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VERBALE n. 9/2022 del Senato Accademico 
Adunanza straordinaria dell’11 maggio 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di maggio alle ore 10:08 si è riunito il 
Senato Accademico in seduta straordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato 
con D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 
10.05.2022 prot. n. 136978 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante 
gestore documentale, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 

 1.1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Lavori 
 2.1. Programma triennale 2022/2024 ed Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di 

questa Università; 
 

 2.2. D.M. 10 dicembre 2021 n. 1274 - Fondo per l'edilizia universitaria 2021 - 2035: 
approvazione candidatura alla linea a) “finalizzata a progetti di livello esecutivo 
oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi mediante la formula 
dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa sui lavori pubblici, oppure a progetti di livello definitivo 
nei casi contemplati dall’art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla 
l. 14 giugno 2019, n. 55, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 
2023 (cap. 7266, pg. 4)”; 

 
3. Atti negoziali 

 3.1. Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento dei Vigili del 
fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l'Università degli Studi di 
Perugia; 

 
4. Varie ed eventuali 

 4.1. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof Maurizio OLIVIERO. 
 

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 Programmazione 
Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 
FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 
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Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO.  
 
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 27. 
 
Risultano presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non giust. 

Prof. Maurizio Oliviero Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Alceo Macchioni Direttore Dipartimento 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

X   

Prof. Libero Mario 
Mari 

Direttore Dipartimento 
Economia 

X   

Prof.ssa Claudia 
Mazzeschi 

Direttore Dipartimento 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

Prof. Daniele Fioretto Direttore Dipartimento 
Fisica e Geologia 

X   

Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento 
Giurisprudenza 

X   

Prof. Ermanno 
Cardelli 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni Gigliotti Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

X   

Prof. Stefano Brufani Direttore Dipartimento 
Lettere, Lingue Civiltà 
antiche moderne 

X   

Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio Rueca Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   

Prof. Gaetano Martino Direttore Dipartimento X   
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(delega Prof. Pietro 
Buzzini) 

Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti 

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

Prof. Mario Rende Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
1 

X   

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 1 

X   

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Prof. Luca La Rovere Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 2 

 X  

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio Ceccarelli Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig.ra Margherita 
Esposito 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Alessandro Vagni Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Lorenzo Moscioni Rappresentante X   
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Studenti 
Sig.ra Alessia Abbozzo Rappresentante 

Studenti 
X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 10:10, durante la trattazione del punto n. 1.1 all’odg si connette la Sig.ra Alessia 

ABBOZZO; 
- alle ore 10:39, durante la trattazione del punto n. 4.1 all’odg si connette il Prof. Ermanno 

CARDELLI; 
 
Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 2.1 e n. 2.2 all’ordine del giorno, il Dirigente 

della Ripartizione Tecnica, Dott. Ing. Fabio PISCINI; 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 3.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. Daniele PORENA. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni  1.1  

Oggetto: Comunicazioni del Presidente   

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

 
IL PRESIDENTE 

 
A. 
Rappresenta ai Consiglieri che la seduta odierna è dettata dall’esigenza di cogliere le 
opportunità offerte dal Ministero di accesso a fondi straordinari.  
Fa presente che anche il tema dell’accreditamento dei dottorati richiederà un’altra riunione 
straordinaria prima delle riunioni ordinarie previste per fine maggio, al fine di rispettare il 
termine posto dal Ministero. 
B. 
Comunica con soddisfazione l’esito positivo delle valutazioni finali da parte del Ministero 
rispetto alle attività dei Dipartimenti di eccellenza sottolineando come sia il risultato di un 
lavoro di squadra. Tiene a ringraziare i colleghi e le colleghe che hanno lavorato in questi 
anni sull’attuazione dei progetti dei Dipartimenti di eccellenza e il personale che si è 
adoperato nella gestione della rendicontazione alquanto complessa dei progetti medesimi. 
 
C. 
Fa presente che all’inizio del prossimo anno accademico, secondo le norme statutarie, 
dovranno rinnovarsi nella loro composizione il Senato e i Consigli di Dipartimento mediante 
i loro Direttori, tramite procedure elettorali che sono scandite da tempistiche dettate dalle 
norme statutarie e regolamentari. Nell’ottica di modernizzare le modalità di votazione si è 
condiviso stamani con i Direttori di Dipartimento, che hanno a loro volta consultato i propri 
Decani, la possibilità di prevedere una sorta di election day che avrebbe come vantaggi la 
ricostituzione contestuale di un organo, che si insedierebbe tutto insieme nella piena 
legittimità, un oggettivo efficientamento delle risorse finanziare e umane e uno snellimento 
degli adempimenti della procedura elettorale, nonché una più agile partecipazione al voto 
prevedendo altresì una modalità on line di votazione. Al riguardo fa presente che è stata 
già fatta una sperimentazione positiva con un software del Cineca per le elezioni del 
Consiglio degli Studenti e, pertanto, si vorrebbe riproporre tale modalità anche nell’ambito 
delle elezioni suddette.  
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
❖ prende conoscenza. 
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Numero delibera: 233/2022 - Numero protocollo: 138649/2022  

