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VERBALE n. 10 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 15 luglio 2015 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 14:30 presso una sala 

di Palazzo Bernabei di Assisi, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 

09.07.2015 prot. n. 34219 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. Riaccertamento residui attivi e passivi - Esercizio finanziario 2014; 

4. Approvazione Conto Consuntivo di Ateneo esercizio  finanziario 2014 e relativi 

allegati – Applicazione avanzo di amministrazione; 

5. Linee per la programmazione annuale 2016 e triennale 2016 – 2018 propedeutiche 

per la predisposizione del bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2016 e del bilancio Unico di Ateneo di previsione pluriennale 2016 – 

2018: approvazione; 

6. Relazione annuale sulle attività svolte (maggio 2014-maggio 2015) dal Presidio di 

Qualità e piano di miglioramento della qualità di Ateneo; 

7. Trasferimento laboratorio didattico da Via Faina all’edificio A degli Istituti Biologici in 

Via del Giochetto; 

8. Nuovo Stabulario centralizzato - Approvazione Documento Preliminare alla 

Progettazione – Codice commessa 15-10; 

9. Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per l’anno solare 

2016 – Determinazioni; 

9bis. Vendita porzione di terreno sito in Località Prepo Castrucci, strada del Borghetto, 

Perugia;^ 

9ter. Vendita porzione di terreno sito in località Villanova di Marsciano, Perugia;^ 

9quater. Vendita porzione di terreno sito in Via Enrico dal Pozzo, Perugia;^ 

10. Adozione Relazione sulla performance 2014; 

11. Determinazione della retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o 

moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge 240/2010 – A.A. 2013/2014; 

12. Regolamento Procedure Termini e Tasse – A.A. 2015/2016 – Parere; 

13. Regolamenti Didattici Corsi di Studio – A.A. 2015/2016 – Parere; 

13bis. Istituzione/attivazione del corso di formazione permanente e continua per 

l'aggiornamento professionale dei periti e consulenti tecnici d'ufficio a.a. 2015/2016;^ 
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13ter. Istituzione/attivazione Master II livello in "Pluralismo religioso: identità, conflitti, 

dialogo tra fedi" a.a.2015/2016;^ 

14. Acquisto di un autocarro per le esigenze dell’Amministrazione centrale; 

15. Proroga della Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4”; 

16. Valutazione e stima del valore di mercato delle quote di partecipazione societarie 

possedute dall’Università degli Studi di Perugia – Approvazione relazione; 

17. Scuola Superiore Territorio, Ambiente, Management (SSTAM) – Determinazioni; 

18. Centro Servizi Bibliotecari - Convenzione Università degli Studi di Perugia/Consorzio 

CIPE per l'affidamento della fornitura di monografie scientifiche italiane e straniere 

2016-2018; 

19. Proroga contratti n. 11/2012 n. 12/2012 n. 13/2012 – Ricercatori tempo determinato 

ex art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010; 

20. Proroga contratto n. 25/2012 – Ricercatore tempo determinato ex art.24, comma 3, 

lettera a) Legge 240/2010; 

21. Proroga contratto n. 26/2012 – Ricercatore tempo determinato ex art.24, comma 3, 

lettera a) Legge 240/2010; 

21bis. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010 di personale docente: 

autorizzazione assunzione in servizio;^ 

21ter: 

a Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della 

L. 240/2010: approvazione proposte di chiamata a valere sui finanziamenti della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (II blocco);^ 

b Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della 

L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere sui finanziamenti della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (III blocco);^ 

c Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della 

L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere sui finanziamenti della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (IV blocco);^ 

21quater. Dimissioni del Professore Lucio Cerrito – Professore di II fascia afferente al 

Dipartimento di Fisica – Parere ai sensi dell’art. 124, comma 4, del D.P.R. n. 3/57; ^ 

22. Personale a tempo determinato; 

23. Somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

24. Ratifica decreti; 

25. Varie ed eventuali. 

 

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 34460 del 10.07.2015 e 

nota rettorale prot. n. 35017 del 13.07.2015. 
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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. 

Sono presenti il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI e il Prof. Alessandro 

MONTRONE, Delegato del Rettore per il settore Bilancio e risorse finanziarie. 

 

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. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, 

Veterinaria e Ingegneria” 

- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area “Scienze e Farmacia”, 

- 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 Sig. Oliver Maria PASCOLETTI, rappresentante degli studenti. 

 

Il Sig. Alessandro PISELLO, rappresentante degli studenti, non partecipa alla seduta in 

quanto decaduto dalla carica di Consigliere di Amministrazione per perdita dello status 

di studente ai sensi dell’art. 23, comma 3, dello Statuto e dell’art. 67 del Regolamento 

Generale di Ateneo, a seguito di conseguimento della laurea il giorno 10 luglio 2015. 

 

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

della seduta ovvero di 7 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 
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Risultano assenti giustificati il Prof. Annibale DONINI, componente interno 

rappresentante Area “Medicina” e il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno. 

 

^^^ 

 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione del punto n. 2) all’ordine del giorno, per un 

aggiornamento sullo stato di avanzamento del Fondo immobiliare Comparto di 

Monteluce, il Prof. Loris Maria Nadotti, Delegato del Rettore per il settore brevetti, 

innovazione e trasferimento tecnologico; 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 3), 4) e 5) all’ordine del giorno, per un 

eventuale supporto di carattere tecnico, la Dott.ssa Tiziana Bonaceto Dirigente della 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, il Dott. Giuliano ANTONINI, Responsabile 

dell’Area Bilanci, Contabilità finanziaria e fiscale, la Dott.ssa Edith NICOZIANI, 

Responsabile dell’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo; 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 7), 8), 9), 9 bis), 9 ter), 9 quater) e 25) 

all’ordine del giorno, per fornire chiarimenti di carattere tecnico, l’Ing. Fabio PISCINI, 

Dirigente della Ripartizione tecnica, il Dott. Paolo MUGNAIOLI, Responsabile dell’Area 

Gestione, Sicurezza e Servizio calore e il dott. Federico CIANETTI Responsabile 

dell’Area Amministrativa, Ambiente e Patrimonio.  
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     Delibera n.  ==                                     Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

     

     Allegati n.    (sub lett.  ) 

 

 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 presente punto all’ordine del giorno è rinviato. 
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Delibera n. ==                             Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

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

 

IL PRESIDENTE 

A. 

Porta a conoscenza del Consiglio che, con D.R. n. 1090 del 25.6.2015, la Prof.ssa Livia 

Mercati è stata designata, in sostituzione del Prof. Antonio Bartolini, nominato di recente 

Assessore Regionale, quale componente dell’Advisory Committee del Fondo immobiliare 

“Umbria” del Comparto Monteluce”, in rappresentanza dell’Università degli studi di 

Perugia, in relazione alla titolarità delle quote di classe “B” per la restante parte del 

biennio 2014-2016. 

Invita il Prof. Loris Lino Maria Nadotti, in qualità di rappresentante di Ateneo per la 

titolarità delle quote di classe “A”, ad aggiornare il Consiglio sullo stato di avanzamento 

dei lavori del Fondo immobiliare. 

Il Prof. Nadotti riferisce come si stia determinando un innalzamento del rapporto di 

indebitamento del Fondo con possibile superamento della soglia massima, pari al 60%, 

prevista dal regolamento di gestione del fondo approvato dalla banca di Italia, per effetto 

della prevedibile diminuzione del valore degli immobili al 30 giugno 2015. In tale 

eventualità, assai probabile, la SGR (società di gestione del Risparmio BNL Paribas) 

dovrà valutare i possibili rimedi in un congruo lasso di tempo e ripensare la complessiva 

strategia futura con la previsione di un allungamento dei tempi di realizzazione e quindi 

della durata del fondo e di un piano di rientro dell’indebitamento. I lavori programmati 

sono stati realizzati solo in parte e in alternativa alla dismissione degli immobili sono 

stati attivati dei contratti di affitto, con conseguente riduzione più lenta 

dell’indebitamento. Inoltre il valore delle quote del Fondo continua a subire un 

decremento, risultando alla data del 31.12.2014 pari ad € 93.314,852, con un valore 

complessivo netto del Fondo di classe A pari ad € 19.502.804. 

Il Delegato del Rettore per il settore bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro 

Montrone, segnala come la riduzione di valore delle quote si rifletta negativamente sul 

bilancio con il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale. Un accantonamento 

prudenziale è stato comunque previsto, nella misura di € 1.023.901,83, quale quota per 

la copertura sia delle residuali spese per i lavori di bonifica che per le perdite di valore a 

carico dei Partecipanti al Fondo. 

Il Consigliere Mauro Agostini, nell’esprimere in generale preoccupazione per lo stato 

attuale del Fondo, chiede al Prof. Nadotti i tempi del piano di rientro dell’indebitamento. 

Il Prof. Nadotti riferisce che il piano medesimo sarà definito nel prossimo autunno.    
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B.  

Con riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.06.2015 avente ad 

oggetto: “Autorizzazione alla sottoscrizione dell’ipotesi CCI per la proroga dei contratti 

di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi 

dell’art. 5 comma 4-bis del D. Lgs. n. 368/2001” si rappresenta quanto segue: 

- il Collegio dei Revisori, con  verbale n. 35 del 22.06.2015, ha espresso parere 

favorevole all’ipotesi di accordo integrativo di cui trattasi, fermo restando lo 

svolgimento dell’attività di monitoraggio dei contratti effettivamente prorogati, anche 

al fine della verifica dei relativi costi, da effettuarsi, a cura dell’Ateneo, al 31.12.2015 

e al 30.06.2016. Il Collegio ha inoltre precisato che le relative risultanze dovranno 

essere comunicate allo stesso, con annessa relazione, fermo restando che l’Ateneo 

dovrà attenersi ai divieti e alle limitazioni in materia di personale a tempo determinato 

previsti dalla legislazione vigente; 

- il Consiglio di Amministrazione con delibera del 25.06.2015 ha approvato l’ipotesi di 

CCI sottoscritto in data 29.05.2015 relativa alla proroga dei contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi 

dell’art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 368/2001 nel testo riportato in allegato alla 

citata delibera; 

- nel S.O. della G.U. n. 144 del 24.06.2015 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 81/2015, 

entrato in vigore il 25.06.2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 

della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di 

lavoro a tempo determinato, è stato abrogato il D. Lgs. n. 368/2001. In particolare, 

per quanto di interesse con riferimento all’ipotesi di CCI di cui alla presente 

comunicazione, il  D. Lgs. n. 81/2015, all’art. 19, nel definire al comma 2 che “Fatte 

salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi … la durata dei rapporti di lavoro a 

tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore … 

non può superare i trentasei mesi.”, al comma 3 dispone che “Fermo quanto disposto 

al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della 

durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del 

lavoro competente  per territorio.”, mentre all’art. 51 definisce che “… ai fini del 

presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, 

territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro 

rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.”  

- in data 2.07.2015 è stato sottoscritto il CCI per la proroga dei contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi 
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dell’art. 5 comma 4-bis del D. Lgs. n. 368/2001” al quale, in conseguenza dell’entrata 

in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 sono state apportate le seguenti modifiche: 

 la prorogabilità dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è stata 

concordata per 12 mesi anziché per 36 mesi come inizialmente concordato; 

 i riferimenti normativi al D. Lgs. n. 368/2001 contenuti nell’accordo, devono 

intendersi al D. Lgs. n. 81/2015 entrato in vigore il 25.06.2015. 

