.03.2014 sopra richiamata, ha deliberato, tra l’altro 

che i 6,22 p.o.  pari al 20% delle cessazioni di personale docente 2013, dovevano 

essere impegnati al reclutamento di professori associati nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 240/2010 riguardo al reclutamento di 

soggetti esterni; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, ha deliberato di far gravare sui 6,22 p.o. (20% delle cessazioni 2013) 

Contingente 2014, già n. 4 posti di professore associato con un costo complessivo in 

termini di p.o. di 1,30 con un residuo di 4,92 p.o.; 

 

Ritenuto opportuno assegnare al personale docente ulteriori 1 p.o. (per complessivi 

7,2 p.o.), derivanti dal Contingente 2014, da destinare al reclutamento di professori 

associati nel rispetto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 

240/2010 riguardo al reclutamento di soggetti esterni; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, nella seduta del 26.03.2014 sopra richiamata, ha deliberato, tra l’altro 

che 2,92 p.o. fossero destinati alla c.d. stabilizzazione del personale a tempo 

determinato secondo le procedure di cui all’art. 4 - comma 6 – del D.L. 101/2013 

convertito in L. 125/2013; 

 

Ritenuto opportuno assegnare al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e 

CEL ulteriori 1,86 p.o. (per complessivi 3,20 p.o.), derivanti dal Contingente 2014, e 

0,31 p.o. derivanti dai residui 2012/2013 (per complessivi 3,39 p.o.), da destinare 

come segue: 

1,55 p.o. per le c.d. stabilizzazioni del personale a tempo determinato [n. 4 unità 

di Cat. C – di cui n. 2 unità rientranti nella delibera del 26/03/2014 - (1,25 p.o.) e 

n. 1 unità di Cat. D (0,30 p.o.)] 

1,85 p.o. per assunzioni dall’esterno (utilizzo graduatorie vigenti o in assenza 

procedure ordinarie di reclutamento del personale della P.A.) nel rispetto del 

vincolo proporzionale del 50% [n. 5 unità di Cat. C – di cui n. 3 unità rientranti 

nella delibera del 26/03/2014 – (1,25 p.o.) e n. 3 unità di Cat. B (0,60 p.o.) 

utilizzabili per le trasformazioni da part-time a tempo pieno]; 

0,10 utilizzabili per eventuali trasformazioni del personale di Cat. B (part-time dal 

50% al 75%);  
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Rilevato pertanto che complessivamente per il personale non docente nella 

programmazione 2013/2014 sono previste n. 9 stabilizzazioni e n. 11 assunzioni 

dall’esterno; 

  

Preso atto che all’esito della ricognizione annuale, di cui agli artt. 6 - comma 1 - e 33 

del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183, 

questo Consesso, nella seduta odierna, ha stabilito che non sussistono 

complessivamente eccedenze di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario 

nell’Università degli Studi di Perugia; 

 

Rilevato che per le esigenze funzionali e dei servizi dell’Ateneo risulta necessario 

ricoprire almeno n. 9 posti di cui: n. 3 di Cat. B Area servizi generali e tecnici, n. 5 di 

Cat. C e n. 1 di Cat. D;  

 

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 dello Statuto la Consulta del 

personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL ha espresso il parere sulla 

proposta di programmazione del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo e 

che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 112 del Regolamento Generale di Ateneo, in 

data 23.3.2015 ha avuto luogo il confronto con le OO.SS. in merito alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale non docente; 

 

Dato atto che il Senato Accademico nella seduta del 24 marzo 2015 ha espresso parere 

favorevole alla programmazione del fabbisogno di personale per la restante parte del 

triennio 2013/2015; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente, nel rilevare l’opportunità di acquisire dai Direttori di Dipartimento una 

dichiarazione sull’utilizzo dei p.o. ricevuti e sulla conformità dello stesso al piano 

organico di Ateneo, chiede ed ottiene mandato da parte del Consiglio a procedere in tal 

senso. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito e condiviso quanto rappresentato dal Presidente; 

Presa conoscenza di tutte le normative in premessa richiamate, con particolare 

riferimento a quelle riguardanti la programmazione triennale delle Università e la c.d. 

‘stabilizzazione’ del personale a tempo determinato; 
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Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo, denominati “Piano 

Strategico 2014-2015 Offerta Formativa”, “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico”, “Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il 

Potenziamento di Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti”, “Piano strategico 

2014-2015 Internazionalizzazione”, nonché “Programmazione Triennale 2013-2015 

Progetto di Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”; 

Ritenuto, riguardo al fabbisogno di personale, di procedere a programmare l’utilizzo dei 

punti organico relativi al Contingente 2014 (D.M. 907 del 18/12/2014) ammontanti 

complessivamente a 10,30 p.o. e ad utilizzare i residui punti organico derivanti dalla 

programmazione 2012/2013 ammontanti a 0,31 p.o., nonché a destinare i punti 

organico del personale docente del Contingente 2013 rimodulabili in PROPER; 

Vista la Nota MIUR Prot. n. 1555 del 10.02.2015; 

Vista la Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015); 

Visto il D.L. n. 192/2014 (c.d. decreto “mille proroghe”); 

Viste le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2013 e n. 1/2015 

relative alle procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo 

determinato e alle procedure di mobilità del personale in esubero delle Province; 

Rilevato che il MIUR ha comunicato che, nelle more della definizione dei criteri e delle 

direttive - applicabili al sistema universitario – per l’attuazione dell’art. 1, comma 425 

della Legge di Stabilità 2015, le Università possono programmare il fabbisogno di 

personale soltanto in relazione ai punti organico assegnati e disponibili relativi al 

periodo 2010/2014; 

Considerato che la dotazione di personale tecnico-amministrativo di ruolo non presenta 

eccedenze a seguito della ricognizione effettuata ai sensi degli artt. 6 - comma 1 - e 33 

del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183 e che 

per le esigenze funzionali e dei servizi dell’Ateneo risulta necessario ricoprire almeno n. 

8 posti di personale non docente, di Cat. B, C e D, in aggiunta a quelli già 

programmati; 

Ritenuto di procedere alla stabilizzazione di ulteriori 4 unità di personale con contratto 

a tempo determinato, di cui n. 3 di Cat. C e n. 1 di Cat. D, in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 4 del D.L. n. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013 e secondo le 

procedure ivi previste; 

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 24 marzo 2015 ha espresso 

parere favorevole alla programmazione del fabbisogno di personale docente e tecnico-

amministrativo per la restante parte del triennio 2013/2015; 

All’unanimità 

DELIBERA 
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 di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale docente 

per la restante parte del triennio 2013/2015: 

1. destinazione di  4 p.o. derivanti dal contingente 2013, rimodulabili in 

PROPER, al reclutamento di professori associati nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 18 – comma 4 – della L. 240/2010 riguardo al reclutamento di soggetti 

esterni, così come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del senato Accademico,  nella seduta del 26.03.2014 e 

conseguentemente impegnare i suddetti 4 p.o. per assunzione di n. 20 professori 

associati ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010; 

2. destinazione di 6,22 p.o. derivanti dal contingente 2014, al reclutamento di 

professori associati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della 

L. 240/2010 riguardo al reclutamento di soggetti esterni, così come già deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, nelle delibere assunte nelle sedute del 26.03.2014 e del 07.11.2014; 

3. destinazione di 1,00 p.o. derivanti dal contingente 2014, al reclutamento di 

professori associati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della 

L. 240/2010 riguardo al reclutamento di soggetti esterni e conseguentemente 

utilizzare i residui non programmati di 5,92 p.o. per il reclutamento di n. 4 

professori associati esterni  ex art. 18 legge 240/2010  per un costo di 2,8 p.o. e 

n. 15 professori associati ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 con un residuo di 

0,12 p.o. da utilizzare per il personale non docente; 

 di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale non 

docente per la restante parte del triennio 2013/2015: 

destinazione di 3,08 p.o. derivanti dal contingente 2014, 0,31 p.o. derivanti dai 

residui 2012/2013 e 0,12 p.o. quali residui derivanti dal contingente 2014 come 

stabilito al punto precedente per complessivi 3,51 p.o., come segue: 1,55 p.o. 

per le c.d. stabilizzazioni del personale a tempo determinato [n. 5 unità di Cat. C 

– di cui n. 2 unità rientranti nella delibera del 26/03/2014 - (1,25 p.o.) e n. 1 

unità di Cat. D (0,30 p.o.)], 1,85 p.o. per assunzioni dall’esterno (utilizzo 

graduatorie vigenti o in assenza procedure ordinarie di reclutamento del 

personale della P.A.) nel rispetto del vincolo proporzionale del 50% [n. 5 unità di 

Cat. C – di cui n. 3 unità rientranti nella delibera del 26/03/2014 – (1,25 p.o.) e 

n. 3 unità di Cat. B (0,60 p.o.) utilizzabili per le trasformazioni da part-time a 

tempo pieno] con un residuo di 0,11 p.o. utilizzabili per eventuali trasformazioni 

del personale di Cat. B  (part-time dal 50% al 75%); 

 di procedere alle assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge n. 68/1999 

necessarie alla copertura delle eventuali quote di riserva; 
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 di procedere al reclutamento di ricercatori a tempo determinato con oneri 

gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. 49/2012; 

 di stabilire che la dotazione di personale tecnico-amministrativo di ruolo non 

presenta eccedenze a seguito della ricognizione effettuata ai sensi degli artt. 6 - 

comma 1 - e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della L. 