Categoria O.d.G: Lavori  2.1     

Oggetto: Programma triennale 2022/2024 ed Elenco annuale 2022 dei lavori 
pubblici di questa Università  

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli    X  
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il quale, all’art. 21, dispone che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali e che gli stessi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il Bilancio; 
Ricordato che il menzionato D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, all’art. 21, commi 7 ed 8, dispone altresì 
che il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali siano 
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 
Ricordato altresì che con Delibera di questo Consesso del 22.2.2021, è stato adottato il 
Programma triennale 2022/2024 dei lavori pubblici di questa Università ed il relativo elenco 
annuale 2022, redatti ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2018, n. 14; 
Preso atto, come rappresentato nella relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica del 
2.5.2022, agli atti della Ripartizione Tecnica rif. 62 del 3.5.2022, che sono intervenute 
alcune variazioni connesse alle circostanze di seguito indicate: 
▪ Il bando per il finanziamento dell'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature 

scientifiche pubblicato dal MUR in data 7.1.2022, con DM 1274/2021, ha determinato 
l’opportunità di valutare il costo complessivo delle opere di seguito precisate senza 
dover procedere per stralci funzionali:  

Oggetto Commessa 
Importo 

precedente 

Importo 
aggiornato per 

bando MUR 
Comm. 20-08  
Riqualificazione delle facciate di Palazzo 
Manzoni 1.475.000,00 2.180.000,00 
Comm. 21-15  
Ristrutturazione ex Cosmo da destinare ad 
archivio primo stralcio piano terra 1.473.447,12 2.500.000,00 
Comm. 22-03  
Cogeneratore presso Medicina e Ingegneria 
PG 0  2.377.160,00 
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Comm. 19-06  
Miglioramento sismico ed adeguamento 
antincendio nuovo Polo Facoltà di Agraria 
primo stralcio funzionale 750.000,00 1.500.000,00 
Comm. 15-06 
Miglioramento sismico e adeguamento 
antincendio Palazzo Purgotti primo stralcio 
copertura (l’esecuzione è stata posticipata al 
2024) 400.000,00 1.360.000,00 

 
▪ è stato inserito nel programma triennale in trattazione l’intervento relativo alla 

rimozione e smaltimento della copertura in eternit dell’officina e della centrale 
tecnologica del Polo di Ingegneria (commessa 15-02): l’importo dei lavori, nello sviluppo 
della progettazione e nell’ottica dell’efficientamento energetico, è divenuto superiore ad 
€ 100.000,00, determinando così l’obbligo di inserire tale opera nella programmazione 
triennale per un importo totale di quadro economico pari ad € 225.000,00; 

▪ è stato, inoltre, incluso nel PT in trattazione l’intervento relativo alla mitigazione 
dell’impatto visivo dei canali d’aria nella copertura della Biblioteca Umanistica 
(commessa 18-18): ancorché l’importo dei lavori previsti con stima sommaria, allo stato, 
non superi l’importo di € 100.000,00 si ritiene opportuno inserire nel PT tale opera per 
un importo di quadro economico di € 124.000,00; 

▪ è stato inserito nel PT in trattazione l’intervento relativo alla realizzazione di un impianto 
di cogenerazione presso i Dipartimenti di Ingegneria e Medicina di Perugia, per un 
importo di quadro economico pari ad € 2.377.160,00 al quale vengono destinate le 
risorse previste nel Budget 2022-2024 nella terza annualità (2024) per l’opera relativa al 
miglioramento sismico di Scienze degli Alimenti (commessa 15-07) che verrà 
riprogrammata; 

▪ l’importo totale della commessa 19-27 relativa alla realizzazione della struttura a ridosso 
del reparto isolamento grandi animali del Dipartimento di Medicina Veterinaria è stato 
incrementato fino alla concorrenza di € 301.000,00, giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28.4.2022;  