L’organizzazione sindacale della CGIL ha sottoscritto l’accordo con riserva come da 

dichiarazione a verbale allegata al CCI e che, per opportuna conoscenza si trasmette 

in allegato alla presente comunicazione, sub lett. A) per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prende conoscenza. 
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 Delibera n.   1                                   Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

 Allegati n. 1 (sub lett. B)     

 

 O.d.G. n. 3) Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi - Esercizio 

finanziario 2014. 

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 

 

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 

e si è confermata l’adozione dal 1° gennaio 2014 del bilancio unico di Ateneo; 

 

Considerata la delibera assunta dal Cda nella seduta del 17 dicembre 2013, con la quale 

è stato disposto di adottare una normativa che avrebbe consentito all’Ateneo e alle 

proprie Strutture di gestire in contabilità finanziaria il Bilancio Unico d’Ateneo dal 1° 

gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 con il Regolamento di Contabilità in vigore fino al 

31/12/2013, facendo slittare l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Contabilità al 

1° gennaio 2015; 

 

Visti gli articoli 38 e 39 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Perugia in vigore fino al 31/12/2014 che pongono l’obbligo a 

carico della Ripartizione Finanziaria, di procedere annualmente ad una attenta analisi dei 

residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quelli di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

 

Preso atto della ricognizione richiesta ai Centri Gestionali (Dipartimenti, Centri e 

Ripartizioni) sulle registrazioni contabili di rispettiva competenza, anche al fine di valutare 

il permanere o meno delle ragioni dei crediti e debiti; 

 

Visto il DDA n.1174 del 16/12/2009 con il quale, nel rispetto delle suddette norme 

regolamentali e delle disposizioni normative di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito 

con Legge 102/2009, sono state adottate misure organizzative procedurali volte a fornire 

alle Ripartizioni i necessari indirizzi operativi per garantire la tempestività degli incassi e 

dei pagamenti;  
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Visto l’obbligo posto dal predetto Decreto a carico dei Dirigenti di monitorare l’avvenuta 

riscossione delle entrate e di procedere, in caso di morosità del debitore, all’adozione dei 

conseguenti atti necessari al recupero del credito;  

 

Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto disposto dal DDA 1174/2009, con Direttoriale 

prot. 96 del 26/03/2015 sono stati trasmessi - a tutti i Dirigenti ed ai Responsabili di Area 

sotto la Direzione Generale - i prospetti riepilogativi dei crediti e dei debiti esistenti in 

bilancio al 31.12.2014, al fine di consentire loro un’attenta disamina dei relativi 

accertamenti ed impegni, anche allo scopo di evidenziare e motivare eventuali 

cancellazioni e/o riaccertamenti da operare in sede di approvazione del conto consuntivo 

2014; 

  

Viste le risposte pervenute dai Dirigenti e dai predetti Responsabili di Area - e preso atto 

delle motivazioni da loro addotte per le richieste di cancellazione e/o riaccertamento dei 

residui; 

 

Tenuto conto altresì delle cancellazioni e delle perenzioni effettuate dai Responsabili 

Amministrativi dei Centri Istituzionali nei capitoli di rispettiva competenza; 

 

Visti i prospetti contabili conseguentemente predisposti dagli Uffici della Ripartizione 

Gestione Risorse Finanziarie, di seguito riportati, nei quali si evidenziano, e si riepilogano 

a livello di Ateneo, per singolo esercizio di provenienza e per capitolo, tutte le entrate che 

non possono più essere acquisite al bilancio universitario e, nel contempo, tutte le 

economie verificatesi sugli impegni di spesa; 

 

Esposto, in ordine alla predetta opera complessiva di riaccertamento dei residui, che:  

a) residui attivi: 

 il riaccertamento attivo dei residui attivi è pari a soli € 47,24; 

 

 il riaccertamento passivo dei residui attivi ammonta a complessivi € 2.437.925,43 

di cui: 

- € 2.420.369,79 trovano esatto riscontro nella parte uscite; di questi, € 

1.004.708,82 si riferiscono alla cancellazione dei crediti vantati dall’Università nei 

confronti della F.I.A., cancellazione che l’Amministrazione ha effettuato alla luce 

del parere reso agli Organi di Governo dell’Ateneo e della F.I.A., dall’Organismo 

tecnico nominato con D.R n. 800 del 22/5/2015 circa la qualificazione giuridica e 

contabile dei rapporti pregressi debitori/creditori insorti con riferimento al periodo 

nel quale l’Università ha gestito l’Azienda Agraria della Fondazione (Verbale 
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riunione 16/06/2015). Tale cancellazione trova riscontro in un apposito 

accantonamento a suo tempo cautelativamente costituito a fondo di riserva per il 

riaccertamento passivo dei residui attivi, tra i quali quelli riconducibili alla F.I.A. 

(DCA del 26/6/2008, DSA del 15/07/2008, DR 3162/08); 

- la rimanente quota, pari ad € 17.555,64 si riferisce a cancellazioni di crediti vari 

relativi sia alla Sede centrale che alle Strutture;  

 

b) residui passivi: 

 il riaccertamento attivo dei residui passivi ammonta complessivamente ad € 

3.712.338,37 di cui: 

 € 1.256.950,57 da riapplicare al bilancio dell’esercizio 2015, in quanto somme 

a destinazione vincolata; 

 € 2.358.094,74 costituiscono economie di gestione; 

 € 97.293,06 costituiscono riduzione di impegni che trovano riscontro nella 

parte entrata. 

 

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori con Verbale n. 36 del 13 luglio 

2015, in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi, ad esclusione della 

cancellazione del residuo attivo pari ad € 1.004.708,82 relativo al credito vantato 

dall’Ateneo nei confronti della F.I.A., che si allega al presente verbale sub lett. B) per 

farne parte integrante e sostanziale unitamente al richiamato parere del 16/06/2015 reso 

dall’organismo tecnico nominato con D.R. n. 800 del 22/05/2015;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Delegato del Rettore per il settore bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro 

Montrone, si sofferma sul verbale del Collegio dei Revisori dei Conti e segnatamente sul 

parere non favorevole al riaccertamento dei residui attivi e passivi limitatamente alla 

cancellazione del residuo attivo pari ad € 1.004.708,82 relativo al credito vantato 

dall’Ateneo nei confronti della F.I.A.  

Il Prof. Montrone non condivide il parere reso dal Collegio e conferma la correttezza 

dell’operazione contabile di cancellazione del residuo attivo pari ad € 1.004.708,82; 

aggiunge sottolineando come l’adeguamento al rilievo andrebbe ad inficiare la regolarità 

del bilancio. 

In particolare rileva come il rilievo fatto dal Collegio presenti dei profili di 

contraddittorietà, nonché alcune imprecisioni e richiami non puntuali ad altri documenti. 

Più precisamente, in relazione al rilievo del Collegio che il parere dell’Organismo tecnico 

(il quale concludeva per la non sussistenza del titolo giuridico per il mantenimento a 

bilancio del suddetto residuo attivo), di cui il Prof. Montrone è stato membro con 
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l'avvocato dello stato Dott.ssa Paola Zerman e con il Presidente dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia Dott.ssa Marcella Galvani, non risulta 

essere stato sottoposto al vaglio del CDA nella seduta del 25.6.2015, precisa che la 

seduta odierna, dedicata, fra l'altro, alla trattazione del riaccertamento dei residui, è la 

sede naturale per portare a conoscenza del Consiglio del parere medesimo. Con 

riferimento, poi, al richiamo da parte del Collegio alle motivazioni del parere pro veritate 

reso dall’Avvocatura Distrettuale nel 2011, fa presente che il Collegio ha estrapolato 

delle parti del documento snaturandone il significato, che era quello di non competenza 

della Avvocatura medesima sulla questione sollevata dall'Ateneo. Infine, il Prof. 

Montrone precisa che l’approvazione in data 22.5.2009, da parte del Consiglio, del conto 

consuntivo 2008, riguarda il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e non quello della 

F.I.A., che pertanto non era tenuta a conoscere dell'esistenza del credito dell'Ateneo 

verso la propria Azienda Agraria. 

Alla luce di quanto sopra, il Prof. Montrone conclude rilevando come non sussista più 

titolo giuridico per l’iscrizione a bilancio del residuo attivo come richiesto dal Collegio e 

come pertanto sia corretta la prima proposta di delibera presentata nel promemoria.   

Il Consigliere Pierluigi Daddi domanda se il residuo attivo sia ancora esigibile. Il Prof. 

Montrone risponde negativamente, precisando che il titolo giuridico non esiste più. 

Il Consigliere Mauro Agostini chiede se l’avanzamento del credito nei confronti della 

F.I.A. possa aver determinato un effetto interruttivo della prescrizione dell’azione di 

annullamento dell’accordo transattivo. 

Il Prof. Montrone precisa che la prescrizione riguarda l'eventuale azione di annullamento 

della transazione intervenuta tra Ateneo e F.I.A. con il recepimento da parte dei rispettivi 

CDA delle risultanze del Tavolo tecnico all'epoca istituito per definire le questioni relative 

alla risoluzione anticipata del contratto di affitto in essere tra i due Enti, usando la 

formula "senza alcun esborso da parte dei predetti Enti e, conseguentemente, con 

compensazione integrale dei rapporti reciproci". 

Il Consigliere Gianluca Grassigli ringrazia il Prof. Montrone per la chiarezza espositiva, 

esprimendo condivisione per la ricostruzione della vicenda e l’assenso per la prima 

proposta di delibera presentata dagli Uffici.   

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli art. 38 e 39 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

Valutato attentamente il parere del Collegio dei Revisori in data 13 luglio 2015, 

unitamente al richiamato parere del 16/06/2015 reso dall’organismo tecnico nominato 
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con D.R. n. 800 del 22/05/2015, con il quale è stato espresso parere non favorevole al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto nella proposta di delibera, 

limitatamente alla cancellazione del residuo attivo relativo ai crediti vantati dall’Università 

nei confronti della FIA per € 1.004.708,82; 

Condivise le osservazioni rese nel corso della discussione dal Delegato Prof. Montrone in 

merito al parere negativo di cui sopra; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi così come proposto 

dagli Uffici, non recependo il rilievo formulato dal Collegio dei Revisori con 

Verbale n. 36 del 13 luglio 2015, nei termini di seguito riportati: 

 

 

 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2001   

F.E.03.01.02.02 I.V.A. - Commerciale -1.279,37 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2001 -1.279,37 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2005   

F.E.04.01.03.04 Anticipazioni varie -600.000,00 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2005 -600.000,00 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2006   

F.E.01.03.01.01 Attività commerciale -6.000,03 

F.E.02.01.02.07 da Soggetti Privati -0,81 

F.E.04.01.03.04 Anticipazioni varie -300.000,00 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2006 -306.000,84 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2007   

F.E.02.01.02.06 da Altri Enti Pubblici -101.686,44 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2007 -101.686,44 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2008   

F.E.04.01.02.04 Partite di giro diverse -3.022,38 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2008 -3.022,38 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2009   

F.E.01.02.01.06 Con Province e Comuni -646,48 

F.E.01.02.01.08 Con Altre Amministrazioni pubbliche -462,84 

F.E.01.03.01.01 Attività commerciale -3.237,82 

F.E.01.04.01.01 Rendite di beni immobili -1.283,03 

F.E.02.01.02.08 da Università -31.519,56 

F.E.02.02.02.01 Da Unione Europea -123.658,40 

F.E.02.02.02.03 Da Regioni -43.664,65 
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F.E.02.02.02.04 Da Province e Comuni -7.700,00 