12.11.2011 n. 183 e che per le esigenze funzionali e dei servizi dell’Ateneo risulta 

necessario ricoprire almeno n. 9 posti di cui: n. 3 di Cat. B Area servizi generali e 

tecnici, n. 2 di Cat. C Area amministrativa attraverso assunzioni dall’esterno e n. 

3 di Cat. C (n. 2 di Area amministrativa e n. 1 di Area Tecnica) e n. 1 di Cat. D 

Area amministrativa gestionale attraverso le procedure di stabilizzazione;       

 di proseguire le procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 4 – comma 6 – del D.L. 

101/2013 convertito in L. 125/2013, per le c.d. stabilizzazioni del personale con 

rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sul contingente 2014 come 

sopra rappresentato nonché degli ulteriori posti che risulteranno vacanti entro il 

31.12.2018 sia a seguito di cessazioni sia per effetto di una più puntuale 

valutazione delle effettive esigenze di personale non docente per le varie strutture 

dell’Ateneo; 

 

 di far gravare la relativa spesa sugli esercizi di rispettiva competenza disponendo 

che la stessa sarà autorizzata con appositi provvedimenti all’atto 

dell’autorizzazione alla copertura dei relativi posti e compatibilmente con i vincoli 

assunzionali vigenti e con le risorse appostate nel Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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         Delibera n. 25                           Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 2 (sub lett.  S) 

 

O.d.G. n. 20 quinques) Oggetto: PROPER – Verifiche 2014: personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato a valere su finanziamenti 

esterni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Personale Tecnico Amministrativo - Responsabile Dott.ssa 

Rita Presciutini 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”, in particolare gli artt. 7 e 5, 

comma 5, i quali dispongono che si può sempre procedere alle assunzioni di personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato a valere su finanziamenti esterni; 
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Considerato che il MIUR ha predisposto la procedura informatica PROPER al fine di 

acquisire i dati necessari a monitorare, tra l’altro, la spesa di personale e la quota 

parte della stessa a valere su finanziamenti esterni, in quanto non incidente 

sull’indicatore di tale tipologia di spesa; 

 

Vista la nota Direttoriale prot. 3096 del 11.3.2015 con cui il MIUR ha dato 

comunicazione di avere aperto la procedura PROPER per le verifiche relative all’anno 

2014; 

 

Visto, in particolare, che con la nota da ultimo richiamata il MIUR, in ordine alle 

assunzioni effettuate dagli Atenei nell’anno 2014 gravanti su fondi esterni, ha fissato il 

termine del 31 marzo 2015 per concludere le operazioni di verifica e di inserimento dei 

dati e della relativa documentazione nel sistema PROPER; 

 

Preso atto che all’interno di tale sistema PROPER, per quanto riguarda le convenzioni 

relative ai finanziamenti esterni destinati alla copertura di spese di personale, tra cui 

anche il personale tecnico amministrativo a tempo determinato, sottoposti alla 

successiva approvazione da parte del Ministero, si richiede di utilizzare la procedura 

disponibile nell’apposita sezione “Certificazione convenzioni 2014” al fine di disporre 

della certificazione del Direttore Generale; 

 

Viste le tabelle allegate sub lett. S1) e S2) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale, dalle quali risultano i contratti del personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato in essere nel 2014 la cui spesa complessiva è 

gravata su finanziamenti esterni ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 – comma 5 – del 

D.Lgs. n. 49/2012; 

 

Preso atto che ciascuno dei predetti contratti di cui alle tabelle allegate è stato già a 

suo tempo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibere, i cui estremi 

sono riportati nelle predette tabelle a fianco dei contratti medesimi, dopo aver preso 

atto che i relativi oneri erano a carico di finanziamenti esterni ai sensi del citato art. 5 

– comma 5 – del D.Lgs. n. 49/2012; 

 

Rilevato che per tutti i contratti di cui alla tabella allegato sub lett. S1), il Consiglio di 

Amministrazione ha preso atto altresì dell’attestazione positiva di cui all’art. 5 – 

comma 5 – del D.Lgs. n. 49/2012 espressa dal Collegio dei Revisori dei Conti; 
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Rilevato che per i contratti di cui alla tabella allegata sub lett. S2), si osserva quanto 

segue: 

1. relativamente alle proroghe dei Sigg.ri Tibidò Claudia, Fiorella Roberto, Polverini 

Maria Angela, Spaccatini Cristiano, per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti 

aveva espresso l’attestazione positiva di cui all’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. n. 

49/2012 nella seduta del 10.02.2014 (già attestata come tale nei rispettivi 

provvedimenti di autorizzazione alla proroga dei contratti stessi), non è stata 

effettuata la presa d’atto a tal fine da  parte del Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 16.04.2014, seduta nell’ambito della quale sono stati ratificati i 

decreti rettorali di autorizzazione relativi alle proroghe di cui trattasi: n. 52 del 

22.01.2014, n. 107, 108, 109 del 5.02.2014, n. 496 del 7.04.2014; 

2. relativamente alle proroghe dei Sigg.ri Bock Ursula Cacilia, Matteucci Caterina, 

Rossini Silvia ed alle assunzioni, a seguito di avviso di selezione, autorizzate dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.06.2014 (i cui vincitori sono 

risultati i Sigg.ri Castellani Lorella, Guastalvino Barbara, Pochini Silvia), il Collegio 

dei Revisori dei Conti nella seduta del 10.06.2014  aveva espresso l’attestazione 

positiva di cui all’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. n. 49/2012 mentre invece dal 

Consiglio di Amministrazione non è stata effettuata la presa d’atto a tal fine; 

 

Tenuto conto che, non essendo tutti supportati tali finanziamenti esterni da apposite 

convenzioni, si rende necessario sottoporre ad ulteriore ratifica del Consiglio di 

Amministrazione la dichiarazione attestante che la relativa spesa per il personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato grava sui predetti finanziamenti, ai sensi 

di quanto richiesto dal sistema PROPER; 

 

Ritenuto che si rende necessario sottoporre all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione le assunzioni e le proroghe di cui ai punti 1) e 2) ai fini della 

valutazione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 49/2012, tenuto conto dei pareri 

favorevoli resi al riguardo dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 10.02.2014 e 

12.06.2014; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Preso atto di quanto esposto dal Rettore; 

Preso atto di quanto richiesto dal sistema PROPER; 

Preso atto che ciascuno dei contratti riportati nelle tabelle allegate è stato già a suo 

tempo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibere, i cui estremi sono 
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riportati nelle predette tabelle a fianco dei contratti medesimi, dopo aver preso atto 

che i relativi oneri erano a carico di finanziamenti esterni ai sensi del citato art. 5 – 

comma 5 – del D.Lgs. n. 49/2012; 

Tenuto conto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

10.02.2014 e 10.06.2014 con cui si esprime l’attestazione positiva di cui all’art. 5, 

comma 5, del D. Lgs. n. 49/2012, rispettivamente, per le spese relative ai contratti 

meglio specificati ai punti 1) e 2); 

Al’unanimità 

DELIBERA 

 

 di ratificare gli allegati  sub lett. S1) e S2) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale, attestanti gli elenchi per l’anno 2014 del personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato i cui oneri sono gravati su finanziamenti 

esterni. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  26                            Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.  3 (sub lett.  T) 

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Proroga contratto n. 1/2012 – Ricercatore tempo 

determinato ex art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e Personale Docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012;   

 

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

 

Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” approvato 

dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con 

D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011, in 

particolare l’art. 2, comma 3; 

 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori 

concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 

dicembre 2010, n. 240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante 

“Rideterminazione dei settori”; 

 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – 

art. 3, comma 6, relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a 

tempo determinato assunti secondo il nuovo regime; 

 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 

1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi 

stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati 

destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da 

norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di 

cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e 

durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 

14, comma 3; 

 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58 , commi 1 e 2; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Premesso che il Dott. Leonardo BIANCHI è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010 - SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente – SSD MED/35 – Malattie cutanee e veneree - per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina – e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo 

avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento di Specialità 

medico Chirurgiche e sanità pubblica e della Facoltà di Medicina e Chirurgia – per 

effetto di un contratto  - n. 1/2012 - di durata triennale, eventualmente prorogabile 

per ulteriori due anni, che si allega al presente  sub lett. T1); 

 

Considerato che il Dott. Leonardo BIANCHI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 1.4.2012, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 31.03.2015; 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 06.02.2015, 

ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 1/2012 attualmente in 

essere con il Dott. Leonardo BIANCHI per sopraggiunte esigenze scientifiche, 

approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. 