Dato atto che i suddetti schemi di programma triennale ed elenco annuale, a mente del 
combinato disposto dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 16.1.2018 n. 14, sono stati pubblicati in data 23.2.2022 (Prot. n. 
64783/2022) per un periodo di sessanta giorni, conclusosi in data 26.4.2022; 
Visti gli schemi del programma triennale 2022/2024 e dell’elenco annuale 2022 dei lavori 
pubblici modificati come sopra indicato, allegati sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
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Il Presidente dà la parola al Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, per presentare 
sinteticamente i punti 2.1 e 2.2 all’odg. 
Il Direttore Generale fa presente che sono due punti strettamente connessi perché legati 
poi all’occasione che ha determinato la convocazione della seduta odierna straordinaria del 
Senato Accademico. Il programma triennale 2022/2024 unitamente all’elenco annuale dei 
lavori 2022 era stato già approvato a febbraio 2021 e il motivo per cui viene portato a 
modifica nella seduta odierna è proprio legato alle variazioni connesse al D.M. 1274/2021 
che è il bando edilizia MUR che ha determinato l’opportunità di valutare delle integrazioni. 
Tali integrazioni al programma triennale e al piano annuale riguardano: 
1.  l’intervento relativo alla rimozione e smaltimento della copertura in eternit dell’officina 

e della centrale tecnologica del Polo di Ingegneria; 
2. l’intervento relativo alla mitigazione dell’impatto visivo dei canali d’aria nella copertura 

della Biblioteca Umanistica; 
3. l’intervento relativo alla realizzazione di un impianto di cogenerazione presso i 

Dipartimenti di Ingegneria e Medicina. Questo intervento nasce anche in relazione alle 
criticità emerse in termini energetici nella relazione portata in Consiglio di 
Amministrazione nell’ultima seduta dall’Energy Manager dove è stato evidenziato che 
entrambe queste strutture e in particolare Medicina non solo per l’Ellisse ma anche per 
il nuovo Stabulario dove è prevista un’alimentazione quasi totalmente elettrica, sono 
particolarmente energivore. Per cui in relazione alla crisi energetica e all’aumento dei 
costi delle materie prime si è pensato di candidare al cofinanziamento del bando 
ministeriale anche questo tipo di intervento che è stato inserito nel piano;  

4. la variazione dell’importo totale della commessa relativa alla realizzazione della 
struttura a ridosso del reparto isolamento grandi animali del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria. 