F.E.02.02.02.05 Da Enti di ricerca -4,00 

F.E.02.02.02.06 Da Altri Enti pubblici -8.000,01 

F.E.02.02.02.07 Da soggetti privati -8.039,02 

F.E.02.02.02.08 Da Università -26.235,48 

F.E.03.01.01.01 Recuperi -76.200,00 

F.E.03.01.01.02 Rimborsi -5.013,17 

F.E.03.01.02.02 I.V.A. - Commerciale -1.284,40 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2009 -336.948,86 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2010   

F.E.01.02.01.09 Con soggetti privati -29.066,80 

F.E.01.04.01.01 Rendite di beni immobili -1.289,83 

F.E.01.04.01.02 Interessi attivi -9.646,37 

F.E.02.01.02.07 da Soggetti Privati -2.156,10 

F.E.02.02.02.01 Da Unione Europea -1.754,14 

F.E.02.02.02.03 Da Regioni -39.268,39 

F.E.02.02.02.07 Da soggetti privati -270.247,45 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2010 -353.429,08 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2011   

F.E.01.02.01.02 Con altri Ministeri -1.125,48 

F.E.01.02.01.05 Con Regioni -5.935,76 

F.E.01.02.01.08 Con Altre Amministrazioni pubbliche -1.168,41 

F.E.01.02.01.09 Con soggetti privati -11.584,24 

F.E.01.02.01.10 Con altri -35,91 

F.E.01.03.01.01 Attività commerciale -9.000,00 

F.E.01.04.01.01 Rendite di beni immobili -429,94 

F.E.02.01.02.07 da Soggetti Privati -12.248,22 

F.E.02.01.02.08 da Università -1.210,12 

F.E.02.02.02.01 Da Unione Europea -15.553,35 

F.E.02.02.02.02 Da Organismi pubblici internazionali -4.297,98 

F.E.02.02.02.03 Da Regioni -13.815,50 

F.E.02.02.02.05 Da Enti di ricerca -2,86 

F.E.02.02.02.06 Da Altri Enti pubblici -224,03 

F.E.02.02.02.07 Da soggetti privati -2.790,92 

F.E.04.01.01.04 Inail -4.460,87 

F.E.04.01.03.04 Anticipazioni varie -505,95 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2011 -84.389,54 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2012   

F.E.01.02.01.03 Con Unione Europea -27.037,49 

F.E.01.02.01.05 Con Regioni -1.965,60 

F.E.01.02.01.10 Con altri -5.090,18 
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F.E.01.03.01.01 Attività commerciale -26.384,93 

F.E.02.01.02.03 da Regioni -3.000,00 

F.E.02.01.02.07 da Soggetti Privati -536,24 

F.E.02.02.01.03 Per finanziamenti di altri Ministeri per la ricerca scientifica -72.916,86 

F.E.02.02.02.06 Da Altri Enti pubblici -13.678,26 

F.E.02.02.02.07 Da soggetti privati -38.113,11 

F.E.03.01.01.02 Rimborsi -1,00 

F.E.03.01.02.02 I.V.A. - Commerciale -33.098,57 

F.E.04.01.01.04 Inail -1.690,38 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2012 -223.512,62 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2013   

F.E.01.02.01.03 Con Unione Europea -52.451,00 

F.E.01.02.01.06 Con Province e Comuni -2,75 

F.E.01.02.01.10 Con altri -1.072,49 

F.E.01.03.01.01 Attività commerciale -106.540,20 

F.E.02.01.02.07 da Soggetti Privati -1.890,00 

F.E.02.01.02.08 da Università -16.424,37 

F.E.02.02.01.03 Per finanziamenti di altri Ministeri per la ricerca scientifica -2.758,11 

F.E.02.02.02.03 Da Regioni -24,14 

F.E.02.02.02.04 Da Province e Comuni -7,25 

F.E.02.02.02.06 Da Altri Enti pubblici -10.895,83 

F.E.02.02.02.07 Da soggetti privati -172.937,37 

F.E.02.02.02.08 Da Università -6.684,75 

F.E.03.01.01.02 Rimborsi -4.585,44 

F.E.03.01.02.02 I.V.A. - Commerciale -50.321,70 

F.E.04.01.01.01 Ritenute erariali -932,76 

F.E.04.01.01.04 Inail -80,90 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2013 -427.609,06 
 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2002   

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -70.160,27 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2002 -70.160,27 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2003   

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -3.098,78 

F.S.08.01.01.10 Ricerche varie -216.510,90 

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -2.700,13 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2003 -222.309,81 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2004   

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -1.612,37 
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F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -5.143,79 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2004 -6.756,16 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2005   

F.S.01.03.01.05 Polo didattico e scientifico di Terni -2.269,40 

F.S.02.02.01.01 Consulenze tecniche ed amministrative -1.733,66 

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -6.331,43 

F.S.06.02.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati -1.449,38 

F.S.06.03.01.08 
Quota di partecipazione ad organismi di diritto pubblico e 
privato -22.500,00 

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -96.615,14 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2005 -130.899,01 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2006   

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -9.689,97 

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -1.922,74 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2006 -11.612,71 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2007   

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -14.855,31 

F.S.10.01.01.01 Trasferimenti ai Dipartimenti - funzionamento -1.548,42 

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -93.638,80 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2007 -110.042,53 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2008   

F.S.02.02.01.01 Consulenze tecniche ed amministrative -2.000,00 

F.S.05.01.01.05 Oneri vari straordinari -10.000,00 

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -20.461,58 

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -12.251,99 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2008 -44.713,57 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2009   

F.S.01.01.02.01 Docenti -62,19 

F.S.02.04.02.01 Manutenzione e conservazione patrimonio immobiliare -120.287,19 

F.S.04.01.01.02 su debiti -350,08 

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -10.988,13 

F.S.06.02.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e 
sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs 81/08 -636,00 

F.S.08.01.01.09 Ricerche per Enti Pubblici e Privati -0,03 

F.S.08.01.01.10 Ricerche varie -5.442,98 

F.S.09.01.01.01 Per Convenzioni e Contratti -1.697,09 

F.S.09.01.02.01 Quote da strutture -3.343,44 

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -7.259,89 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2009 -150.067,02 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2010   



17 

 

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi 
      
                                    Approvato nell’adunanza del 09.09.2015 

 

F.S.01.01.02.01 Docenti -3.098,04 

F.S.02.04.01.02 Spese di riscaldamento e condizionamento -171.731,15 

F.S.02.04.02.04 Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli -45,06 

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -7.050,00 

F.S.06.02.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti -32.263,00 

F.S.08.01.01.05 Ricerca di base -0,03 

F.S.08.01.01.08 Ricerche finanziate da U.E. -0,01 

F.S.08.01.01.09 Ricerche per Enti Pubblici e Privati -835,04 

F.S.08.01.01.10 Ricerche varie -131,88 

F.S.09.01.01.02 Per Prestazioni -0,01 

F.S.09.01.02.01 Quote da strutture -2.903,24 

F.S.11.01.02.02 
Tassa Regionale Diritto allo studio (art.3 comma 20 
L.549/95)  -83.822,54 

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -151,65 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2010 -302.031,65 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2011   

F.S.01.01.02.03 Personale Tecnico-Amministrativo -2.302,80 

F.S.01.01.03.01 Docenti -26,73 

F.S.01.02.01.01 
Supplenze, affidamenti a personale docente e ricercatori e 
docenti a contratto -9.070,48 

F.S.01.03.01.06 Commissioni di concorso -30.000,00 

F.S.02.02.01.07 Premi di assicurazioni -30,00 

F.S.02.02.02.01 Materiale di consumo uffici -30,00 

F.S.02.02.02.02 Materiale di consumo laboratori -96,80 

F.S.02.03.01.01 Telefonia -546,41 

F.S.02.04.02.03 Manutenzione e riparazioni apparecchiature -121,00 

F.S.04.02.02.02 IVA - Commerciale -0,60 

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -8.584,53 

F.S.08.01.01.08 Ricerche finanziate da U.E. -528,00 

F.S.08.01.01.09 Ricerche per Enti Pubblici e Privati -3.500,00 

F.S.08.01.01.10 Ricerche varie -1.392,50 

F.S.09.01.01.01 Per Convenzioni e Contratti -0,06 

F.S.09.01.01.02 Per Prestazioni -97,17 

F.S.09.01.02.01 Quote da strutture -20.048,66 

F.S.10.01.02.01 Trasferimenti ai Dipartimenti - ricerca -0,40 

F.S.11.01.02.02 
Tassa Regionale Diritto allo studio (art.3 comma 20 
L.549/95)  -18.825,21 

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -470,17 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2011 -95.671,52 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2012   

F.S.01.01.02.01 Docenti -3.273,33 
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F.S.01.01.02.02 Ricercatori -1.000,00 

F.S.01.01.02.03 Personale Tecnico-Amministrativo -5.288,08 

F.S.01.01.03.01 Docenti -280,88 

F.S.01.02.01.01 
Supplenze, affidamenti a personale docente e ricercatori e 
docenti a contratto -19.325,71 

F.S.02.02.01.06 Trasporti e facchinaggio -423,50 

F.S.02.02.01.09 Informatizzazione servizi -2.268,75 

F.S.02.02.01.14 Smaltimento rifiuti -413,82 

F.S.02.03.01.01 Telefonia -462,28 

F.S.02.04.02.01 Manutenzione e conservazione patrimonio immobiliare -133,10 

F.S.02.04.02.02 Manutenzione impianti -213,81 

F.S.02.05.01.01 Locazione immobili -179,41 

F.S.02.05.01.03 Locazione mezzi di trasporto -110,93 

F.S.03.01.01.01 Dottorato di ricerca -4.055,44 

F.S.04.02.02.02 IVA - Commerciale -1,10 

F.S.04.02.03.01 Altre imposte e tasse -6.847,07 

F.S.05.01.01.05 Oneri vari straordinari -2.200,00 

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -11.230,91 

F.S.06.02.01.01 Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati -3.036,36 

F.S.06.02.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati -259.366,37 

F.S.06.02.01.05 Manutenzione straordinaria immobili -39,62 

F.S.06.02.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e 
sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs 81/08 -11,16 

F.S.08.01.01.08 Ricerche finanziate da U.E. -522,57 

F.S.08.01.01.09 Ricerche per Enti Pubblici e Privati -18.236,30 

F.S.08.01.01.10 Ricerche varie -41.677,33 

F.S.09.01.01.01 Per Convenzioni e Contratti -815,50 

F.S.09.01.01.02 Per Prestazioni -1.598,14 

F.S.09.01.02.01 Quote da strutture -72.801,48 

F.S.11.01.01.04 Inail -4.460,87 

F.S.11.01.02.02 
Tassa Regionale Diritto allo studio (art.3 comma 20 
L.549/95)  -36.755,59 

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -2.370,36 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2012 -499.399,77 

RESIDUI PASSIVI ANNO 2013   

F.S.01.01.02.01 Docenti -6.632,51 

F.S.01.01.02.03 Personale Tecnico-Amministrativo -4.104,40 

F.S.01.01.03.01 Docenti -159,69 

F.S.01.02.01.01 
Supplenze, affidamenti a personale docente e ricercatori e 
docenti a contratto -14.266,65 
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F.S.01.02.01.04 Amministrativi e tecnici a tempo determinato -1,58 