BIANCHI in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale (all. sub lett. T2);  

 

Preso atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina, facendo 

seguito alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 06.02.2015 sopra citata, con 

Decreto n. 12/2015, allegato al presente verbale sub lett. T3) per farne parte 

integrante e sostanziale, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha  

precisato che la copertura del costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del 

contratto in essere con il Dott. Bianchi graverà su fondi esterni e, più precisamente, 

su contributi liberali; 

  

Considerato che, con il medesimo Decreto n. 12/2015, il Segretario Amministrativo ha 

 disposto “di apportare al bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 

le seguenti variazioni:  

 

1) di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 102.000,00 dal progetto 

PJ:CONTRDERMO_STINGENI e del reincameramento della suddetta somma nei 

trasferimenti interni di ricavo ( Voce COAN CA. 03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per 

trasferimenti costi di personale”) la conseguente variazione : 

                 Voce COAN  

                 CA 03.05.01.09.01 
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                 “ Trasferimenti interni correnti” 

                 “ U.A. PG.DMED”                                                              + 102.000,00 

 

                 Voce COAN  

                 CA 04.08.01.01.08 

                 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

                 “ U.A. PG.DMED”                                                              + 102.000,00 

2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di 

Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 102.000,00 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento.” 

 

Considerato che il costo per la proroga per due anni di un ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere 

stimato in complessivi € 102.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, salvo 

eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per 

disposizione di norme o regolamenti; 

 

Preso atto, pertanto, che la proroga sopra richiamata rientra nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è preclusa dalle previsioni 

in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto 

nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012; 

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 

dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” 

attribuiscono la competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al 

fabbisogno di ricercatori a tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

 

Preso atto del parere espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta del 24 

marzo 2015;  
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Visto il parere preventivo espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti in 

merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del 

D.Lgs. 49/2012; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato 

dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con 

D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 ed in 

particolare l’art. 2, comma 3; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336 e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante 

“Rideterminazione dei settori”; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Premesso che il Dott. Leonardo BIANCHI è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie 

dell’apparato digerente - SSD MED/35 – Malattie cutanee e veneree - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina – e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in 

data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento di Specialità medico 

Chirurgiche e sanità pubblica e della Facoltà di Medicina e Chirurgia – per effetto di un 

contratto  - n. 1/2012 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due 

anni; 

Considerato che il Dott. Leonardo BIANCHI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 1.4.2012, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 31.03.2015; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina del 06.02.2012 ha chiesto la 

proroga per ulteriori due anni del contratto n. 1/2012 attualmente in essere con il Dott. 

Leonardo BIANCHI per sopraggiunte esigenze scientifiche, approvando, contestualmente 
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la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. Bianchi in merito all’attività svolta 

durante la vigenza contrattuale;  

Preso atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina, facendo 

seguito alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 06.02.2015 sopra citata, con 

Decreto n. 12/2015, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha 

precisato che la copertura del costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del 

contratto in essere con il Dott. Bianchi, graverà su fondi esterni e più precisamente su 

contributi liberali. 

Considerato che, con il medesimo Decreto n. 12/2015, il Segretario Amministrativo ha 

disposto “ di apportare al bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 le 

seguenti variazioni:  

1) di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 102.000,00 dal progetto 

PJ:CONTRDERMO_STINGENI e del reincameramento della suddetta somma nei 

trasferimenti interni di ricavo (Voce COAN CA. 03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per 

trasferimenti costi di  personale”) la conseguente variazione : 

               

                 Voce COAN  

                 CA 03.05.01.09.01 

                 “ Trasferimenti interni correnti” 

                 “ U.A. PG.DMED”                                                              + 102.000,00 

 

                 Voce COAN  

                 CA 04.08.01.01.08 

                 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

                 “ U.A. PG.DMED”                                                              + 102.000,00 

 

2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “ Costo per Competenze fisse  

del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di 

Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 102.000,00 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento. 

Preso atto, pertanto, che la proroga sopra richiamata rientra nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è preclusa dalle previsioni 

in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come 

integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota 

MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012; 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 
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4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 

competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori 

a tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella 

seduta del 24 marzo 2015;  

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 23.3.2015, ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la 

contabilità dell’Ateneo, nonché l’attestazione di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 

29.03.2012, n. 49; 

    All’unanimità  

DELIBERA 

 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per ulteriori 

due anni del contratto n. 1/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal 

Dott. Leonardo Bianchi per il settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie 

infettive e malattie dell’apparato digerente - SSD MED/35  - Malattie cutanee e 

veneree - su richiesta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina con 

delibera del 06.02.2015, a valere integralmente su finanziamenti esterni, così come 

richiamata in premessa, dando conseguentemente esecuzione al Decreto del 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 12/2015 del 20/02/2015,  

 

 

inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si 

autorizza l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce 

COAN 04.08.01.01.08 “Costo per Competenze fisse del personale ricercatore a 

tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 102.000,00 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento a copertura del costo della proroga del contratto n. 1/2012 

sopra richiesto: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

OGGETTO PROGETTO 

CONTABILE 
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e SSD PJ 

Dip. di Medicina 

 

 

06/D4 

MED/35  

Dott. Leonardo 

Bianchi 

Tempo pieno  

€ 102.000,00 

Proroga 

Contratto n. 

1/2012 dal 

1.4.2015 al 

31.03.2017 

 

2015_9 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  27                               Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.  3 (sub lett.  U) 

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Proroga contratto n. 27/2012 – Ricercatore tempo 

determinato ex art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e Personale Docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012;   

 

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato 

dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con 

D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 ed in 

particolare l’art. 2, comma 3; 

 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori 

concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 

dicembre 2010, n. 240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante 

“Rideterminazione dei settori”; 

 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – 

art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
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2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 

1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi 

stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

b) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati 

destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da 

norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

b) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di 

cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e 

durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 

14, comma 3; 

 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58 , commi 1 e 2; 

Premesso che la Dott.ssa Manuela CHIAVARINI  è attualmente in servizio presso 

questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 06/M1 –  Igiene 

generale e applicata e Statistica medica - profilo MED/42 – Igiene generale ed 

applicata per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale – e, prima del 

riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 

240/10, del Dipartimento di Specialità medico Chirurgiche e sanità pubblica e della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – per effetto di un contratto  - n. 27/2012 - di durata 

triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, che si allega al presente 

verbale sub lett. U1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che la Dott.ssa Manuela CHIAVRINI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 

03.12.2012, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 02.12.2015; 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 06.02.2015 

ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 27/2012 attualmente in 

essere con la Dott.ssa Manuela CHIAVARINI per sopraggiunte esigenze scientifiche, 

approvando, contestualmente la relazione scientifica e didattica prodotta dalla 

Dott.ssa CHIAVARINI in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, 

allegato al presente verbale sub lett. U2) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

facendo seguito alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 06.02.2015 sopra 

citata, con Decreto n. 5 del 5.03.2015, allegato al presente verbale sub lett. U3) per 

farne parte integrante e sostanziale, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 

Conti, ha  precisato che la copertura del costo relativo alla proroga per ulteriori due 

anni del contratto in essere con la Dott.ssa Chiavarini, graverà su fondi esterni e più 

precisamente sul progetto “ Programma di collaborazione triennale con la Direzione 

Generale Sanità e Servizi sociali” oggetto di convenzione tra la Regione Umbria e 

l’Università; 

  

Considerato che con il medesimo Decreto n. 5/2015 il Segretario Amministrativo ha 

decretato “di apportare al bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 

le seguenti variazioni:  

 

1) di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 102.000,00 dal progetto 

PJ:REGI4LMIN e del reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti interni 

di ricavo ( Voce COAN CA. 03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti costi di 

personale”) la conseguente variazione : 
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                 Voce COAN  

                 CA 03.05.01.09.01 

                 “ Trasferimenti interni correnti” 

                 “ U.A. PG.DMES”                                                              + 102.000,00 

                 Voce COAN  

                 CA 04.08.01.01.08 

                 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

                 “ U.A. PG.DMES”                                                              + 102.000,00 

2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

102.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento.” 