Il Direttore Generale spiega che oggetto del bando ministeriale è la presentazione di un 
programma d’investimento in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 1274/2021 
finalizzato alla realizzazione di uno o più interventi ricompresi tra cinque tipologie di 
programmi. Nella tipologia a), che è quella che principalmente interessa l’Ateneo, sono 
candidabili progetti di livello esecutivo oppure progetti di livello definitivo da avviare entro 
il 30 giugno 2023. Per questi progetti è prevista la scadenza della candidatura al 13 maggio 
2022 unitamente a un altro presupposto che è la ricognizione degli spazi di Ateneo, che ha 
ricevuto il parere positivo del Nucleo di valutazione riunitosi nella seduta del 5 maggio u.s. 
Le altre tipologie di finanziamento sono finalizzate a progetti di livello almeno definitivo da 
avviare entro il 30 giugno 2024, all’ammodernamento di infrastrutture tecnologiche e grandi 
attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023, a progetti di livello almeno 
definitivo concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria 
e a progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica, concernenti lavori di edilizia con 
almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024. Ogni Ateneo può 
presentare proposte di finanziamento per un massimo di quattro tipologie di finanziamento 
su cinque. L’importo minimo richiesto a cofinanziamento non può essere minore di 750.000 
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euro per ciascun intervento. Il cofinanziamento richiedibile massimo è della misura del 60% 
dell’importo complessivo del quadro economico al netto delle voci relative agli imprevisti. Il 
grado di compartecipazione dell’Ateneo a questi lavori rispetto al cofinanziamento del 
Ministero deve essere minimo del 40%. E’ chiaro, sottolinea il Direttore, che laddove è 
maggiore il grado di cofinanziamento posto a bilancio dell’Ateneo, nella valutazione dei 
progetti aumenta il punteggio, in misura proporzionale. In quest’ottica nel punto 2.2 si 
propone di procedere alla presentazione di due progetti da portare al Ministero quale 
candidatura, i cui termini scadono il 13 maggio p.v.  Il primo progetto riguarda la 
ristrutturazione dell’edificio “ex Cosmo” allocato in via della Pallotta. Ricorda che nel 
progetto di definizione del complesso ex Fiat è previsto lo spostamento della Ripartizione 
Didattica e la riorganizzazione dell’edificio ex Cosmo che potrà essere recuperato sulla 
base della proposta che è stata redatta dall’Ufficio progettazione della Ripartizione Tecnica 
e poi valutata e partecipata da un gruppo di lavoro che ha cominciato ad operare già dal 
2021 che consentirà di allocare, presso questa sede, l’archivio di Ateneo per oltre 11.000 
metri lineari di scaffalature, destinare circa mq. 500 a deposito/magazzino e spostarvi il 
Centro Stella della rete dati per un costo complessivo di circa 2.500.000,00 euro, con una 
richiesta di cofinanziamento del 55%. L’altro progetto si riferisce ai lavori di riqualificazione 
delle facciate di Palazzo Manzoni, il cui studio di fattibilità tecnico- economica è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione prevedendo l’esecuzione di un primo stralcio 
funzionale per un costo complessivo di 1.475.000 euro. Tale rifacimento verrà inserito 
nell’ambito delle candidature delle proposte progettuali a valere sul cofinanziamento 
ministeriale con un complessivo costo di € 2.180.000,00 con una richiesta di 
cofinanziamento sempre del 55% a carico del MUR e la quota a carico del bilancio di 
Ateneo del 45%. Occorre considerare, continua il Direttore, che trattasi di interventi 
rispetto ai quali l’università aveva già vincolato delle risorse e quindi, all’esito del 
favorevole giudizio da parte del MUR e dell’ammissione al cofinanziamento, l’Ateneo potrà 
liberare le risorse precedentemente vincolate a bilancio per destinarle ad altri interventi, 
senza alcuna forma di indebitamento da parte dell’Ateneo. 
Il Presidente, da ultimo, ribadisce che gli interventi sopra indicati, tranne uno, sono 
interventi su cui gli Organi avevano già deliberato e a seguito del Bando MUR ci si è reso 
conto che quelle cifre stanziate potevano diventare quote di cofinanziamento a valere su 
detto bando, in maniera tale che ci potesse essere una valorizzazione aggiuntiva delle 
risorse già impegnate dall’Ateneo, creando quindi un vantaggio non solo di tipo economico 
ma anche in termini di potenzialità delle risorse per provare ad incrementare 
ulteriormente le linee di azione e di intervento dell’Ateneo medesimo. Essendo quindi 
risorse già impegnate, come evidenziato già dal Direttore, non vi è alcun indebitamento da 
parte dell’Ateneo. L’unica realtà in cui l’Ateneo non aveva lavorato, precisa il Presidente, è 
proprio quella relativa al tema dell’energia, ma dall’ultima relazione presentata dalla 
Prof.ssa Barelli, Energy Manager dell’Ateneo, sono emerse alcune strutture più energivore 
di altre. Conseguentemente, in occasione di questo bando, in tempi strettissimi - e al 
riguardo ringrazia tutti gli Uffici, il Prof. Belardi e la Prof.ssa Barelli - nel giro di dieci 
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giorni, in base alle considerazioni fatte dalla Prof.ssa nella relazione sul stato di consumo 
dell’energia dell’Ateneo, sono stati immediatamente integrati il programma triennale e il 
piano annuale con una serie di proposte di cogenerazione che intervengono proprio su 
quelle realtà che hanno un alto consumo di energia in base alle prestazioni che i 
dipartimenti devono erogare. Pertanto l’aggiunta riguarda solo il punto n. 3 relativo alla 
realizzazione di un impianto di cogenerazione presso i Dipartimenti di Ingegneria e 
Medicina. Conclude, sottolineando come questa sia un’occasione, che ritiene si debba 
cogliere e che nasce da questa opportunità che offre il Ministero. 
 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici; 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2018, n. 14; 
Vista la Delibera di questo Consesso del 22.2.2022 di adozione, per la successiva 
pubblicazione, degli schemi di Programma Triennale 2022/2024 e dell’Elenco Annuale 2022 
dei lavori pubblici di questa Università; 
Condivise le motivazioni illustrate nella relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica 
del 2.5.2022, agli atti della Ripartizione Tecnica (rif. 62/2022); 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di prendere atto delle modifiche apportate al programma triennale 2022/2024 e 

all’elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di questa Università, allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale nel rispetto dei 
documenti programmatori, come previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 234/2022 - Numero protocollo: 138650/2022  

Categoria O.d.G: Lavori  2.2     

Oggetto: D.M. 10 dicembre 2021 n. 1274 - Fondo per l'edilizia universitaria 
2021 - 2035: approvazione candidatura alla linea a) “ finalizzata a progetti di 
livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi 
mediante la formula dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, oppure 
a progetti di livello definitivo nei casi contemplati dall’art. 1,  co. 6, del d.l. 
18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, concernenti 
lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2023 (cap. 7266, pg. 4)”  