F.S.01.03.01.03 Buoni pasto -38.972,74 

F.S.01.03.01.06 Commissioni di concorso -12.665,47 

F.S.01.03.01.07 
Indennità rischio personale docente e rischio da radiazioni 
personale non convenzionato -17.970,52 

F.S.01.03.01.13 Accertamenti sanitari -21.815,42 

F.S.02.01.02.01 Gettoni di presenza -0,03 

F.S.02.01.02.02 Collegio dei Revisori dei conti -643,46 

F.S.02.01.03.03 Rapporti Internazionali, scambi culturali -7.752,97 

F.S.02.02.01.02 Oneri legali e notarili -740,22 

F.S.02.02.01.05 Pubblicazioni avvisi e bandi di gara -4.663,87 

F.S.02.02.01.07 Premi di assicurazioni -845,50 

F.S.02.02.01.09 Informatizzazione servizi -67.971,64 

F.S.02.02.01.13 Noleggio fotocopiatrici e altre attrezzature -1.576,89 

F.S.02.02.01.14 Smaltimento rifiuti -67.121,85 

F.S.02.02.01.16 Gestione e sviluppo rete di Ateneo -2.513,63 

F.S.02.02.02.01 Materiale di consumo uffici -201,20 

F.S.02.02.02.02 Materiale di consumo laboratori -641,71 

F.S.02.02.02.05 Acquisto libri, riviste e giornali -1,00 

F.S.02.02.02.07 Acquisto materiale per ricorrenze elettorali -96,80 

F.S.02.03.01.01 Telefonia -11.430,27 

F.S.02.03.01.02 Acqua -97.022,69 

F.S.02.03.01.04 Energia elettrica -70.258,97 

F.S.02.04.01.01 Spese di pulizia -176.158,84 

F.S.02.04.01.02 Spese di riscaldamento e condizionamento -217.448,34 

F.S.02.04.02.01 Manutenzione e conservazione patrimonio immobiliare -207.874,59 

F.S.02.04.02.02 Manutenzione impianti -0,01 

F.S.02.04.02.03 Manutenzione e riparazioni apparecchiature -431,98 

F.S.02.04.02.04 Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli -346,86 

F.S.02.05.01.01 Locazione immobili -65.660,27 

F.S.02.05.01.03 Locazione mezzi di trasporto -1.366,52 

F.S.03.01.01.01 Dottorato di ricerca -7,42 

F.S.03.01.02.09 Altri interventi a favore degli studenti -12.160,50 

F.S.04.02.02.02 IVA - Commerciale -36.237,50 

F.S.05.01.01.04 
Oneri derivanti da contenzioso, sentenze (esclusa obbl. 
principale) -1.262,40 

F.S.05.01.01.06 Conferenze, scambi culturali, convegni e seminari -180,00 

F.S.05.01.01.08 Altre spese correnti non classificabili -281,69 

F.S.05.01.01.09 Spese funzionamento Servizio prevenzione e protezione -105,62 
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F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa -14.024,08 

F.S.06.02.01.01 Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati -14.336,48 

F.S.06.02.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati -0,01 

F.S.06.02.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti -3.032,58 

F.S.06.02.01.05 Manutenzione straordinaria immobili -2.900,41 

F.S.06.02.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e 
sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs 81/08 -1.728,69 

F.S.06.03.01.03 Acquisto apparecchiature informatiche -4,85 

F.S.06.03.01.04 Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche -17.043,60 

F.S.06.03.01.05 Acquisto materiale bibliografico -25.919,49 

F.S.06.03.01.09 Brevetti -671,37 

F.S.06.03.02.03 Manutenzione straordinaria attrezzature -284,18 

F.S.08.01.01.01 Cofinanziamento -37.729,25 

F.S.08.01.01.04 Progetto Giovani Ricercatori -413,94 

F.S.08.01.01.05 Ricerca di base -0,40 

F.S.08.01.01.08 Ricerche finanziate da U.E. -10.654,47 

F.S.08.01.01.09 Ricerche per Enti Pubblici e Privati -496.394,50 

F.S.08.01.01.10 Ricerche varie -35.612,29 

F.S.09.01.01.01 Per Convenzioni e Contratti -66.410,73 

F.S.09.01.01.02 Per Prestazioni -11.173,71 

F.S.09.01.02.01 Quote da strutture -87.425,57 

F.S.10.01.02.01 Trasferimenti ai Dipartimenti - ricerca -0,21 

F.S.11.01.01.01 Ritenute erariali -932,76 

F.S.11.01.01.04 Inail -1.690,38 

F.S.11.01.02.02 
Tassa Regionale Diritto allo studio (art.3 comma 20 
L.549/95)  -53.186,15 

F.S.11.01.02.04 Partite di giro diverse -17.510,03 

  TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2013 -2.068.674,35 
 

 

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI   

   

ANNO 2001  -1.279,37 

ANNO 2005  -600.000,00 

ANNO 2006  -306.000,84 

ANNO 2007  -101.686,44 

ANNO 2008  -3.022,38 

ANNO 2009  -336.948,86 
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ANNO 2010  -353.429,08 

ANNO 2011  -84.389,54 

ANNO 2012  -223.512,62 

ANNO 2013  -427.609,06 

 SOPRAVVENIENZA PASSIVA -2.437.878,19 

 

RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI   

   

ANNO 2002  -70.160,27 

ANNO 2003  -222.309,81 

ANNO 2004  -6.756,16 

ANNO 2005  -130.899,01 

ANNO 2006  -11.612,71 

ANNO 2007  -110.042,53 

ANNO 2008  -44.713,57 

ANNO 2009  -150.067,02 

ANNO 2010  -302.031,65 

ANNO 2011  -95.671,52 

ANNO 2012  -499.399,77 

ANNO 2013  -2.068.674,35 

 SOPRAVVENIENZA ATTIVA  -3.712.338,37 

 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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        Delibera n. 2                                 Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

 

Allegati n. 9 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo di Ateneo esercizio 

finanziario 2014 e relativi allegati – Applicazione avanzo di amministrazione 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Bilanci, Contabilità Finanziaria e Fiscale - Ufficio Bilancio Unico 

di Ateneo 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

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 

e si è confermata l’adozione dal 1° gennaio 2014 del bilancio unico di Ateneo; 

 

Considerata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 

dicembre 2013, con la quale è stato disposto di adottare una normativa che avrebbe 

consentito all’Ateneo e alle proprie Strutture di gestire in contabilità finanziaria il Bilancio 

Unico d’Ateneo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 con il Regolamento di 

Contabilità in vigore fino al 31/12/2013, facendo slittare l’entrata in vigore del nuovo 

Regolamento di Contabilità al 1° gennaio 2015; 

 

Visto l’art. 20, comma 2 lettera b, dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio 

di Amministrazione “approva il conto consuntivo, su proposta del Rettore, previo parere 

del Senato Accademico”; 

 

Visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 15/07/2015, ai sensi 

dell’art. 16, comma 2, lett. b, dello Statuto di Ateneo; 

 

Visto l’art. 25, comma 4, lettera b, dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Collegio 

dei Revisori dei conti “verifica la regolarità della gestione contabile, finanziaria, economica 

e patrimoniale, della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza 

del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili”, il cui verbale del 

13/07/2015 si allega sub lett. C2) per farne parte integrante e sostanziale unitamente al 

richiamato parere del 16/06/2015 reso dall’organismo tecnico nominato con D.R. n. 800 

del 22/05/2015; 

 

 



23 

 

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi 
      
                                    Approvato nell’adunanza del 09.09.2015 

 

Lette la Relazione di accompagnamento, allegata al presente verbale sub lett. C1) e le 

risultanze del Conto Consuntivo di Ateneo dell’esercizio 2014 allegate al presente verbale 

sub lett. C3) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Constatato che l’avanzo di amministrazione complessivo di Ateneo dell’esercizio 

finanziario 2014 risulta pari ad € 177.596.038,91; 

 

Tenuto conto che € 148.114.875,43 sono somme da riapplicare al Bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 per vincolo di destinazione, ai sensi di legge 

e regolamento, di cui € 95.402.067,68 quale quota relativa all’Amministrazione centrale 

ed € 52.712.807,75 quale quota relativa ai Centri Istituzionali (Dipartimenti e Centri di 

Ricerca), come di seguito riepilogato: 

 

AVANZO VINCOLATO AMMINISTRAZIONE CENTRALE – 
 BUDGET COSTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato € 389.958,64 

CA.04.08.01.01.06 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato € 5.272.942,32 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo 
indeterminato € 945.000,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato € 14.214.053,56 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 
€ 6.521.277,28 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 
€ 1.043.915,79 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla ricerca 
ed alla didattica € 36.556,22 

CA.04.08.02.03.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 
€ 720.434,88 

CA.04.08.02.04.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 
€ 1.358.267,50 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie del personale dirigente 
€ 656.704,69 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 
€ 272.613,11 

CA.04.08.02.05.03 Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo 
€ 4.615.259,78 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 
€ 2.030,00 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a 
norma ue € 652.383,81 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 
€ 16.393.005,18 
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CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 
€ 23.474,93 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 
€ 1.730.836,33 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 
€ 67.887,73 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 
€ 98.686,06 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 
€ 110.009,93 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 
€ 11.746,01 

CA.04.09.02.01.01 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 13 l. 
390/91 € 372.781,03 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 
€ 917,44 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 
€ 133.480,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 
€ 11.609,65 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 
€ 6.995,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 
€ 88.247,48 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 
€ 7.557,98 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 
€ 738,64 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
€ 45.750,00 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 
€ 63.901,87 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 
€ 3.076,35 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 
€ 3.017,16 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 
€ 29.154,46 

CA.04.09.11.02.01 Fitti passivi per locazione di edifici 
€ 1.536,10 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 
€ 9.365,62 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 
esterno € 6.148,23 

CA.04.09.12.02.04 Costi per attività sportive l. 394/77 
€ 28.683,37 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 
€ 7.566,78 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto 
€ 1.351.701,25 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 
€ 14.802,92 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 
€ 82.421,00 
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CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 
€ 671.965,64 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 
€ 16.881.225,23 

CA.07.70.01.05.01 Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca 
€ 79.613,97 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 
€ 122.745,60 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti 
€ 85.340,81 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali 
€ 599.740,60 

CA.09.90.01.01.03 Comunicazione di Ateneo 
€ 1.992,10 

CA.09.90.01.01.07 Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione  
€ 4.710,56 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti 
€ 259.484,19 

TOTALE AVANZO VINCOLATO AMMINISTRAZIONE CENTRALE –  
BUDGET COSTI € 76.113.314,78 

AVANZO VINCOLATO AMMINISTRAZIONE CENTRALE –  
BUDGET INVESTIMENTI  

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 
€ 22.500,00 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 
€ 672,34 

CA.01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti 
€ 2.644.980,52 

CA.10.10.01.01.01 Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati 
€ 5.436.679,96 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati  
€ 2.519.216,48 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti 
€ 272.005,47 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili  
€ 2.503.036,80 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti  
€ 527.636,62 

CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 
€ 300.000,00 

CA.10.10.01.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - 
Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008 € 5.041.987,99 