 

Considerato che il costo per la proroga per due anni di un ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere 

stimato in complessivi € 102.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, salvo 

eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per 

disposizione di norme o regolamenti; 

 

Preso atto, pertanto, che la proroga sopra richiamata rientra nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è preclusa dalle previsioni 

in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto 

nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012; 

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 

dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” 

attribuiscono la competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al 

fabbisogno di ricercatori a tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta del 24 

marzo 2015;  
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Visto il parere preventivo espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti in 

merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del 

D.Lgs. 49/2012; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 

approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed 

emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 

20.10.2011 ed in particolare l’art. 2, comma 3; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336 e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 

recante “Rideterminazione dei settori”; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della 

legge 9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia”, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Premesso che la Dott.ssa Manuela CHIAVARINI  è attualmente in servizio presso 

questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 06/M1 –  Igiene 

generale e applicata e Statistica medica - profilo MED/42 – Igiene generale ed 

applicata per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale – e, prima del 

riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 

240/10, del Dipartimento di Specialità medico Chirurgiche e sanità pubblica e della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – per effetto di un contratto  - n. 27/2012 - di durata 

triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni; 

Considerato che la Dott.ssa Manuela CHIAVARINI ha assunto servizio, quale 

ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in 

data 03.12.2012, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 02.12.2015; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 06.02.2015 

ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 27/2012 attualmente in 

essere con la Dott.ssa Manuela CHIAVARINI per sopraggiunte esigenze scientifiche, 
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approvando, contestualmente la relazione scientifica e didattica prodotta dalla 

Dott.ssa CHIAVARINI in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale; 

Preso atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, facendo seguito alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 

06.02.2015 sopra citata, con Decreto n. 5 del 5.03.2015, inviato per conoscenza al 

Collegio dei Revisori dei Conti, ha  precisato che la copertura del costo relativo alla 

proroga per ulteriori due anni del contratto in essere con la Dott.ssa Chiavarini, 

graverà su fondi esterni e più precisamente sul progetto “ Programma di 

collaborazione triennale con la Direzione Generale Sanità e Servizi sociali” oggetto di 

convenzione tra la Regione Umbria e l’Università; 

Considerato che con il medesimo Decreto n. 5/2015 il Segretario Amministrativo ha 

decretato “di apportare al bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2015 le seguenti variazioni:  

1) di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 102.000,00 dal progetto 

PJ:REGI4LMIN e del reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti 

interni di ricavo ( Voce COAN CA. 03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti 

costi di personale”) la conseguente variazione: 

                 Voce COAN  

                 CA 03.05.01.09.01 

                 “ Trasferimenti interni correnti” 

                 “ U.A. PG.DMES”                                                        + 102.000,00 

 

                 Voce COAN  

                 CA 04.08.01.01.08 

                 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato” 

                 “ U.A. PG.DMES”                                                         + 102.000,00 

 

2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze  

 

fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMES del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA dell’Amministrazione Centrale per 

l’importo di € 102.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento.” 

Preso atto, pertanto, che la proroga sopra richiamata rientra nella previsione di 

cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è preclusa dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 
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49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012; 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della 

Legge 240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 

3 dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” 

attribuiscono la competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al 

fabbisogno di ricercatori a tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella 

seduta del 24 marzo 2015;  

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 23.3.2015, ai 

sensi dell’art. 32, comma 1 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la contabilità dell’Ateneo, nonché l’attestazione di cui all’art. 5, comma 5, 

del d.lgs. 29.03.2012, n. 49. 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per ulteriori 

due anni del contratto n. 27/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dalla 

Dott.ssa Manuela CHIAVARINI per il settore concorsuale settore concorsuale 06/M1 

–  Igiene generale e applicata e Statistica medica - profilo MED/42 – Igiene generale 

ed applicata - su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale del 06.02.2015, così come richiamata in premessa, dando 

conseguentemente esecuzione al Decreto del Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 5 del 05.03.2015, inviato per conoscenza 

al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Bilancio Unico  

 

 di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per 

Competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMES del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 

102.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del costo della 

proroga del contratto n. 27/2012 sopra richiesto: 
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

OGGETTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina 

Sperimentale 

 

 

06/M1 

MED/42  

Dott.ssa Manuela 

CHIAVARINI 

Tempo pieno  

€ 102.000,00 

Proroga 

Contratto n. 

27/2012 dal 

03.12.2015 

al 

02.12.2017 

 

 

2015_10 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 28                                 Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n. 4 (sub lett. V) 

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Autorizzazione n. 2 posti di Ricercatore a tempo 

determinato, art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 a tempo definito 

per le esigenze del Dipartimento di Economia finanziati dal Comune di Assisi 

– Approvazione schema di convenzione.  

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

 

Visto il “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.240”, emanato con D.R. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con Dr 1817 del 20.10.2011; 

 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art.15 Legge 30 dicembre 2010, 

n.240“; 

 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art.8 commi 

1 e 3 della legge 30.dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 –art. 3 

comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime “; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”, in particolare l’art. 5, comma 5; 
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Dato atto in particolare che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

c) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; ………..” 

 

Dato atto, in particolare, che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate 

al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, 

accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-

amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.”; 

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 

14, comma 3; 

 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

 

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 

– del D.Lgs. 49/2012; 

 

 

Premesso che, con nota acquisita al protocollo n. 6146 del 27.02.2015, il Comune di 

Assisi, al fine di promuovere e sostenere il corso di Laurea in Economia 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Internazionale del Turismo, ha comunicato l’intento di voler finanziare per intero due 

posti di ricercatore tempo determinato tempo definito ex art.24, comma 3, lettera a) 

Legge 240/2010, allegato sub lett. V1) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Premesso che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 24 febbraio 

2015, ha chiesto l’autorizzazione alla copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato regime d’impegno a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) 

Legge 240/2010, a valere integralmente su finanziamenti esterni, nel rispetto 

dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 49/2011, in particolare a valere sul finanziamento che 

per tali finalità si è impegnato ad erogare il Comune di Assisi, allegato sub lett. V2) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che, nella medesima delibera del 24 febbraio 2015, il Consiglio del 

Dipartimento di Economia ha precisato che il Dipartimento ha l’esigenza di coprire: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, 

lettera a) L. 240/2010 settore concorsuale  13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-

P/01- Economia Politica – per lo sviluppo del progetto di ricerca “Analisi dell’elasticità 

della domanda di mercato con stime Bayesiane“ – indicando nel Prof. Carlo Andrea 

Bollino il responsabile della ricerca, con un impegno annuo di non più di 63 ore per 

attività di didattica ufficiale; 

- n. 1  posto di ricercatore tempo determinato  tempo definito  ex art. 24 , comma 3, 

lettera a) L. 240/2010 settore concorsuale  13/B2 – Economia e gestione delle 

imprese – SSD SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese – per lo sviluppo del 

progetto di ricerca “Eventi e turismo urbano per la rivitalizzazione delle economie del 

centro storico: strategie e policies per migliorarne l’efficienza e l’efficacia“ – indicando 

nel Prof. Luca Ferrucci il responsabile della ricerca, con un impegno annuo di non più 

di 63 ore per attività di didattica ufficiale; 

 

Considerato, preliminarmente, necessario procedere, alla luce della disposizione di 

cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 49/2012 sopra richiamata, alla sottoscrizione di 

una convenzione con il Comune di Assisi, previamente approvata dal Consiglio di 

Amministrazione di questo Ateneo, redatta in conformità al Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (emanato con D.R. 1693 del 07.10.2011 

modificato con D.R. 1817 del 20.10.2011); 
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Ricordato, in particolare, che l’art. 3, comma 3, del “Regolamento per l’assunzione di 

ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n.240” dispone che “Le risorse finanziarie necessarie a garantire la 

copertura degli oneri dell’assunzione del ricercatore a tempo determinato devono 

sussistere nel bilancio di Ateneo al momento dell’autorizzazione, ovvero devono 

essere adeguatamente garantite, anche sotto il profilo di eventuali incrementi 

stipendiali, da parte delle Strutture richiedenti ovvero, in caso di terzi soggetti 

finanziatori, mediante la stipula di convenzioni di durata almeno pari a quella del 

contratto cui si riferisce nonché mediante produzione di idonea garanzia 

fideiussoria.”; 

 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento ha specificato che il finanziamento dei n. 2 

posti da parte del Comune di Assisi “non potrà essere versato integralmente in via 

anticipata né potrà essere rilasciata garanzia fideiussoria” e pertanto chiede che i 

contratti da stipulare con i ricercatori “siano risolutivamente condizionati all’effettiva 

erogazione, da parte dell’ente finanziatore, delle rate, nelle modalità e nei tempi 

stabili con atto convenzionale”; 

 

Considerato, pertanto, che, alla luce di quanto deliberato dal Dipartimento di 

Economia, considerata la natura giuridica di Ente pubblico del Comune di Assisi, 

ostativa alla possibilità che tale Ente possa legittimamente rilasciare garanzia 

fideiussoria in relazione al suddetto finanziamento, e considerato, congiuntamente, 

che il Comune di Assisi può garantire l’erogazione del suddetto finanziamento in 

ratei, questo Consesso si trova chiamato a decidere se autorizzare i suddetti due 

posti di ricercatore a tempo determinato a valere sul finanziamento del Comune di 

Assisi in deroga all’art. 3, comma 3, del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n.240”; 

 

Valutato che la garanzia dell’effettiva copertura degli oneri dei suddetti contratti a 

valere sul finanziamento esterno, ai fini del rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 

5, del D.Lgs. 49/2012, può essere ottenuta prevedendo nella convenzione che il 

Comune di impegni a versare il finanziamento in ratei anticipati rispetto al periodo di 

imputazione dei costi dei suddetti contratti e, congiuntamente, prevedendo che i 

contratti di ricercatore a tempo determinato a valere su tale finanziamento siano 

risolutivamente condizionati all’effettivo rispetto da parte del Comune di Assisi dei 

termini di erogazione in favore di questo Ateneo di ciascuno dei richiamati ratei 

anticipati del finanziamento stesso;  
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Considerato che nello schema di convenzione allegato al presente verbale sub lett. 