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli    X  
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
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Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Dato atto che con nota prot. 3230 del 7 marzo 2022 il Ministero ha inviato alle 
Amministrazioni interessate le linee guida per la presentazione delle domande di 
finanziamento tramite la compilazione in modalità telematica entro e non oltre, a pena di 
esclusione, venerdì 13 maggio 2022, per i programmi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e 
martedì 12 luglio 2022, per i programmi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b); c); d); e); 
Considerato che oggetto del bando ministeriale in epigrafe è la presentazione di un 
programma d’investimento in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 1274/2021 e che 
sarà sviluppato ai fini delle necessarie autorizzazioni da presentare agli Organi di Governo 
entro le predette scadenze; 
Tenuto conto che per programma si intende la realizzazione di uno o più interventi 
ricompresi tra le cinque tipologie di programmi per i quali è possibile presentare richiesta 
di finanziamento, e che sono elencati all’art. 1 del D.M. e nello specifico per fascia di 
importo: 
a) € 550.000.000 finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello 

definitivo da realizzarsi mediante la formula dell’appalto di progettazione ed esecuzione 
dei lavori secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, oppure a 
progetti di livello definitivo nei casi contemplati dall’art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 
32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, concernenti lavori di edilizia da avviare entro 
il 30 giugno 2023 (cap. 7266, pg. 4) 

b) € 280.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente 
normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 
2024 (cap. 7266, pg. 4) 

c) € 200.000.000, finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi 
attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023  

d) € 100.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente 
normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia 
sportiva universitaria da avviare entro il 30 giugno 2024 (cap. 7266, pg. 4);  

e) € 282.173.760 finalizzati a progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica, 
concernenti lavori di edilizia con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 
dicembre 2024 (cap. 7266, pg. 3). 



                

Seduta SA straordinaria dell’11 maggio2022 

 

    14 

Approvato nell’adunanza del 21 giugno 2022 

 

Tenuto conto che con email del 14 marzo 2022 sono state inviate al referente per 
l’Università degli studi di Perugia, Prof. Paolo Belardi, le credenziali di accesso al sito 
https://mur.bandi.cineca.it/;  
Considerato che oggetto del bando ministeriale in epigrafe è la presentazione di un 
programma d’investimento in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 1274/2021 e che 
sarà sviluppato ai fini delle necessarie autorizzazioni da presentare agli Organi di Governo 
entro le predette scadenze; 
Ritenuto di dover presentare la candidatura al programma lett. a) “finalizzata a progetti di 
livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi mediante la formula 
dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa sui lavori pubblici, oppure a progetti di livello definitivo nei casi contemplati 
dall’art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, 
concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2023 (cap. 7266, pg. 4)”; 
Considerato che per la predetta tipologia di cofinanziamento, per la quale la scadenza è 
stata fissata come su precisato, al 13 maggio 2022 alle ore 23:59, si intende procedere alla 
presentazione dei due progetti di seguito indicati: 
- Ristrutturazione edificio “ex Cosmo” da destinare ad archivio (commessa 21-15) del costo 
complessivo di € 2.344.144,16 (al netto degli imprevisti non rendicontabili pari ad € 
50.000,00 e della quota di competenza della società Lupparelli srl pari ad € 105.855,84); 

- Restauro delle facciate di palazzo Manzoni (commessa 20-08) del costo complessivo di € 
2.180.000,00; 

Preso atto che  per l’intervento che riguarda l’ex Cosmo è previsto un finanziamento MUR 
di € 1.289.279,29 ed un cofinanziamento di Ateneo pari ad € 1.104.864,87 compresi gli 
imprevisti, non rendicontabili, al netto della quota di competenza della società Mobili 
Lupparelli chiamata a partecipare al costo previsto per le parti comuni per € 105.855,84 
mentre per l’intervento che riguarda Palazzo Manzoni è previsto un finanziamento MUR di 
€ 1.199.000,00 ed un cofinanziamento di Ateneo pari ad € 981.000,00; 
Considerato che nella medesima seduta con odg n 2.1 si è preso atto delle modifiche 
apportate al Piano triennale delle opere 2022 – 2024 (e relativo Elenco annuale 2022), 
rispetto alla versione adottata da questo Consesso nella seduta del 22.2.2022 con 
l’inserimento delle 2 opere richiamate al capoverso precedente, riferite alla tipologia di 
programma lett. a), e degli interventi che rientreranno nelle altre quattro tipologie di 
programma e la cui candidatura è da perfezionarsi tassativamente entro il 12 luglio 2022; 
Tenuto conto inoltre che la predetta piattaforma si compone di due parti e, nello specifico, 
la rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo ed il modello di presentazione delle 
candidature al cofinanziamento degli interventi edilizi; 
Considerato che, per quanto riguarda la rilevazione complessiva degli spazi di Ateneo, è 
stabilito che a prescindere dalla presentazione della domanda di finanziamento, gli Atenei 
sono chiamati comunque a provvedere alla compilazione di tale rilevazione entro il 13 
maggio 2022 e che l’autocertificazione dei dati inseriti dovrà essere validata dal Nucleo di 
Valutazione, riportando in procedura la data di tale validazione; 

https://mur.bandi.cineca.it/


                