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo 
€ 20.036,72 

TOTALE AVANZO VINCOLATO AMMINISTRAZIONE CENTRALE – BUDGET 
INVESTIMENTI € 19.288.752,90 

TOTALE AVANZO VINCOLATO AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
€95.402.067,68 
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AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTI/CENTRI - BUDGET COSTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato € 277.006,24 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 
€ 23.115,04 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 
€ 600,76 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 
€ 7.350,00 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 
€ 107,90 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 
€ 22.663,65 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 
€ 5.122,12 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 
€ 31.669,00 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 
€ 3.000,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 
€ 360,00 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 
€ 7.000,00 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 
€ 1.750,00 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 
€ 2.000,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 
€ 8.500,00 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 
€ 3.000,00 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 
€ 2.000,00 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 
€ 4.180,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 
€ 9.764,24 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 
€ 2.502,37 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 
€ 2.128,94 

CA.04.12.01.01.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER INVESTIMENTI 
€ 27.947,32 

CA.04.12.01.01.03 TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI 
€ 38.411,95 

CA.04.12.01.01.06 TRASFERIMENTI VARI 
€ 3.301,52 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 
€ 53.261,98 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 
€ 31.821,73 
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CA.07.70.01.01.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale € 1.887.884,68 

CA.07.70.01.01.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb) € 1.127.874,11 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur € 1.778.495,29 

CA.07.70.01.02.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica € 697.390,11 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da regioni e province autonome € 2.735.615,82 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da province € 2.446,56 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da comuni € 105.569,71 

CA.07.70.01.02.07 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da camere di commercio € 5.084,34 

CA.07.70.01.02.09 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche € 162.199,75 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da cnr € 61,79 

CA.07.70.01.03.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr € 643.143,56 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte dell'unione europea € 9.603.248,43 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali € 220.761,90 

CA.07.70.01.05.01 Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca 
€ 11.491.409,28 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 
€ 18.477.543,68 

CA.09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli 
€ 6.624,24 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario 
€ 26.071,06 

CA.09.90.01.01.07 Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione  
€ 27.783,07 

CA.09.90.01.01.08 Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni 
€ 73.330,74 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base 
€ 1.089.260,89 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche 
€ 1.570.622,59 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti 
€ 347.271,43 

TOTALE AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTI/CENTRI – BUDGET COSTI 
€ 52.648.257,79 

 

AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTI/CENTRI - BUDGET INVESTIMENTI  

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 
€ 3.312,69 
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CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 
€ 6.579,20 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 
€ 50.581,61 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 
€ 2.589,14 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi 
€ 1.487,32 

TOTALE AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTI/CENTRI –  
BUDGET INVESTIMENTI € 64.549,96 

TOTALE AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTI/CENTRI 
€ 52.712.807,75 

 

 

Considerato pertanto che l’avanzo disponibile risulta pari ad € 29.481.163,48, di cui € 

18.398.209,95 già utilizzati, quale quota presunta dell’avanzo dell’esercizio 2014, per 

conseguire il pareggio del bilancio di previsione unico autorizzatorio dell’esercizio 2015 

(di cui: € 18.320.816,20 per quello dell’Amministrazione centrale ed € 77.393,75 per 

quello del CSB) e che di conseguenza, l’avanzo c.d. ”libero”, ammonta ad € 

11.082.953,53, di cui € 7.970.071,87 quale quota relativa all’Amministrazione centrale 

ed € 3.112.881,66 quale quota relativa ai Centri Istituzionali (Dipartimenti e Centri di 

Ricerca); 

 

Ritenuto opportuno proporre - quanto ad € 7.970.071,87 - la seguente distribuzione 

dell’avanzo libero: 

- € 641.438,05 quale copertura del bando per l’attivazione di borse di dottorato di 

ricerca - XXXI ciclo – come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 06/05/2015, odg n. 3); 

- € 2.800.000,00 quale appostamento risorse per il conseguimento del pareggio di 

bilancio dell’esercizio 2016; 

- € 2.200.000,00 quale accantonamento per l’assegnazione delle risorse per il 

funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari – esercizio 2016; 

- € 763.000,00 quale integrazione per conguaglio TARI 2014 e TARI 2015; 

- € 594.000,00 quale accantonamento al Fondo svalutazione immobilizzazioni 

finanziarie per le quote relative al “Fondo Comparto Monteluce”; 

- € 515.000,00 quale accantonamento al Fondo svalutazione crediti, quantificato come 

0,5% sui residui attivi al 31/12/2014; 

- € 100.000,00 quale integrazione a copertura delle maggiori spese correlate 

all’estensione dell’orario di apertura delle biblioteche; 

- € 100.000,00 quale integrazione delle maggiori spese inerenti le Commissioni di 

concorso; 
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- € 12.000,00 quale integrazione per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli; 

- € 244.633,82 quale integrazione del Fondo di riserva; 

 

Ritenuto opportuno accogliere le proposte di distribuzione formulate dai Consigli dei Centri 

Istituzionali (Dipartimenti e Centri di Ricerca) in merito alle rispettive quote di avanzo 

libero – complessivamente ammontanti ad € 3.112.881,66 – di seguito riepilogate: 

 

AVANZO LIBERO DIPARTIMENTI/CENTRI- BUDGET COSTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato € 49.133,09 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 
€ 70.000,92 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 
€ 22.591,64 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 
e tecnico-amministrativo € 1.705,31 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 
€ 3.951,32 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 
€ 5.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 
€ 27.300,00 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 
€ 23.654,58 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 
€ 92.020,48 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 
€ 7.081,41 

CA.04.09.07.01.02 
Libri, collezioni scientifiche e altro materiale bibliografico non 
costituenti immobilizzazioni € 136.008,43 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 
€ 77.638,26 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 
€ 27.030,29 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 
€ 10.300,00 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 
€ 2.558,10 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 
€ 67.738,77 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 
€ 25.363,12 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 
€ 28.297,67 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 
€ 23.830,16 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 
€ 15.000,00 
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CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 
€ 74.985,74 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 
€ 63.925,88 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 
€ 129.088,15 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli e 
altri mezzi di trasporto € 9.519,55 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 
€ 16.085,68 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
€ 7.265,82 

CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 
€ 75,95 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 
€ 39.819,27 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 
€ 27.902,73 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 
€ 10.224,61 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 
€ 5.964,20 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 
€ 31.980,50 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 
€ 1.254,73 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi 
€ 860,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi agricoli e 
altri mezzi di trasporto € 7.500,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 
€ 163.921,35 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 
€ 4.909,32 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 
€ 5.000,00 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 
€ 15.000,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 
€ 51.263,73 

CA.04.09.11.01.05 Noleggi diversi 
€ 6.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 
€ 3.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 
€ 1.000,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 
esterno € 13.000,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 
€ 1.909,11 

CA.04.11.01.01.01 Quote di accantonamento al fondo svalutazione crediti 
€ 74.192,57 

CA.04.11.01.03.01 Quote di accantonamento ai fondi per cause e controversie in corso 
€ 5.000,00 
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CA.04.11.01.04.01 Quote di accantonamento ai fondi per altri rischi e oneri 
€ 30.000,00 

CA.04.11.01.05.01 Quota di esercizio per altri accantonamenti 
€ 16.331,12 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 
€ 346.109,47 

CA.04.12.01.03.01 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 
€ 5.000,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 
€ 1.300,00 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 
€ 14.000,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 
€ 3.000,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 
€ 74.707,71 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di 
ricerca € 27,01 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 
€ 54.710,93 

CA.09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli 
€ 35.606,05 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario 
€ 20.238,75 

CA.09.90.01.01.07 Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione  
€ 6.894,40 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche 
€ 622.380,23 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti 
€ 90.513,51 

Totale avanzo libero Dipartimenti/Centri Budget costi € 2.807.671,62 

AVANZO LIBERO DIPARTIMENTI/CENTRI - BUDGET INVESTIMENTI 

Voce COAN Denominazione 
Importi 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 
€ 3.000,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 
€ 2.000,00 

CA.01.10.02.02.04 Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca scientifica 
€ 1.453,61 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 
€ 94.556,95 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 
€ 3.258,43 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 
€ 32.529,56 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 
€ 101.221,96 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 
€ 30.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 
€ 15.531,77 
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CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti  
€ 1.931,54 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi 
€ 19.726,22 

Totale avanzo libero Dipartimenti/Centri Budget investimenti 
€ 305.210,04 

Totale avanzo libero Dipartimenti/Centri 
€ 3.112.881,66 

 

Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2014 dei lasciti Mortier e Muzzioli, allegati al presente 

verbale rispettivamente sub lett. C4) e sub lett. C5) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visto l’elenco di cui all’art. 2, comma 4, del D.I. 1 settembre 2009 n. 90 che recita: “Al 

fine di garantire una più efficace applicazione della norma, e nelle more dell’individuazione 

da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei principi contabili, sentiti i Ministeri 

interessati, per il consolidamento dei bilanci degli enti e delle società partecipate, gli atenei 

predispongono e approvano un elenco, in sede di bilancio consuntivo, degli enti e delle 

società partecipate”, allegato al presente verbale sub lett. C6) per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Visti i prospetti di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n. 38666 del 23/12/2009 concernente “Superamento della rilevazione trimestrale 

di cassa da parte degli enti soggetti al SIOPE e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE 

nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche”, allegati al presente 

verbale sub lett. C7) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Letta la Relazione Formazione, Ricerca, Trasferimento tecnologico Anno 2014, allegata al 

presente verbale sub lett. C8) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Delegato del Rettore per il settore bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro 

Montrone, presenta le slide allegate al presente verbale sub lett. C9) per farne parte 

integrante e sostanziale, precisando come trattasi del primo bilancio unico di Ateneo, 

per quest’anno ancora finanziario, in attesa del prossimo che sarà unico ed economico-

patrimoniale, chiudendo così la fase di “transizione contabile”. Sottolinea come la 

redazione del conto consuntivo abbia richiesto un impegno fuori della norma sia per la 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziare - che ringrazia per il lavoro svolto con 

competenza, professionalità e dedizione - che per i Dipartimenti.  

Durante la presentazione, si susseguono alcuni interventi dei Consiglieri sui principali 

dati illustrati nelle slide. In merito all’offerta formativa, il Presidente fa presente che la 
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strategia di Ateneo andrà revisionata alla luce anche dei parametri FFO. Il Consigliere 

Mauro Agostini, nel prendere atto dello sforzo evidente a livello di Ateneo per migliorare 

l’offerta formativa ed incrementare il numero degli studenti iscritti, richiama l’attenzione 

su alcune grandezze a livello della struttura organizzativa. Oltre a sottolineare il calo 

della spesa per il personale docente rispetto alla sostanziale stabilità di quella per il 

personale Tab, pone l’attenzione sul fatto che, dovendo essere il rapporto tra personale 

Tab (quale personale amministrativo di supporto nell’erogazione dei servizi di didattica, 

ricerca e III missione) e docenti nella misura dello 0,7, si sta verificando una evidente 

sproporzione tra costi del personale docente e quelli del personale Tab. Occorre pertanto 

riflettere su tale situazione che si configura come un serio problema di carattere 

manageriale ai fini di un miglioramento dell’efficienza della struttura.  

Il Consigliere Franco Cotana condivide l’intervento del Consigliere Agostini e quindi la 

necessità di studiare qualche percorso di riorganizzazione della struttura amministrativa. 