V3) quale parte integrante e sostanziale, per tutto quanto sopra detto e considerata 

la natura giuridica dell’Ente Finanziatore, viene prevista un’erogazione del 

finanziamento con ratei anticipati e non viene previsto il rilascio da parte del Comune 

di Assisi di garanzia fideiussoria; 

 

Considerato, inoltre, che nello schema di contratto per l’assunzione dei ricercatori a 

tempo determinato in oggetto, allegati sub lett. V4) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale, viene previsto che l’efficacia del contratto stesso è 

risolutivamente condizionata al rispetto da parte dell’Ente finanziatore dei termini di 

erogazione di ciascuna delle rate anticipate del finanziamento suddetto;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

24.03.2015; 

 

Considerato il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla 

dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

Visto il “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.240”, emanato con D.R. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con Dr 1817 del 20.10.2011; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l’art. 5, comma 5; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012; 
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98; 

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 

– del D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto che il Comune di Assisi, al fine di promuovere e sostenere il corso di 

Laurea in Economia Internazionale del Turismo, ha comunicato l’intento di voler 

finanziare per intero due posti di ricercatore tempo determinato tempo definito ex 

art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010;  

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia del 24 febbraio 2015 

nella quale viene chiesta l’autorizzazione per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a 

tempo determinato regime d’impegno a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera 

a) Legge 240/2010, con oneri a valere sul finanziamento che il Comune di Assisi si è 

impegnato ad erogare; 

Preso atto che nella medesima delibera del 24 febbraio 2015 il Consiglio del 

Dipartimento di Economia ha precisato che il Dipartimento ha l’esigenza di coprire: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, 

lettera a) L. 240/2010 settore concorsuale 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-

P/01- Economia Politica – per lo sviluppo del progetto di ricerca “Analisi dell’elasticità 

della domanda di mercato con stime Bayesiane“ – indicando nel Prof. Carlo Andrea 

Bollino il responsabile della ricerca, con un impegno annuo di non più di 63 ore per 

attività di didattica ufficiale; 

- n. 1  posto di ricercatore tempo determinato  tempo definito  ex art. 24 , comma 3, 

lettera a) L. 240/2010 settore concorsuale  13/B2 – Economia e gestione delle 

imprese – SSD SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese – per lo sviluppo del 

progetto di ricerca “Eventi e turismo urbano per la rivitalizzazione delle economie del 

centro storico: strategie e policies per migliorarne l’efficienza e l’efficacia“ – indicando 

nel Prof. Luca Ferrucci il responsabile della ricerca, con un impegno annuo di non più 

di 63 ore per attività di didattica ufficiale; 

Considerato, preliminarmente , necessario procedere, alla luce della disposizione di 

cui all’art. 5, comma 5, del D.Lvo n. 49/2012 sopra richiamata, alla sottoscrizione di 

una convenzione con il Comune di Assisi, previamente approvata dal Consiglio di 

Amministrazione di questo Ateneo, redatta in conformità al Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (emanato con D.R. 1693 del 07.10.2011 

modificato con D.R. 1817 del 20.10.2011); 
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Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 3, comma 3, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della legge 30.12.2010 n.240”; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento ha specificato che il finanziamento dei n. 2 

posti da parte del Comune di Assisi “non potrà essere versato integralmente in via 

anticipata né potrà essere rilasciata garanzia fideiussoria” e, pertanto, chiede che i 

contratti da stipulare con i ricercatori “siano risolutivamente condizionati all’effettiva 

erogazione, da parte dell’ente finanziatore, delle rate, nelle modalità e nei tempi 

stabili con atto convenzionale”; 

Considerato che nello schema di convenzione, per tutto quanto sopra detto e 

considerata la natura giuridica dell’Ente Finanziatore, viene prevista un’erogazione 

del finanziamento con ratei anticipati e non viene previsto il rilascio da parte del 

Comune di Assisi di garanzia fideiussoria; 

Considerato, inoltre, che nello schema di contratto per l’assunzione dei ricercatori a 

tempo determinato in oggetto viene previsto che l’efficacia del contratto stesso è 

risolutivamente condizionata al rispetto da parte dell’Ente finanziatore dei termini di 

erogazione di ciascuna delle rate anticipate del finanziamento suddetto;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

24.03.2015; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 

23.3.2015, ai sensi dell’art. 32, comma 1 del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione la Finanza e la contabilità dell’Ateneo, nonché l’attestazione di cui 

all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 29.03.2012, n. 49; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso sub lett. V3), tra l’Università degli Studi di Perugia e il 

Comune di Assisi avente ad oggetto un finanziamento di complessivi € 218.000,00, 

da erogarsi in tre ratei annuali anticipati di € 72.666,66, per il finanziamento di n. 2 

posti di ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento di 
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Economia – Corso di Laurea in Economia Internazionale del Turismo - nella quale 

non viene, per tutto quanto sopra esposto, inserita la clausola relativa alla garanzia 

fideiussoria, ed in cui si prevede che rimangano, altresì, a carico del Comune di 

Assisi gli eventuali ulteriori oneri retributivi dovuti in seguito a nuove disposizioni 

legislative o per l’adeguamento annuale previsto con D.P.C.M.; detta convenzione 

prevede in particolare: 

- il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore tempo determinato tempo definito ex 

art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 settore concorsuale 13/A1 – Economia 

Politica – SSD SECS-P/01 - Economia Politica - nel progetto di ricerca “Analisi 

dell’elasticità della domanda di mercato con stime Bayesiane“– responsabile della 

ricerca il Prof. Carlo Andrea Bollino; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, 

lettera a) L. 240/2010 settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle 

imprese – SSD SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - nel progetto di 

ricerca “Eventi e turismo urbano per la rivitalizzazione delle economie del centro 

storico: strategie e policies per migliorarne l’efficienza e l’efficacia“ – responsabile 

della ricerca il Prof. Luca Ferrucci; 

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240”, subordinatamente alla firma della predetta convenzione e 

della successiva adozione da parte del Direttore Generale dei conseguenti atti di 

variazione al bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 ai sensi 

dell’articolo 32, punto 1, lettera a) del vigente Regolamento di Contabilità, la 

copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato,  tempo definito, ex art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, con un impegno annuo di non più di 63 ore  

per attività di didattica ufficiale ciascuno, in accoglimento della richiesta avanzata dal 

Consiglio del Dipartimento di Economia con delibera del 24.02.2015, i cui costi 

saranno interamente coperti dal finanziamento erogato a tale scopo dal Comune di 

Assisi, così come precisato in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a 

tempo determinato tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre 

anni, con regime di tempo definito, per il settore concorsuale 13/A1 – Economia 

Politica – SSD SECS-P/01- Economia Politica - nel progetto di ricerca “Analisi 

dell’elasticità della domanda di mercato con stime Bayesiane” i cui costi saranno 

interamente coperti dal finanziamento erogato a tale scopo dal Comune di Assisi; 

- di autorizzare un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a 

tempo determinato tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre 

anni, con regime di tempo definito, per il 13/B2 –Economia e gestione delle imprese – 
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SSD SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese nel progetto di ricerca “Eventi e 

turismo urbano per la rivitalizzazione delle economie del centro storico: strategie e 

policies per migliorarne l’efficienza e l’efficacia“ i cui costi saranno interamente coperti 

dal Comune di Assisi; 

3. di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato, allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale sub lett. V4), da stipulare con i n. 2 vincitori 

delle procedure di valutazione comparativa autorizzate sub. punto 2) per i suddetti posti 

di ricercatore a tempo determinato tempo definitivo ex art. 24, comma 3, lettera a). 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  29                             Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.   (sub lett.  ) 

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Revoca del posto di ricercatore tempo determinato SSD 

MED/07 - Dipartimento di Medicina Sperimentale – e conseguente 

riassegnazione delle risorse - Variazione di bilancio. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

 

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori”; 

 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 –art. 3 

comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”, in particolare gli artt. 5, comma 5, 

e 7, comma 2; 

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

 

Vista la nota del Direttore Generale MIUR, prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente ad 

oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”; 

 

Dato atto che, su proposta della Dott.ssa Roberta Spaccapelo, il Consiglio del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, con delibera del 27.2.2014, ha chiesto al 

Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione ad emettere un bando per la copertura di 

un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno, per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 06/A3 – 

Microbiologia e Microbiologia clinica - SSD MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica 

– per le esigenze del Dipartimento medesimo - con oneri a valere integralmente su 

fondi esterni della Foundation for the National Institutes of Health (FNIH), per 

partecipare al progetto, “Controlling the mosquito vectors of malaria with engineered 

endonucleases; 

 

Considerato che il Dipartimento di Medicina Sperimentale a copertura del posto sopra 

richiesto ha assunto nel Bilancio unico di Ateneo – esercizio finanziario 2014 – l’impegno 

di spesa n. 2014/7062 pari ad Euro 151.000,00; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12.06.2014, previo 

parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 10.06.2014, ha 

deliberato:  

“di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010, su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale del 27.02.2014, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

- di autorizzare un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario 

a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il 

settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica - SSD MED/07 – 

Microbiologia e microbiologia clinica –, per partecipare al seguente progetto di 

ricerca “Controlling the mosquito vectors of malaria with engineered 

endonucleases”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni della 

Foundation for the National Institutes of Health (FNIH).; 

- di autorizzare l’Ufficio Bilanci, previo incameramento delle somme impegnate sul 

Bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento di Medicina Sperimentale con Impegno 

n. 2014/7062, ad effettuare la seguente variazione al bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2014: 

ENTRATA 

Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02  

“Rimborsi”                                                               + € 151.000,00 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                               + €  151.000,00 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

- di prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra, come di 

seguito indicato; 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

N. 