Seduta SA straordinaria dell’11 maggio2022 

 

    15 

Approvato nell’adunanza del 21 giugno 2022 

 

Preso atto a tal proposito della validazione del Nucleo di valutazione con la quale il 
predetto Organo nella seduta del 5 maggio 2022 ha formulato una dichiarazione di validità 
dei dati contenuti nella predetta “Rilevazione degli spazi disponibili all'Università per 
attività didattica e di ricerca” avente come detto scadenza il prossimo 13 maggio 2022, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Visto il parere positivo del Collegio dei Revisori riunitosi nella seduta del 10 maggio 2022 
relativo ai 2 interventi su menzionati; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Direttore Generale fa presente che nel cominciare a lavorare nella piattaforma MUR per 
l’inserimento in bozza dei dati, la Ripartizione Tecnica, tramite l’Ing. Piscini che ringrazia, ha 
segnalato una difficoltà dovuta al fatto che, in considerazione che per questo tipo di 
interventi l’avvio degli stessi previsto nel bando deve essere entro il 30 giugno 2023, nel 
cronoprogramma dell’Ateneo vi era indicata una data di determina a contrarre successiva 
alla data di scadenza del bando prevista al 13 maggio che il sistema non accettava, non 
consentendo quindi di procedere. Pertanto, all’esito di un confronto telefonico avuto prima 
della seduta con il collega del Ministero, la soluzione valutata e condivisa è quella di 
inserire nella delibera che oggi il Senato andrà ad assumere, oltre all’approvazione del 
progetto definitivo, la delega al Dirigente della Ripartizione Tecnica ad adottare la 
determina a contrarre per l’affidamento dei lavori, a valle dell’ammissione a finanziamento 
da parte del MUR. 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

  
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Tenuto conto che con email del 14 marzo 2022 sono state inviate al referente per 
l’Università degli studi di Perugia, Prof. Paolo Belardi, le credenziali di accesso al sito 
https://mur.bandi.cineca.it/; 
Considerato che per la line a) di finanziamento la scadenza delle domande è stata fissata 
per il 13 maggio 2022 alle ore 23:59,  
Preso atto che si intende procedere, riguardo alla linea a) alla presentazione dei due 
seguenti progetti: 
- Ristrutturazione edificio “ex Cosmo” da destinare ad archivio (commessa 21-15) 
- Restauro delle facciate di Palazzo Manzoni (commessa 20-08); 
Tenuto conto che la piattaforma si compone di due parti: la rilevazione complessiva degli 
spazi dell’Ateneo ed il modello di presentazione delle candidature al cofinanziamento degli 
interventi edilizi; 
Considerato che gli Atenei sono chiamati comunque a provvedere alla rilevazione 
complessiva degli spazi entro il 13 maggio 2022, a prescindere dalla presentazione della 

https://mur.bandi.cineca.it/


                

Seduta SA straordinaria dell’11 maggio2022 

 

    16 

Approvato nell’adunanza del 21 giugno 2022 

 

domanda di finanziamento, e che l’autocertificazione dei dati inseriti dovrà essere validata 
dal Nucleo di Valutazione; 
Preso atto che il Nucleo di valutazione nella seduta del 5 maggio 2022 ha formulato una 
dichiarazione di validità dei dati per la rilevazione degli spazi disponibili all'Università per 
attività didattica e di ricerca; 
Attesa la necessità di approvare gli atti di gara necessari all’avvio della procedura di 
affidamento dei lavori in oggetto mediante determina a contrarre; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare il Magnifico Rettore alla presentazione dei due Progetti citati in premessa, 
al Bando ministeriale di cui al DM n. 1274 ex art. 1, comma 1 lett. a) “finalizzata a 
progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi mediante 
la formula dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, oppure a progetti di livello definitivo 
nei casi contemplati dall’art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 
giugno 2019, n. 55, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2023 (cap. 
7266, pg. 4)”; 

❖ di autorizzare il Prof. Paolo Belardi, individuato come Referente della procedura, a 
procedere, con ogni più ampio potere di modifica, alla compilazione delle schede 
contenute nel modello di adesione predisposto dal Cineca alla pagina 
https://censimentoedilizia.miur-legacy.cineca.it/ nel rispetto dei dati contenuti nei due 
Progetti identificati in premessa e la cui scadenza è fissata al 13 maggio 2022; 

❖ di dare atto della sostenibilità finanziaria ex D.M. 1274/2021 del progetto complessivo da 
presentare al Bando MUR; 

❖ di dare mandato al Dirigente della Ripartizione Tecnica di adottare la determina a 
contrarre per l’affidamento dei lavori, a valle dell’ammissione a finanziamento da parte 
del MUR. 