Il Consigliere Gianluca Grassigli concorda con l’analisi del Consigliere Agostini e quindi 

sulla necessità di un esame complessivo dell’organizzazione dell’Ateneo ed individua nel 

settore dell’offerta formativa una delle direzioni prioritarie di intervento per la crescita 

dell’Ateneo. 

Il Consigliere Fausto Elisei coglie l’occasione per richiamare l’attenzione del Consiglio 

sulla necessità di potenziare le risorse dedicate ai laboratori, in quanto sono obsoleti e 

non attrattivi per gli studenti. 

Il Presidente condivide l’intervento del Prof. Elisei, sottolineando come si dovrà valutare 

anche la possibilità di accorpare i laboratori.  

Al termine i Consiglieri esprimono apprezzamento e ringraziamento al Prof. Montrone 

per la chiarezza espositiva e la trasparenza con cui è stato illustrato il conto consuntivo. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2013; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2013; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera b, dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 16, comma 2, lettera b, dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 25, comma 4, lettera b, dello Statuto di Ateneo; 

Letta attentamente la Relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo 2014; 

Esaminati il Conto Consuntivo di Ateneo dell’esercizio finanziario 2014 ed i relativi allegati 

nonché i Conti Consuntivi dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 
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Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 36 del 13 luglio 2015, unitamente al 

richiamato parere del 16/06/2015 reso dall’organismo tecnico nominato con D.R. n. 800 

del 22/05/2015, con il quale viene espresso parere favorevole in ordine all’approvazione 

del Conto Consuntivo di Ateneo dell’esercizio finanziario 2014 e alla relativa proposta di 

delibera, subordinatamente alla reiscrizione nel conto consuntivo del residuo attivo pari 

ad € 1.004.708,82 relativo al credito vantato dall’Ateneo nei confronti della F.I.A nei 

termini di cui alla relazione allegata al verbale; 

Vista la delibera del Senato Accademico assunta in data 15/07/2015, con la quale è stato 

espresso parere favorevole in ordine al Conto Consuntivo così come predisposto dagli Uffici 

dell’Amministrazione, non recependo il rilievo formulato dal Collegio dei Revisori dei conti; 

Udita la presentazione del Delegato Prof. Alessandro Montrone, come da slides allegate al 

presente verbale sub lett. C9); 

Valutate e condivise le proposte di utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 

finanziario 2014 disponibile;  

In coerenza con quanto deliberato al punto precedente all’ordine del giorno in tema di 

riaccertamento residui attivi e passivi ed, in particolare, con il mancato recepimento del 

rilievo formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale sopra citato n. 36 del 13 

luglio 2015; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il Conto Consuntivo di Ateneo dell’esercizio 2014 e relativi allegati, così 

come predisposto dagli Uffici; 

 di riapplicare per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e di regolamento, al 

bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 le seguenti somme, per 

un totale di € 148.114.875,43: 

 

 

AVANZO VINCOLATO DI ATENEO- BUDGET COSTI  

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato € 389.958,64 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a 
tempo indeterminato € 277.006,24 

CA.04.08.01.01.06 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato € 5.272.942,32 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a 
tempo indeterminato € 945.000,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato € 14.214.053,56 
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CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 
€ 6.544.392,32 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 
€ 600,76 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato € 1.043.915,79 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla 
ricerca ed alla didattica € 36.556,22 

CA.04.08.02.03.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato € 720.434,88 

CA.04.08.02.04.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 
determinato € 1.358.267,50 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie del personale dirigente 
€ 656.704,69 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 
€ 272.613,11 

CA.04.08.02.05.03 Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo 
€ 4.615.259,78 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 
€ 2.030,00 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione 
mediche a norma ue € 652.383,81 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 
€ 16.393.005,18 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 
€ 30.824,93 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 
€ 1.730.944,23 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 
€ 67.887,73 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 
€ 98.686,06 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 
€ 22.663,65 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 
€ 115.132,05 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 
€ 43.415,01 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 
€ 3.000,00 

CA.04.09.02.01.01 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 
13 l. 390/91 € 372.781,03 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 
€ 360,00 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 
€ 7.000,00 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 
€ 1.750,00 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 
€ 917,44 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 
€ 133.480,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 
€ 11.609,65 
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CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 
€ 8.995,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 
€ 88.247,48 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 
€ 16.057,98 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 
€ 3.000,00 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 
€ 2.738,64 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
€ 45.750,00 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 
€ 4.180,00 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 
€ 63.901,87 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 
€ 3.076,35 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 
€ 3.017,16 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 
€ 38.918,70 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 
€ 2.502,37 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 
€ 2.128,94 

CA.04.09.11.02.01 Fitti passivi per locazione di edifici 
€ 1.536,10 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 
€ 9.365,62 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno 
ed esterno € 6.148,23 

CA.04.09.12.02.04 Costi per attività sportive l. 394/77 
€ 28.683,37 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 
€ 7.566,78 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto 
€ 1.351.701,25 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 
€ 14.802,92 

CA.04.12.01.01.02 Trasferimenti interni per investimenti 
€ 27.947,32 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi 
€ 38.411,95 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 
€ 82.421,00 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 
€ 3.301,52 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 
€ 671.965,64 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 
€ 53.261,98 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 
€ 16.913.046,96 
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CA.07.70.01.01.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di 
rilevante interesse nazionale € 1.887.884,68 

CA.07.70.01.01.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti 
della ricerca di base (firb) € 1.127.874,11 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur € 1.778.495,29 

CA.07.70.01.02.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca 
scientifica € 697.390,11 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province 
autonome € 2.735.615,82 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da province € 2.446,56 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da comuni € 105.569,71 

CA.07.70.01.02.07 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da camere di commercio € 5.084,34 

CA.07.70.01.02.09 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni 
pubbliche € 162.199,75 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da cnr € 61,79 

CA.07.70.01.03.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi 
dal cnr € 643.143,56 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europea € 9.603.248,43 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 
internazionali € 220.761,90 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di 
ricerca € 11.571.023,25 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca € 18.600.289,28 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti 
€ 85.340,81 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali 
€ 599.740,60 

CA.09.90.01.01.03 Comunicazione di Ateneo 
€ 1.992,10 

CA.09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli 
€ 6.624,24 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario 
€ 26.071,06 

CA.09.90.01.01.07 Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione  
€ 32.493,63 

CA.09.90.01.01.08 Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni 
€ 73.330,74 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base 
€ 1.089.260,89 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche 
€ 1.570.622,59 
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CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti 
€ 606.755,62 

TOTALE AVANZO VINCOLATO DI ATENEO - BUDGET COSTI € 128.761.572,57 

AVANZO INCOLATO DI ATENO- BUDGET INVESTIMENTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 
€ 3.312,69 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 
€ 6.579,20 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 
€ 22.500,00 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 
€ 51.253,95 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 
€ 2.589,14 

CA.01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti 
€ 2.644.980,52 

CA.10.10.01.01.01 Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati 
€ 5.436.679,96 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati  
€ 2.519.216,48 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti 
€ 272.005,47 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili  
€ 2.503.036,80 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti  
€ 527.636,62 

CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 
€ 300.000,00 

CA.10.10.01.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e 
sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008 € 5.041.987,99 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi 
€ 1.487,32 

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo 
€ 20.036,72 

TOTALE AVANZO VINCOLATO - BUDGET INVESTIMENTI 
€ 19.353.302,86 

TOTALE AVANZO VINCOLATO DI ATENEO 
€ 148.114.875,43 

 

 

 di fare propria la proposta del Presidente di utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

dell’esercizio finanziario 2014 disponibile, pari ad € 11.082.953,53, come segue:  
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AVANZO LIBERO DI ATENEO – BUDGET COSTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a 
tempo indeterminato € 49.133,09 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 
€ 70.000,92 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 
€ 22.591,64 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale 
dirigente e tecnico-amministrativo € 1.705,31 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 
€ 3.951,32 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 
€ 641.438,05 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 
€ 5.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 
€ 27.300,00 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 
€ 23.654,58 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 
€ 92.020,48 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 
€ 7.081,41 

CA.04.09.07.01.02 
Libri, collezioni scientifiche e altro materiale bibliografico non 
costituenti immobilizzazioni"  € 136.008,43 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 
€ 77.638,26 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 
€ 27.030,29 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 
€ 10.300,00 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 
€ 2.558,10 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 
€ 67.738,77 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 
€ 25.363,12 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 
€ 28.297,67 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 
€ 23.830,16 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 
€ 15.000,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 
€ 74.985,74 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 
€ 63.925,88 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 
€ 129.088,15 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi 
agricoli e altri mezzi di trasporto € 9.519,55 
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CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 
€ 16.085,68 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
€ 7.265,82 

CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 
€ 75,95 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 
€ 39.819,27 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 
€ 27.902,73 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 
€ 10.224,61 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 
€ 5.964,20 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 
€ 131.980,50 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 
€ 1.254,73 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi 
€ 860,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi 
agricoli e altri mezzi di trasporto € 7.500,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 
€ 163.921,35 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 
€ 4.909,32 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 
€ 5.000,00 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 
€ 15.000,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 
€ 51.263,73 

CA.04.09.11.01.05 Noleggi diversi 
€ 6.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 
€ 3.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 
€ 1.000,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno 
ed esterno € 113.000,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 
€ 1.909,11 

CA.04.11.01.01.01 Quote di accantonamento al fondo svalutazione crediti 
€ 74.192,57 

CA.04.11.01.03.01 
Quote di accantonamento ai fondi per cause e controversie 
in corso € 5.000,00 

CA.04.11.01.04.01 Quote di accantonamento ai fondi per altri rischi e oneri 
€ 30.000,00 

CA.04.11.01.05.01 Quota di esercizio per altri accantonamenti 
€ 16.331,12 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 
€ 346.109,47 

CA.04.12.01.03.01 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 
€ 768.000,00 
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CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 
€ 1.300,00 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 
€ 14.000,00 

CA.04.12.01.03.06 Imposte sul patrimonio 
€ 12.000,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 
€ 3.000,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 
€ 6.428.341,53 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati 
di ricerca € 27,01 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca € 54.710,93 

CA.09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli 
€ 35.606,05 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario 
€ 20.238,75 

CA.09.90.01.01.07 Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione  
€ 6.894,40 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche 
€ 622.380,23 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti 
€ 90.513,51 

AVANZO LIBERO DI ATENEO – BUDGET COSTI 
€ 10.777.743,49 

AVANZO LIBERO DI ATENEO – BUDGET INVESTIMENTI 

Voce COAN Denominazione 
Importi 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 
€ 3.000,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 
€ 2.000,00 

CA.01.10.02.02.04 Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca scientifica 
€ 1.453,61 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 
€ 94.556,95 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 
€ 3.258,43 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 
€ 32.529,56 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 
€ 101.221,96 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 
€ 30.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 
€ 15.531,77 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti  
€ 1.931,54 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi 
€ 19.726,22 

AVANZO LIBERO DI ATENEO – BUDGET INVESTIMENTI 
€ 305.210,04 
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TOTALE AVANZO LIBERO DI ATENEO 
€ 11.082.953,53 

 

 

 di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Mortier per l’esercizio 2014 con la 

riapplicazione dell’avanzo di amministrazione - pari ad € 1.143,03 - al Bilancio 

Preventivo dell’esercizio 2015;  