POSTI 

PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

Dip. di Medicina 

Sperimentale 

06/A3 

MED/07 

N. 1  P 14/1215  
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Tempo pieno  

€ 151.000,00 

 

 

Tenuto conto che con il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al sistema di contabilità 

economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di 

contabilità UGOV, la sopra richiamata prenotazione, già assunta in contabilità 

finanziaria, si riflette in un accantonamento di bilancio - registrato come progetti 

contabili e denominati  “PJ” - nella  Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON, del bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2015; 

 

Preso atto che con D.R. n. 1129 del 19.6.2014 è stata indetta, tra l’altro, la procedura 

di valutazione comparativa per la copertura del sopra indicato posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - 

lettera a) della legge 30.12.2010 n.240, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

due anni, per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica - SSD 

MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica – per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale; 

 

Preso atto che la Dott.ssa Roberta Spaccapelo, con nota del 5.9.2014, indirizzata al 

Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, ha comunicato che “a causa di 

impreviste ed improvvise esigenze di carattere sperimentale, è stato necessario 

dirottare temporaneamente le risorse destinate alla copertura finanziaria………” del 

sopra citato posto “su altre voci di spesa”, chiedendo, pertanto, l’annullamento della 

relativa procedura di valutazione comparativa; 

  

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 

15.9.2014, con cui, a seguito di quanto comunicato dalla Dott.ssa Roberta Spaccapelo, 

si chiede all’Amministrazione l’annullamento della procedura di valutazione 

comparativa di cui sopra;  

 

Vista la nota n. 1047 del 7.10.2014 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale con la quale, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio del 

Dipartimento medesimo nella seduta del 15.9.2014, si chiede all’Amministrazione di 

svincolare la somma impegnata di € 151.000,00 (impegno di spesa n. 2014/7062) per la 

copertura del posto di ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, ai 



198 

       Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente –  F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
        Approvato nell’adunanza del 28/4/2015 

 

sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n.240, per tre anni, 

eventualmente prorogabili per due anni, per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia 

e Microbiologia clinica - SSD MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica - di cui sopra; 

 

Preso atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale ha 

chiesto, per le vie brevi, che le somme vengano restituite nella voce COAN CA. 

07.70.01.04.02 “Costi operativi progetti-quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per la ricerca da parte di organismi internazionali“ del bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 

Valutato che il Dipartimento, a fondamento dell’istanza presentata, evidenzia che 

preminenti esigenze di ricerca, legate al proficuo espletamento del suddetto progetto, 

impongono di distrarre le somme originariamente destinate al posto in oggetto per altre 

spese, allo stato prioritarie;   

 

Premesso che con nota n. 0035991 del 07.11.2014 è stata data comunicazione di avvio 

del procedimento di revoca della procedura bandita per la copertura del posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 - 

comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n.240, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per due anni, per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia 

clinica - SSD MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica all’unico ”controinteressato”, 

Dott. Luca Facchinelli, in quanto unico candidato della procedura suddetta; 

 

Dato atto che il sopra richiamato “controinteressato” non ha presentato alcuna memoria 

ai sensi dell’art. 9 della L. 241/1990, assumendo un comportamento concludente non 

ostativo all’adozione del provvedimento di revoca del posto in oggetto;  

 

Considerato che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non sembrano sussistere 

motivi ostativi alla revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, 

dell’autorizzazione alla copertura del posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato ex art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n.240, per tre 

anni, eventualmente prorogabili per due anni, per il settore concorsuale 06/A3 – 

Microbiologia e Microbiologia clinica - SSD MED/07 - Microbiologia e Microbiologia 

clinica, bandito con D.R. n. 1129 del 19.6.2014; 

 

Considerato che risulta, altresì, necessario riassegnare l’importo di euro 151.000,00 

(ex P14/1215) al Dipartimento di Medicina Sperimentale, a seguito del mancato 

espletamento della procedura di valutazione comparativa per il sopra citato posto; 
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Preso atto del parere espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta del 24 

marzo 2015;  

 

Visto il parere preventivo espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei conti in 

merito alla suddetta variazione di bilancio; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Dato atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale con delibera del 

27.2.2014 ha chiesto al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione ad emettere un 

bando per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno, 

per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 

06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica - SSD MED/07 - Microbiologia e 

Microbiologia clinica – per le esigenze del Dipartimento medesimo - con oneri a valere 

integralmente su fondi esterni; 

Considerato che il Dipartimento di Medicina Sperimentale, a copertura del posto sopra 

richiesto, ha assunto nel Bilancio unico di Ateneo – esercizio finanziario 2014 – 

l’impegno di spesa n. 2014/7062 (Euro 151.000,00); 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12.06.2014, previo 

parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 10.06.2014, ha 

autorizzato l’emissione del bando per il sopra citato posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, autorizzando l’Ufficio 
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Bilanci ad effettuare le relative variazioni al bilancio dell’esercizio finanziario 2014 e a 

prenotare per tale fine la somma di € 151.000,00 (P 14/1215): 

Preso atto che con D.R. n. 1129 del 19.6.2014 è stata indetta, tra l’altro, la procedura 

di valutazione comparativa per la copertura del suddetto posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - 

lettera a) della legge 30.12.2010 n.240, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

due anni, per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica - SSD 

MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica – per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale; 

Preso atto che la Dott.ssa Roberta Spaccapelo, con nota del 5.9.2014, indirizzata al 

Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, ha comunicato che “a causa di 

impreviste ed improvvise esigenze di carattere sperimentale, è stato necessario 

dirottare temporaneamente le risorse destinate alla copertura finanziaria………” del 

sopra citato posto “su altre voci di spesa”, chiedendo, pertanto, l’annullamento della 

relativa procedura di valutazione comparativa;  

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 

15.9.2014, con cui, a seguito di quanto comunicato dalla Dott.ssa Roberta Spaccapelo, 

si chiede all’Amministrazione l’annullamento della procedura di valutazione 

comparativa di cui sopra;  

Vista la nota n. 1047 del 7.10.2014 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale con la quale, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio del 

Dipartimento medesimo nella seduta del 15.9.2014, si chiede all’Amministrazione di 

svincolare la somma impegnata di € 151.000,00 (impegno di spesa n. 2014/7062) per 

la copertura del posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui sopra;  

Tenuto conto che con il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al sistema di contabilità 

economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di 

contabilità UGOV, la sopra richiamata prenotazione, già assunta in contabilità 

finanziaria, si riflette in un accantonamento di bilancio - registrato come progetti 

contabili e denominati  “PJ” - nella  Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per compe-

tenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON, 

del bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

Preso atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale ha 

chiesto, per le vie brevi, che le somme vengano restituite nella voce COAN CA. 

07.70.01.04.02 “Costi operativi progetti-quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per la ricerca da parte di organismi internazionali“ del bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

Valutato che il Dipartimento, a fondamento dell’istanza presentata, evidenzia che 

preminenti esigenze di ricerca, legate al proficuo espletamento del suddetto progetto, 
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impongono di distrarre le somme originariamente destinate al posto in oggetto per 

altre spese, allo stato prioritarie;   

Premesso che con nota n. 0035991 del 07.11.2014 è stata data comunicazione di avvio 

del procedimento di revoca della procedura bandita per la copertura del posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 - 

comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n.240, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per due anni, per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia 

clinica - SSD MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica all’unico ”controinteressato”, 

Dott. Luca Facchinelli, in quanto unico candidato Della procedura suddetta; 

Dato atto che il sopra richiamato “controinteressato” non ha presentato alcuna memoria 

ai sensi dell’art. 9 della L. 241/1990, assumendo un comportamento concludente non 

ostativo all’adozione del provvedimento di revoca del posto in oggetto;  

Considerato che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non sembrano sussistere 

motivi ostativi alla revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, 

dell’autorizzazione alla copertura del posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato ex art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n.240, per tre 

anni, eventualmente prorogabili per due anni, per il settore concorsuale 06/A3 – 

Microbiologia e Microbiologia clinica - SSD MED/07 - Microbiologia e Microbiologia 

clinica, bandito con D.R. n. 1129 del 19.6.2014; 

Considerato che risulta, altresì, necessario riassegnare l’importo di euro 151.000,00 

(ex P 14/1215) al Dipartimento di Medicina Sperimentale, a seguito del mancato 

espletamento della procedura di valutazione comparativa per il suddetto posto; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 

marzo 2015;  

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 23.3.2015, 

ai sensi dell’art. 32, comma 1 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza 

e la contabilità dell’Ateneo; 

 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

1) di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, l’autorizzazione alla copertura 

del posto di ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24 - comma 3 - 

lettera a) della legge 30.12.2010 n.240, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

due anni, per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica - SSD 

MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica; 