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

https://censimentoedilizia.miur-legacy.cineca.it/
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Numero delibera: 235/2022 - Numero protocollo: 138651/2022 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   3.1     

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento dei 
Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l'Università 
degli Studi di Perugia  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli    X  
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino (delega 
Prof. Pietro Buzzini) 

X     

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo schema di Accordo di collaborazione tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del 
Soccorso pubblico e della Difesa civile (di seguito anche “Dipartimento”) e l'Università degli 
Studi di Perugia (di seguito anche “Università” o “Ateneo”), con valenza di accordo quadro, 
nel testo proposto dalla Direzione Regionale Vigili del fuoco Umbria; 
Visto l’art. 2, ai sensi del quale le forme di collaborazione oggetto dell’accordo quadro, che 
potranno coinvolgere tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, hanno il fine di: a) favorire 
l'aggiornamento professionale degli operatori VV.F. che intervengono in ogni contesto 
emergenziale, attraverso il contatto e la collaborazione con i vari Dipartimenti 
dell’Università che consentono di promuovere l’analisi scientifica e lo sviluppo di case 
histories, nonché l’ampliamento della preparazione culturale e professionale dello stesso 
personale; b) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all’innovazione 
tecnologica nei campi di gestione dell'emergenza; c) concorrere alla formazione di studenti 
e laureati particolarmente qualificati in campi attinenti all’oggetto dell’accordo, 
collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso l’Università; d) favorire le 
iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale 
degli studenti dell’Università - anche mediante la sperimentazione di nuove modalità 
didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere 
l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni - nonché le collaborazioni in attività 
di ricerca per innovazioni tecnologiche; e) prevedere lo scambio di informazioni tecniche 
nonché verificare l’opportunità di organizzare eventi, seminari e/o formare gruppi di studio; 
f) potenziare le opportunità di aggiornamento professionale degli operatori del 
Dipartimento, anche con riferimento a quelli appartenenti a specialità VV.F. o aventi 
particolari specificità (quali, ad esempio squadre NBCR - Nucleare- Biologico- Chimico-
Radiologico, squadre USAR - Urban Search and Rescue, squadre SAF - Speleo Alpino 
Fluviali); si potranno inoltre concordare - attività di collaborazione su particolari materie di 
specifica competenza dei due Enti; - pubblicazione dei risultati conseguiti nell’ambito delle 
attività di studi e ricerche; - possibilità di partecipare ai bandi per l’accesso agli appositi 
fondi nazionali e UE destinati alla ricerca scientifica; 
Considerato che, a mente dell’art. 2, comma 3, per ogni iniziativa e/o attività relative 
all’accordo di collaborazione l’Università e il Dipartimento concorderanno gli appositi atti 
e/o contratti e/o protocolli attuativi specifici che regolamenteranno nel dettaglio i singoli 
casi; 
Visto l’art. 3, ove è disposto che il Responsabile dell’accordo di collaborazione per 
l’Università è un professore nominato con separato atto dal Magnifico Rettore, e per il 
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Dipartimento è il Direttore Regionale dei Vigili del fuoco per la Regione Umbria, i quali 
avranno la funzione di favorire e verificare l'attuazione dell’accordo, proporne eventuali 
modifiche e, inoltre, redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione della 
collaborazione. Ove necessario, potrà essere costituita una Commissione Tecnico – 
Scientifica per la verifica dell’attuazione dei progetti conseguenti all’accordo quadro, che, 
oltre ai due Responsabili dell’accordo di collaborazione, sarà costituita da due membri 
nominati dall’Università e da altri due membri nominati dal Dipartimento; 
Tenuto conto che l’accordo ha la durata di cinque anni e che il suo rinnovo, per un periodo 
di pari o di diversa durata, con l’eventuale aggiunta di integrazioni o modifiche, può essere 
chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due parti, e deve essere 
accettato per iscritto dall'altra parte. È escluso il tacito rinnovo (art. 5); 
Considerato che, sempre ai sensi dell’art. 5, le parti hanno facoltà di recesso con un 
preavviso di tre mesi da comunicarsi per iscritto mediante posta elettronica certificata. Il 
recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di accordo quadro già 
eseguito né sugli atti e/o contratti e/o protocolli già stipulati in vigenza dell’accordo di 
collaborazione e non ancora conclusi; 
Visto l’art. 7, secondo cui dall’accordo non conseguirà per l’Università e per il Dipartimento 
alcun onere finanziario, salvi gli eventuali oneri che saranno determinati negli appositi atti 
e/o contratti e/o protocolli di cui all’art. 2, comma 3, e gli oneri assicurativi per il personale 
di ciascuna delle parti; 
Visto l’art. 8, ai sensi del quale, tra l’altro: a) i simboli e le denominazioni dell’Università e 
del Dipartimento non potranno essere utilizzati in sedi diverse da quelle tecnico-
scientifiche e comunque mai essere impiegati per scopi pubblicitari; b) i risultati non 
brevettabili conseguiti nel corso dell’esecuzione dell’accordo sono di proprietà comune tra 
le parti, salvo il caso in cui gli stessi siano conseguenti a conoscenze preesistenti di 
proprietà esclusiva di una di esse;  
Ritenuto che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo, il 
quale ai sensi dell’art. 2, comma 4, del suo Statuto, “per il perseguimento dei suoi fini 
istituzionali” può tra l’altro “instaurare forme di collaborazione con altre Università, 
istituzioni e soggetti pubblici o privati”; 
Considerato che dall’accordo non discendono espressamente specifici oneri a carico del 
bilancio unico di Ateneo, ma eventualmente solo in forza di appositi accordi esecutivi e 
fatte salve le spese assicurative per il personale di ciascuna delle parti; 
Ritenuta, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente fa presente che il punto in trattazione riguarda un Accordo di collaborazione 
tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l'Ateneo 
di cui è particolarmente soddisfatto in quanto fortemente innovativo ed è il primo in Italia. 
Informa che verrà a Perugia per la sottoscrizione dell’Accordo il Responsabile Nazionale dei 
Vigili del Fuoco in quanto si tratta di un primo progetto di collaborazione che ha intenzione 
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di replicare nel resto d’Italia. Aggiunge che questa attività in materia di terza missione e di 
trasferimento tecnologico aprirà poi importanti opportunità. Come noto ad ottobre 
dovrebbe entrare in vigore un decreto che metterà in moto dei meccanismi di formazione 
per alcuni soggetti e categorie in relazione alla gestione della sicurezza e certificazioni per 
la sicurezza, come ad esempio il tema degli estintori. Questo potrà permettere all’Ateneo 
di candidarsi a livello nazionale per diventare soggetto certificatore delle aziende nella 
verifica delle prestazioni di sicurezza. Dà quindi parola al Prof. Daniele Porena, Delegato per 
il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, per l’illustrazione sintetica dei tratti 
salienti dell’accordo in trattazione.  
Il Presidente conclude informando i Senatori che, all’esito positivo della sottoscrizione 
dell’Accordo, sarà sua cura chiedere la collaborazione e la partecipazione dei Dipartimenti 
per le attività inerenti l’Accordo medesimo.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, 
del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l'Università degli Studi di Perugia; 
Condiviso che l’accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che dall’accordo non discendono espressamente specifici oneri a carico del 
bilancio unico di Ateneo, ma eventualmente solo in forza di appositi accordi esecutivi e 
fatte salve le spese assicurative per il personale di ciascuna delle parti; 
Ritenuta, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di approvare l’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del 