 

 di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per l’esercizio 2014 con la 

riapplicazione dell’avanzo di amministrazione – pari ad € 44.511,28 - al Bilancio 

Preventivo dell’esercizio 2015; 

 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett.  D) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Linee per la programmazione annuale 2016 e triennale 

2016/2018 propedeutiche per la predisposizione del Bilancio unico d'Ateneo 

di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2016 e del Bilancio unico 

d’Ateneo di previsione pluriennale 2016/2018 – Approvazione.- 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) del vigente Statuto di Ateneo; 

 

Visto l’art. 16, comma 1 e comma 2, lettera b) del vigente Statuto di Ateneo; 

 

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 

Vista la Legge n. 196 del 31/12/2009 concernente “La riforma della contabilità e della 

finanza pubblica” con cui è stato modificato l’arco temporale di riferimento per la 

programmazione del bilancio, recependo e rendendo permanente per le Amministrazioni 

la programmazione triennale, già introdotta per il triennio 2009/2011 con l’art. 60 della 

Legge n. 133/2008;  

 

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 

 

Tenuto conto che l’Ateneo dal 1° gennaio 2015  ha adottato la contabilità economico-

patrimoniale (D.Lgs. n. 18/2012) e dal 1° gennaio 2014 il bilancio unico di ateneo annuale 

e pluriennale; 

 

Reputata opportuna la previa conoscenza e condivisione da parte del Senato Accademico 

– in vista del parere che detto organo dovrà rendere sul bilancio unico di Ateneo previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2016 – degli “elementi portanti” del prossimo bilancio 

preventivo annuale e pluriennale e dell’impostazione impressa allo stesso in coerenza con 

la sua funzione strategica e programmatoria dell’intera mission dell’Ateneo; 

 

Data lettura del documento predisposto a tal fine dal Magnifico Rettore riportato in 

allegato al presente verbale sub lett. D) per formarne parte integrante e sostanziale; 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) del vigente Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 16, comma 1 e comma 2, lettera b) del vigente Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013; 

Vista la Legge n. 196/2009; 

Vista la Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 18/2012;  

Vista la Legge n. 190/2014; 

Richiamata la proposta del Magnifico Rettore in merito alle Linee per la programmazione 

annuale 2016 e triennale 2016/2018; 

Valutata la complessiva situazione programmatoria e finanziaria dell’Ateneo; 

Vista la struttura organizzativa del Bilancio unico di Ateneo; 

Visto il parere favorevole espresso in data odierna dal Senato Accademico; 

Dopo attento esame e ampio dibattito; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare le Linee per la programmazione annuale 2016 e triennale 2016/2018 e 

gli indirizzi per la predisposizione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2016 e del Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

pluriennale 2016/2018, emergenti dalla proposta del Magnifico Rettore allegata al 

presente verbale sub. lett. D) per formarne parte integrante e sostanziale; 

 di dare mandato al Direttore Generale di individuare gli obiettivi operativi e le 

conseguenti azioni per il conseguimento degli obiettivi strategici, nonché di definire il 

calendario delle attività per la formazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

annuale e triennale. 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Relazione annuale sulle attività svolte (maggio 2014-

maggio 2015) dal Presidio di Qualità e piano di miglioramento della qualità 

di Ateneo.  

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, performance, Qualità – Ufficio per la Qualità 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “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”, ed in particolare l’art.  1, 

comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 

pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 

sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei 

ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 

dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

Visto il DM n. 47 del 30.1.2013 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” ed i successivi decreti 

di modifica; 

 

Visti, con particolare riferimento al DM citato, la lettera e) dell’allegato “A – Requisiti 

di accreditamento dei CdS” relativa ai requisiti per l’Assicurazione di Qualità (AQ) dei 

CdS, la lettera c) dell’allegato “B - Requisiti di accreditamento delle sedi” che prevede, 

quale requisito di AQ, la presenza di un Presidio di Qualità, nonchè l’allegato C – 

Requisiti di AQ; 

 

Visto, relativamente al citato allegato C, il requisito “AQ2 - L’Ateneo sa in che misura 

le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai CdS”, secondo il quale viene 

verificato se “esiste un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio di Qualità 

che fornisce all’istituzione dati aggregati atti ad orientare le politiche”; 
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Visto al riguardo il Documento ANVUR del 1.10.2014 “Finalità e procedure per 

l’accreditamento periodico delle sedi dell’Università e dei corsi di studio”, il quale, in 

merito al requisito AQ2, prevede che si debba osservare se il Presidio di Qualità 

organizzi flussi informativi formalizzati ed efficaci al fine di tenere sotto controllo il 

sistema di gestione in qualità delle attività di formazione, di assicurare inoltre che 

esistano efficaci relazioni tra CdS, Commissione paritetica docenti-studenti e Nucleo 

di Valutazione, di riferire infine agli Organi di Governo; 

 

Visto inoltre, per quanto concerne i compiti del Presidio di Qualità, il Documento 

ANVUR del 9.01.2013 “Autovalutazione, Valutazione e accreditamento del sistema 

universitario italiano” c.d. AVA, con particolare riferimento al paragrafo C3 ed 

all’allegato n. 1 in ordine al ruolo del Presidio di Qualità nel sistema di AQ della didattica 

e della ricerca; 

 

Visti gli artt. 125, 126 e 127 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 

l’organizzazione e il funzionamento del “Progetto per l’Accertamento della Qualità”, 

nonché la composizione del Presidio di Qualità; 

 

Visto altresì l’art. 128 del citato Regolamento Generale di Ateneo relativo ai compiti 

del Presidio di Qualità; 

 

Visto infine, relativamente ai compiti del Presidio, anche l’art. 39 del Regolamento 

Didattico di Ateneo; 

 

Considerato che, in base alla normativa suddetta, il Presidio di Qualità ha in sintesi la 

responsabilità operativa e complessiva dell’AQ di Ateneo, con funzioni di promozione 

della cultura della qualità nell’Ateneo e con compiti di supervisione e di monitoraggio 

sul sistema e sui processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo della qualità 

e supporto alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ e agli Organi 

di Governo; è altresì organo di trasmissione tra gli organi accademici, compreso il NVA, 

e i responsabili della qualità a livello di struttura didattica e di ricerca; ed infine è 

interlocutore principale verso le Commissioni esperti per la valutazione durante le 

visite per l’accreditamento; 

 

Tenuto conto che la responsabilità complessiva della qualità dell’Ateneo è invece in 

capo agli Organi di Governo, che hanno, tra l’altro, il compito di stabilire, tenere 

aggiornati e promuovere la politica e gli obiettivi per la qualità dell’organizzazione, 

decidendo sulle relative azioni, al fine di accrescere la consapevolezza, la motivazione 
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ed il coinvolgimento; di assicurare che siano attuati processi appropriati per soddisfare 

i requisiti dei clienti e delle altre parti interessate e per conseguire gli obiettivi per la 

qualità; di riesaminare periodicamente il sistema di gestione per la qualità; nonché di 

decidere sulle azioni per il miglioramento del sistema di gestione per la qualità; 

 

Evidenziato, con particolare riguardo allo specifico argomento in esame, che spettano 

specificatamente al Presidio di Qualità, in base all’art. 128 del Regolamento Generale 

di Ateneo e all’art. 39 del Regolamento Didattico di Ateneo sopra richiamati, i compiti 

di monitoraggio sullo svolgimento adeguato degli aspetti organizzativi e gestionali delle 

strutture relativi all’autovalutazione, alla valutazione, all’accreditamento e alla 

certificazione delle attività di ricerca, di didattica, e di alta formazione continua e 

permanente (…) e di predisposizione di un piano programmatico triennale complessivo 

di miglioramento della qualità dell’Ateneo, da sottoporre all’esame del Consiglio di 

Amministrazione che, sentito il Senato Accademico, delibera in merito, individuando 

priorità e tempi di realizzazione;  

 

Considerato che, nel periodo 24-28 novembre 2014, l’Ateneo ha ricevuto la visita 

istituzionale di una Commissione di esperti della valutazione dell’ANVUR ai fini 

dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio; 

 

Atteso che, in data 11 febbraio 2015, è pervenuto dall’ANVUR il rapporto preliminare 

della Commissione, con la quale vengono illustrati i principali elementi emersi durante 

la visita, nonché formulate all’Ateneo delle raccomandazioni, condizioni e segnalazioni 

per il sistema di Ateneo e per ciascun Corso di Studio; 

 

Considerato che il Presidio di Qualità ha predisposto la Relazione annuale sulle attività 

svolte (maggio 2014-maggio 2015), includente anche le opportunità di miglioramento 

complessivo della qualità di Ateneo, in conformità all’art. 39 del Regolamento Didattico 

di Ateneo e all’art. 128, comma 1, del Regolamento generale di Ateneo sopra 

richiamati; 

 

Rilevato, in particolare, che la relazione in questione, approvata dal Presidio nella 

seduta del 4 giugno u.s. ed allegata sub lett. E) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale: 

a) in primis analizza tutte le attività realizzate dal Presidio nel periodo di riferimento 

anche a seguito dei suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione, suddivise per 

attività di processo e di progetto, indicando altresì la relativa documentazione;  
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b) focalizza poi, in relazione ai diversi strumenti di AQ – SUA-CdS, Rapporto di 

Riesame, Relazione annuale Commissioni paritetiche per la didattica, Rilevazione 

delle opinioni degli studenti, SUA-RD, Audit interni - le criticità e le conseguenti 

opportunità di miglioramento sotto il profilo dell’efficacia e dell’adeguatezza dei 

processi di gestione e di controllo del CdS, di autovalutazione, nonché della 

completezza ed accuratezza della documentazione resa pubblica; 

c) si sofferma infine sull’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio, 

principiando dall’autocandidatura per poi sviluppare in sintesi le risultante del 

rapporto preliminare della CEV dell’ANVUR e le azioni conseguenti realizzate e 

programmate;   

 

Poste altresì in evidenza al Consiglio di Amministrazione le considerazioni finali del 

Presidio di Qualità in ordine alle criticità, ai punti di forza ed alle opportunità di 

miglioramento del sistema di AQ che si riflettono sulla qualità complessiva dell’Ateneo;  

 

Tenuto conto, da ultimo, che la relazione suddetta è stata trasmessa in data 8.6.2015 

anche al Nucleo di valutazione in conformità all’art. 9 del DM n. 47/2013, in vista della 

predisposizione della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione entro luglio 2015; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente fa presente che l’ANVUR di recente ha espresso forte apprezzamento per  

l’operato del Presidio di Qualità, che rappresenta un’eccellenza e un esempio di buona 

prassi da estendere agli altri Atenei. Nell’ottica di rafforzare il ruolo dell’Ateneo perugino 

nel panorama universitario, il Presidente stesso ha ritenuto di accogliere la richiesta 

dell’ANVUR di tenere a Perugia nel mese di ottobre il proprio convegno internazionale. 