2) di autorizzare l’Ufficio Concorsi a revocare, per le motivazioni esposte in premessa, il 

bando emesso con il D.R. n.1129 del 19.6.2014, limitatamente alla procedura di 
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valutazione comparativa per il posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

ex art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n.240, per tre anni, 

eventualmente prorogabili per due anni, per il settore concorsuale 06/A3 – 

Microbiologia e Microbiologia clinica - SSD MED/07 - Microbiologia e Microbiologia 

clinica; 

3) di autorizzare, altresì, per le motivazioni esposte in premessa, la Ripartizione 

Gestione Risorse Finanziarie, ad annullare l’accantonamento di € 151.000,00 registrato 

con ex prenotazione P 2014/1215, oggi PJ: 2014_139 e ad effettuare la seguente 

variazione al bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015: 

 

COSTI 

CA.04.08.01.01.08 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON - € 151.000,00 

 

CA. 07.70.01.04.02 

“Costi operativi progetti- quota di competenza per finanziamenti competitivi per 

ricerca da parte di organismi internazionali”  

UA.PG.DMES   + € 151.000,00 

 

- e a vincolare le suddette risorse, quale restituzione in favore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, sulla medesima voce COAN CA. 07.70.01.04.02 “Costi 

operativi progetti- quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da 

parte di organismi internazionali“ UA.PG.DMES del bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 – SCRITTURA DI VINCOLO N. 2015/123. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.     
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  Delibera n. 30                                Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015

 Allegati n. -- (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 

 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011 

 n. 183 – approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore (Area Personale Tecnico Amministrativo): Dott.ssa Rita Presciuttini 
 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 dispone: 

“1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché 

la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione 

delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni 

e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi 

dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non 

possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di 

soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti 

relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. 

Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni 

delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e 

profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione 

delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 

reclutamento del personale”; 

 

Premesso, inoltre, che l’art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo 

sostituito ai sensi dell’art. 16 della L. 12 novembre 2011 n. 183, dispone: 

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino 

comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 

situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, 

comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal 

presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione 

pubblica.  

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al 

comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 

qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”; 
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Ricordato che la disposizione da ultimo richiamata è entrata in vigore a decorrere dal 

1 gennaio 2012, ai sensi dell’art. 36, comma 1, della L. 183/2011; 

 

Preso atto che l’Amministrazione, nel corso del 2014, ha effettuato una ricognizione 

complessiva delle attività e del personale presso i nuovi dipartimenti (di cui l’attuale 

ricognizione costituisce un’integrazione delle variazioni medio tempore intervenute), 

finalizzata proprio ad una verifica della distribuzione del personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario tra le singole strutture; 

 

Vista la nota prot. n. 918 del 14.01.2015, con la quale è stato disposto di effettuare 

la suddetta ricognizione annuale, alla stregua degli anni precedenti, osservando il 

seguente iter procedurale: 

 predisposizione della situazione organica del personale tecnico e amministrativo a 

tempo indeterminato e determinato, nonché dei professori e ricercatori anche a 

tempo determinato, 

 con riferimento al Polo Scientifico Didattico di Terni, ai Centri e alle Ripartizioni 

dell’Amministrazione Centrale, è stata richiesto di compilare una apposita scheda 

individuale con dettagliate informazioni in merito alle funzioni svolte dal rispettivo 

personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e determinato, 

 per quanto attiene ai Dipartimenti, è stato richiesto di procedere alla sola 

integrazione in caso di personale di nuova assegnazione ovvero in caso di 

variazione di compiti attribuiti rispetto alla ricognizione già effettuata nel corso 

del 2014 suddetta, 

 esame ed istruttoria delle relazioni pervenute, da trasmettere a cura delle 

strutture entro il 2.02.2015, da parte del Magnifico Rettore coadiuvato da una 

apposita Commissione; 

 valutazione complessiva della suddetta ricognizione ed approvazione finale della 

stessa con determinazione delle eventuali eccedenze di personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario, sia a tempo indeterminato che determinato, da 

parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 

Vista la successiva nota prot. n. 3966 del 6.02.2015, con la quale le strutture 

medesime sono state sollecitate a trasmettere le relazioni richieste entro il termine 

perentorio del 10.02.2015; 

 

Rilevato che, con la citata circolare del 6.02.2015, tutte le strutture sono state 

informate che, nelle more dell’approvazione della richiamata ricognizione, a far data 

dal 26.03.2015 non sarebbe stato possibile procedere alla stipula e/o proroga di 
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contratti di lavoro anche a tempo determinato, con personale tecnico e 

amministrativo, né alla stipula di contratti di collaborazione occasionale o coordinata 

e continuativa ex art. 7 – comma 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, pur ove le strutture 

disponessero dei relativi fondi per la copertura delle conseguenti spese; 

 

Rilevato che tutte le strutture interessate hanno inviato le rispettive relazioni; 

 

Preso atto che le relazioni pervenute sono state esaminate dall’apposita 

Commissione nominata con D.R. n. 131 del 05.02.2015, presieduta dal Magnifico 

Rettore, la quale, nella seduta del 10 marzo 2015, ha ritenuto che non sussistano 

complessivamente eccedenze di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, 

“pur confermando la necessità di un riequilibrio delle risorse umane tra le strutture 

dell’Ateneo, (…) al fine di una più efficace e mirata azione sia 

amministrativa/contabile che di diretto supporto alle attività di ricerca e docenza”.  

 

Rilevata l’urgenza di procedere a definire l’esito della suddetta ricognizione annuale, 

con particolare riferimento ad eventuali situazioni di eccedenza di personale, essendo 

ormai trascorso il termine annuale dalla precedente ricognizione, conclusasi con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2014; 

 

Ricordato che, in data 18.03.2015, ha avuto luogo il previsto confronto con il tavolo 

sindacale; 

 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 24.03.2015, ha deliberato 

 di ritenere, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla apposita 

Commissione nominata con D.R. n. 131 de 05.02.2015, presieduta dal Magnifico 

Rettore, che non sussistano complessivamente eccedenze di personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi di Perugia; 

 di ritenere necessario procedere alla valutazione dell’effettivo fabbisogno di 

personale nelle strutture dell’Ateneo al fine di un riequilibrio delle risorse umane 

assegnate alle stesse, per una più efficace e mirata azione, sia 

amministrativa/contabile che di diretto supporto alle attività di ricerca e didattica. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge 

12.11.2011 n. 183; 

Preso atto delle conclusioni formulate dall’apposita Commissione nominata con D.R. 

n. 131 del 05.02.2015, presieduta dal Magnifico Rettore; 

Preso atto, inoltre, che l’Amministrazione, nel corso del 2014, ha effettuato una 

ricognizione complessiva delle attività e del personale presso i nuovi dipartimenti 

finalizzata ad una verifica della distribuzione dello stesso tra le singole strutture; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

24.03.2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di stabilire, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla apposita 

Commissione nominata con D.R. n. 131 de 05.02.2015, presieduta dal Magnifico 

Rettore, che non sussistono complessivamente eccedenze di personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi di Perugia; 

 di ritenere necessario procedere alla valutazione dell’effettivo fabbisogno di 

personale nelle strutture dell’Ateneo al fine di un riequilibrio delle risorse umane 

assegnate alle stesse, per una più efficace e mirata azione, sia 

amministrativa/contabile che di diretto supporto alle attività di ricerca e didattica. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  31                              Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2015 

Allegati n.     (sub lett.     )  

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis  

 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 Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare: 

 

 D.R. n. 1292 del 04.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca di tipo GRANT - 

Dott. Diego Perugini; 

 D.R. n. 1293 del 04.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno GRANT per la collaborazione alla ricerca - 

Responsabile Prof. Diego Perugini; 

 D.R. n. 1383 del 15.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof.ssa Patrizia Mecocci; 

 D.R. n. 187 del 13.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof.ssa Cristina Mecucci; 

 D.R. n. 195 del 16.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile Prof. 

Giovanni Ciuffetti; 

 D.R. n. 196 del 16.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile Prof. 

Paolo Gresele; 

 D.R. n. 202 del 18.02.2015 avente ad oggetto: Bando Pubblico per 

l’attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni 

aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e 

prevenzione della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall’Unione 
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Europea (Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, G.U. 

Serie Generale n. 21 del 27/01/2015). Determinazioni; 

 D.R. n. 224 del 23.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 2 assegni per la collaborazione alla ricerca - Responsabile Prof. 