Soccorso pubblico e della Difesa civile e l'Università degli Studi di Perugia, nel testo 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare all’accordo di collaborazione le modifiche, di 
carattere non sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo 
dell’Ateneo, che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali  4.1 

Oggetto: Varie ed eventuali  

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“Avendo dato comunicazione al personale dell’argomento dei lavori trattato all’ordine del 
giorno di questa seduta, mi è stato segnalato da alcuni colleghi della Ripartizione 
Economico Gestionale, uffici fiscale, stipendi e compensi, della problematica relativa ai 
bagni da loro usati. Avevano già segnalato nel 2019, con una lettera firmata dall’allora 
Direttrice Generale dott.ssa Bonaceto e inviata alla Ripartizione tecnica, la richiesta di 
messa in sicurezza e miglioramento del decoro dei bagni, la stessa richiesta è stata 
successivamente inviata al Prof. Belardi nel 2021. 
Ad oggi le pulizie sono molto migliorate e c’è stato un intervento di sostituzione di alcuni 
lavandini, però lo stato dei bagni in quella zona è ancora molto deficitario. 
Non conosco se la situazione è comune anche in altre zone di Palazzo Murena, ma, dato che 
nel Piano triennale è prevista la programmazione di lavori di restyling sui bagni delle varie 
sedi di Economia, Giurisprudenza e Sede Centrale, il mio intervento è volto ad inoltrare la 
segnalazione e chiedere se all’interno di quei lavori è possibile destinare anche le risorse per 
fare questi interventi e risolvere le situazioni di criticità. 
Il Presidente invita il Senatore a inoltrare la segnalazione ricevuta dai colleghi all’Ing. Piscini 
e per conoscenza alla Direttrice Generale, assicurando che verrà fatta una ricognizione per 
verificare gli interventi necessari. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
❖ Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del 
Senato Accademico dell’11 maggio 2022 termina alle ore 10:40. 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
 
 
 
 
 
 
 