Pietro Burrascano; 

 D.R. n. 225 del 23.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof.ssa Anna Marina Liberati; 

 D.R. n. 228 del 24.02.2015 avente ad oggetto: Anticipo funzionamento 2015 - 

Corsi di Laurea in: Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche della Prevenzione 

nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Infermieristica - sede di Perugia, 

Logopedia; 

 D.R. n. 253 del 26.02.2015 avente ad oggetto: Presentazione di unica proposta 

progettuale a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi 

integrati a supporto della specializzazione e dell’innovazione del sistema 

produttivo regionale – Regione Umbria (POR 2007-2013). Rettifica DR n. 1937 del 

27/10/2014; 

 D.R. n. 261 del 02.3.2015 avente ad oggetto: Proroga presentazione modello 

ISEE/ISEEU A.A. 2014/2015 per immatricolazione LM non a ciclo unico e iscrizioni 

tardive; 

 D.R. n. 289 del 05.03.2015 avente ad oggetto “Associazione “Centro studi Città 

di Foligno”. Nomina del Prof. Fabrizio Figorilli quale rappresentante dell’Ateneo in 

seno al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione per il quinquennio 2015-

2020”; 

 D.R. n. 293 del 05.03.2015 avente ad oggetto: Manifestazione d’interesse 

all’adesione e alla partecipazione al progetto “MICRO-WORK: fare rete per il 

microcredito e l’occupazione”, finalizzato alla promozione e creazione presso i 

Servizi per il lavoro di strumenti innovativi volti all’autoimpiego e alla 

microimprenditorialità; 

 D.R. n. 296 del 06.03.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof.ssa Alba Minelli; 

 D.R. n. 303 del 09.03.2015 avente ad oggetto: Cittadella dello sport e della 

salute - Modifica convenzioni con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale (DICA) e con il Dipartimento di Ingegneria (DI) per il supporto nella 

progettazione definitiva e nella verifica della progettazione esecutiva; 

 D.R. n. 319 dell’11.03.2015 avente ad oggetto: Assegnazione budget per 

attività di ricerca corsi di dottorato XXIX ciclo A.A. 2014/15; 
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 D.R. n. 320 dell’11.03.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile Prof. 

Francesco Bartolucci; 

 D.R. n. 321 dell’11.03.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof.ssa Silvia Bacci; 

 D.R. n. 322 dell’11.03.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile Prof. 

Massimo Trabalza Marinucci; 

 D.R. n. 331 del 16.03.2015 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2015 - Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 

 D.R. n. 333 del 16.3.2015 avente ad oggetto: Centro di Ricerca e formazione 

per la Salute unica e l’alimentazione (Ce.R.S.Al.). Approvazione della convenzione 

istitutiva e designazione del Prof. Franco Moriconi quale rappresentante 

dell’Ateneo; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

       Valutati i decreti stessi; 

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 23.3.2015, ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, in merito al D.R. n. 228 del 24.02.2015 e al D.R. 

n. 319 dell’11.3.2015;  

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 23.3.2015, ai 

sensi dell’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo vigente fino al 31.12.2014, in ordine al D.R. n. 331 del 16.03.2015; 

          All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti: 

 

 D.R. n. 1292 del 04.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca di tipo GRANT - 

Dott. Diego Perugini; 
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 D.R. n. 1293 del 04.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno GRANT per la collaborazione alla ricerca - 

Responsabile Prof. Diego Perugini; 

 D.R. n. 1383 del 15.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof.ssa Patrizia Mecocci; 

 D.R. n. 187 del 13.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof.ssa Cristina Mecucci; 

 D.R. n. 195 del 16.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile Prof. 

Giovanni Ciuffetti; 

 D.R. n. 196 del 16.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile Prof. 

Paolo Gresele; 

 D.R. n. 202 del 18.02.2015 avente ad oggetto: Bando Pubblico per 

l’attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni 

aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e 

prevenzione della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall’Unione 

Europea (Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, G.U. 

Serie Generale n. 21 del 27/01/2015). Determinazioni; 

 D.R. n. 224 del 23.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 2 assegni per la collaborazione alla ricerca - Responsabile Prof. 

Pietro Burrascano; 

 D.R. n. 225 del 23.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof.ssa Anna Marina Liberati; 

 D.R. n. 228 del 24.02.2015 avente ad oggetto: Anticipo funzionamento 2015 - 

Corsi di Laurea in: Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche della 

Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Infermieristica - sede di 

Perugia, Logopedia; 

 D.R. n. 253 del 26.02.2015 avente ad oggetto: Presentazione di unica proposta 

progettuale a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi 

integrati a supporto della specializzazione e dell’innovazione del sistema 

produttivo regionale – Regione Umbria (POR 2007-2013). Rettifica DR n. 1937 

del 27/10/2014; 
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 D.R. n. 261 del 02.03.2015 avente ad oggetto: Proroga presentazione modello 

ISEE/ISEEU A.A. 2014/2015 per immatricolazione LM non a ciclo unico e iscrizioni 

tardive; 

 D.R. n. 289 del 05.03.2015 avente ad oggetto “Associazione “Centro studi 

Città di Foligno”. Nomina del Prof. Fabrizio Figorilli quale rappresentante 

dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione per il 

quinquennio 2015-2020”; 

 D.R. n. 293 del 05.03.2015 avente ad oggetto: Manifestazione d’interesse 

all’adesione e alla partecipazione al progetto “MICRO-WORK: fare rete per il 

microcredito e l’occupazione”, finalizzato alla promozione e creazione presso i 

Servizi per il lavoro di strumenti innovativi volti all’autoimpiego e alla 

microimprenditorialità; 

 D.R. n. 296 del 06.03.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof.ssa Alba Minelli; 

 D.R. n. 303 del 09.03.2015 avente ad oggetto: Cittadella dello sport e della 

salute - Modifica convenzioni con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale (DICA) e con il Dipartimento di Ingegneria (DI) per il supporto nella 

progettazione definitiva e nella verifica della progettazione esecutiva; 

 D.R. n. 319 dell’11.03.2015 avente ad oggetto: Assegnazione budget per 

attività di ricerca corsi di dottorato XXIX ciclo A.A. 2014/15; 

 D.R. n. 320 dell’11.03.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof. Francesco Bartolucci; 

 D.R. n. 321 dell’11.03.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof.ssa Silvia Bacci; 

 D.R. n. 322 dell’11.03.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Responsabile 

Prof. Massimo Trabalza Marinucci; 

 D.R. n. 331 del 16.03.2015 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2015 - Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 

 D.R. n. 333 del 16.03.2015 avente ad oggetto: Centro di Ricerca e formazione 

per la Salute unica e l’alimentazione (Ce.R.S.Al.). Approvazione della 

convenzione istitutiva e designazione del Prof. Franco Moriconi quale 

rappresentante dell’Ateneo. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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     Delibera n. --                                 Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 

     Allegati n. 1 (sub lett. Z) 

 

O.d.G. n.  27) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Il Consigliere Alessandro Pisello presenta la mozione allegata sub lett. Z) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale avente ad oggetto “provvedimenti 

urgenti a seguito di errori verificatisi in sede di acquisizione delle dichiarazioni ISEE di 

alcuni studenti”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- nel prendere atto della mozione, peraltro presentata dai rappresentanti degli studenti 

dell’UDU anche in Senato Accademico nella seduta del 24 marzo u.s.; 

- nel prendere conoscenza dal Presidente della determinazione assunta dal Senato di 

rimettere per competenza al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione al 

riguardo, sulla scorta del dato relativo al numero effettivo degli studenti che hanno 

fatto istanza scritta di presentazione tardiva della certificazione ISEE a.a. 2014/2015 

alla data del 24 marzo 2015; 

- valutato che le istanze pervenute alla data di ieri risultano essere pari a n. 125 

(istanze presentate entro il 2.2.2015, data di scadenza della II rata) + circa n. 20 

(istanze presentate successivamente entro il 24.3.2015); 

- nel ritenere accoglibili in via straordinaria le istanze presentate dagli studenti anche 

in considerazione dei problemi di natura tecnico/informatici che si sono verificati nel 

funzionamento del SOL, nonché della possibile non completa chiarezza comunicativa 

da parte dell’Ateneo circa le tempistiche di presentazione dei diversi documenti alla 

luce dell’introduzione della IV rateizzazione; 

- nel prendere atto che il rilascio del nuovo modello di attestazione ISEE 2015 da parte 

degli enti certificatori avviene circa 1 mese dalla richiesta; 

- nel ribadire da ultimo che dal prossimo anno non verrà applicata alcuna deroga al 

riguardo; 

assume le seguenti determinazioni 

1. di prevedere - per gli studenti che non hanno consegnato il modulo ISEE nei termini 

previsti e che hanno presentato entro il 24 marzo 2015 apposita istanza scritta di 

presentazione tardiva della certificazione ISEE a.a. 2014/2015 – l’accoglimento 

dell’istanza e il contestuale rimborso, a compensazione, di quanto eventualmente 

pagato in eccesso con riferimento alla II e eventuale III rata; 

 

2. di prevedere, esclusivamente per gli studenti di cui sopra che non hanno già 

provveduto a far calcolare l’attestazione ISEE per l’a.a. 2014/2015, la proroga del 
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termine di presentazione dell’attestazione e del contestuale pagamento delle rate 

successive alla I (II e III) per un numero di giorni congruo al rilascio dell’attestazione 

ISEE 2015 secondo il nuovo modello, ovvero entro il 30 aprile 2015.  

3. di dare mandato al Rettore di trasfondere il contenuto delle suddette determinazioni 

in apposito decreto rettorale, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 29 aprile 2015.  
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria 

del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 termina alle ore 18:40. 

 

 

                           

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL PRESIDENTE   

 (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                   (Rettore F.to Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 