Esprime infine un particolare ringraziamento al Prof. Paolo Carbone e al Presidio tutto 

per il lavoro svolto in questi due anni di supporto dell’Ateneo nel giusto percorso per un 

continuo miglioramento della qualità della didattica e della ricerca. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 ed in particolare l’art.  1, comma 4, e l’art. 5; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012; 

Visto il DM n. 47 del 30.1.2013 e successivi decreti di modifica, ed in particolare gli 

allegati A – Requisiti di accreditamento dei CdS, B - Requisiti di accreditamento delle 

sedi  e C – Requisiti di assicurazione della Qualità; 
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Visto, con particolare riferimento all’allegato C, il requisito “AQ2”; 

Visto inoltre il Documento ANVUR del 9.01.2013 “Autovalutazione, Valutazione e 

accreditamento del sistema universitario italiano” c.d. AVA, con particolare riferimento 

al punto C3 ed all’allegato n. 1; 

Visto il Documento ANVUR del 1.10.2014 “Finalità e procedure per l’accreditamento 

periodico delle sedi dell’Università e dei corsi di studio”; 

Visti gli artt. 125 e s.s. del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 

l’organizzazione e il funzionamento del “Progetto per l’Accertamento della Qualità”, 

nonché la composizione ed i compiti del Presidio di Qualità; 

Visto infine, relativamente ai compiti del Presidio di Qualità, anche l’art. 39 del 

Regolamento Didattico di Ateneo; 

Preso atto dei diversi ruoli assegnati dalla normativa sopra richiamata al Presidio di 

Qualità ed agli Organi di Governo, ed in particolare di responsabilità operativa dell’AQ 

per il primo e di responsabilità complessiva per la qualità dell’Ateneo per i secondi; 

Considerato che, in data 11 febbraio 2015, è pervenuto dall’ANVUR il rapporto 

preliminare della Commissione di esperti della valutazione, con la quale vengono 

illustrati i principali elementi emersi durante la visita, nonché formulate all’Ateneo delle 

raccomandazioni, condizioni e segnalazioni per il sistema di Ateneo e per ciascun Corso 

di Studio; 

Esaminata la relazione annuale del Presidio di Qualità sulle attività svolte nel periodo 

maggio 2014-maggio 2015, approvata nella seduta del 4 giugno u.s. e trasmessa al 

NVA in data 8 giugno u.s.;   

Valutati attentamente le criticità, i punti di forza e le opportunità di miglioramento dei 

singoli strumenti di AQ, individuate dal Presidio al fine di migliorare l’efficacia e 

l’adeguatezza dei processi di gestione, di controllo e di autovalutazione dei CdS, 

nonché la completezza e l’accuratezza della documentazione resa pubblica; 

Condivise in particolare le opportunità di miglioramento, individuate dal Presidio di 

Qualità nelle conclusioni della relazione suddetta, che si riflettono sulla qualità 

complessiva di Ateneo; 

Visto al riguardo il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta odierna;  

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di prendere atto positivamente delle attività svolte fino ad oggi dal Presidio di 

Qualità volte all’implementazione dell’assicurazione della qualità di Ateneo in 

materia di didattica e di ricerca, come riportate nella relazione annuale allegata 

al presente verbale sub lett. E) per farne parte integrante e sostanziale; 
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 di condividere e recepire le opportunità di miglioramento suggerite dal Presidio 

di Qualità nelle conclusioni della relazione suddetta, quali linee di indirizzo 

programmatiche volte ad elevare la qualità complessiva dell’Ateneo;  

 di dare mandato al Presidio di Qualità, al Rettore e al Direttore Generale di 

attuare le conseguenti azioni di miglioramento del sistema di gestione per la 

qualità, individuando le priorità e i tempi di realizzazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante..e27aio 2015. 
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Delibera n. 5                                 Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015  

Allegati n.  1 (sub lett.  F)       

    

O.d.G. n. 7) Oggetto: Trasferimento laboratorio didattico da Via Faina 

all’edificio A degli Istituti Biologici in Via del Giochetto. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

   Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che il Consiglio, nella seduta del 13 dicembre 2010, ha approvato il Programma 

triennale 2011-13 e relativo Elenco annuale 2011 che comprende lo stanziamento di € 

1.500.000,00 per il recupero e la messa a norma degli edifici di Via del Giochetto; 

 

Ricordato al Consiglio che nella seduta del 30 marzo 2011 è stato disposto di avviare 

tutte le attività tecniche e di valutare l’attuabilità del progetto preliminare relativo ai 

primi interventi di messa a norma e recupero degli edifici suddetti; 

 

Ricordato al Consiglio che nella seduta del 29 maggio 2013 sono stati assegnati gli edifici 

“A” e “B” degli ex Istituti Biologici e l’Accademia Anatomico Chirurgica al Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie e al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e sono 

stati di conseguenza, avviati i primi interventi utilizzando i fondi stanziati citati al 

capoverso precedente allo scopo di realizzare gli spazi didattici necessari a seguito della 

dismissione di fitti passivi; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 113 del 2 febbraio 2015 con il quale è stata nominata la 

Commissione ad hoc per l’assegnazione degli spazi presso il Polo di Via del Giochetto, 

incaricata di individuare gli spazi da assegnare ai due Dipartimenti su citati e di stimare 

i costi da sostenere per il progressivo trasferimento dei due Dipartimenti; 

 

Vista la relazione conclusiva del 28 maggio 2015, approvata da questo Consesso nella 

seduta del 25 giugno 2015, nella quale sono stati riassunti tutti i verbali delle 6 sedute, 

agli atti della Ripartizione Tecnica, che individua le aree assegnate ai due Dipartimenti 

in parola, compresi gli spazi necessari al trasferimento del laboratorio allo stato ubicato 

in Via Faina, nel rispetto delle esigenze didattiche; 

 

Preso atto che lo spostamento del laboratorio di Via Faina costituisce il completamento 

del processo di trasferimento delle strutture di natura biotecnologica dalla zona Conca 
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al Polo Giochetto, distribuite come risulta dalla planimetria allegata al presente verbale, 

sub lett F) per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

Considerato, inoltre, che per procedere al trasferimento delle aree didattiche dei 

Dipartimenti in parola, in particolare del laboratorio su citato, è necessario avviare con 

urgenza la progettazione e successiva esecuzione dei lavori per garantire il servizio agli 

studenti entro l’inizio del prossimo anno accademico; 

 

Tenuto conto che il laboratorio in parola dovrà essere trasferito presso piano primo 

dell’edificio A (blocco A1) degli Istituti Biologici che rientra nel Lotto 1 del contratto di 

Global Service affidato all’ATI Cofely Italia S.p.a-Team service scarl; 

 

Visto lo Studio di fattibilità del trasferimento del laboratorio suddetto che indica un costo 

stimato di € 200.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita dal residuo dello 

stanziamento destinato agli interventi di recupero e messa a norma di Via del Giochetto, 

accantonate nel progetto contabile di investimento denominato con il codice 

11_05RIUTGIOCH; 

 

Preso atto che, ai sensi del Punto 7 del Disciplinare Tecnico allegato al Contratto n. 5055 

del 29 aprile 2008 stipulato con il Global Provider del Lotto 1, è consentito affidare al 

Provider le prestazioni tecniche e le opere conseguenti (con importo dei lavori al netto 

dell’Iva e delle spese tecniche, non superiore ad € 300.000,00, ex art. 59.1 del 

Capitolato speciale); 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista l’urgenza di procedere con la progettazione per la realizzazione dei lavori volti al 

trasferimento del laboratorio da Via Faina al Polo Giochetto; 

Ritenuto opportuno affidare la progettazione e l’esecuzione dei lavori necessari al citato 

trasferimento al Global Provider del Lotto 1 di Global service entro l’importo massimo di 

€ 300.000,00; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di affidare, ai sensi dell’art. 7.1 del Disciplinare tecnico di Global service, la 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché il Coordinamento per la 
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sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla società Cofely Italia 

Capogruppo dell’ATI di Global Service Cofely – Team Sevice, previa acquisizione del 

preventivo relativo alle spese tecniche; 

 di autorizzare l’affidamento dei lavori in parola all’ ATI Cofely Italia spa–Team 

Service, previa approvazione del progetto esecutivo da parte del Direttore Generale. 

 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett.  G) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Nuovo Stabulario centralizzato - Approvazione 

Documento Preliminare alla Progettazione – Codice commessa 15-10. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

 

IL PRESIDENTE 
 

 
Ricordato che con contratto rep. 11680 del 8/10/2013 sono stati concessi in 

comodato d’uso al Polo di Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia, Società 

Consortile a r.l.  gli spazi situati ai piani -1 e -2 dell’edificio D della nuova Facoltà di 

Medicina e Chirurgia a Sant’Andrea delle Fratte, per la realizzazione di uno stabulario 

centralizzato da condividere con le varie strutture dell’Ateneo; 

  

Fatto presente che nella seduta del 24/9/2014 questo Consiglio ha disposto la 

disdetta del contratto di comodato e la ripresa in carico dei locali da parte dei 

competenti uffici dell’Amministrazione, formalizzata con il  verbale del 2/2/2015 

all’uopo redatto dalla Ripartizione Tecnica; 

 

Ricordato che con DR 1838 del 13/10/2014, poi successivamente ratificato dal 

Senato Accademico, è stato approvato lo schema di Elenco annuale delle opere che 

comprendeva, fra l’altro, la realizzazione di un nuovo stabulario sul solo piano -2 

dell’edificio D destinato alla Scuola di Medicina; 

 

Ricordato che con DR n. 1943 del 27/10/2014 è stato nominato un gruppo di lavoro 

per la ricognizione patrimoniale ed edilizia dell’Ateneo; 

 

Dato atto che con Ordine di Servizio n. 46 del 14/11/2014 il Dirigente della 

Ripartizione Tecnica ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento in parola, 

ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006;  

 

Preso atto che con Determina n. 116 del 24/11/2014 il Dirigente della Ripartizione 

Tecnica, stante la forte specializzazione tecnica richiesta per la realizzazione 

dell’intervento, ha affidato le attività tecniche preliminari alla progettazione e la 

progettazione preliminare, limitatamente al piano -2, ad un professionista in 

possesso dei requisiti ed esperienze tecniche adeguate alla complessità della 

struttura in trattazione; 
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Ricordato che nella seduta del 18/12/2014 questo Consiglio ha approvato l’Elenco 

annuale 2015 del Programma triennale 2015-2017 che comprende lo stanziamento 

di € 1.500.000,00 per l’intervento in questione; 

 

Rilevato che, a seguito di diverse riunioni con i progettisti in fase di progettazione 

preliminare, il Direttore dello Stabulario Centralizzato, ha formulato la proposta 

alternativa di realizzare la struttura anziché su un solo piano, come inizialmente 

previsto, su una porzione del piano -2 ed una porzione del piano -1 dell’edificio D, 

allo scopo di consentire possibili ampliamenti futuri e una migliore movimentazione 

dei flussi interni di materiali e di persone;   

 

Fatto presente che nella seduta del 17/3/2015 il gruppo di lavoro nominato con DR 

1943/2014, sentito il RUP, ha preso atto e condiviso la su citata proposta del 

Direttore dello Stabulario; 

 

Preso atto che con Ordine di Servizio n. 27 del 26/6/2015 Il Dirigente della 

Ripartizione Tecnica ha revocato l’incarico di RUP assegnato con il precedente ODS 

n. 46 del 14/11/2014 avocando a sé detto incarico; 

 

Visto il Documento preliminare alla progettazione elaborato in data 3/7/2015 dal 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 15 co. 6 del D.P.R. 207/2010 

- allegato al presente verbale sub lett. G) come parte integrante e sostanziale, che 

recepisce le nuova proposta di utilizzo della superficie e i requisiti della struttura, 

così come espresso nella richiamata relazione del gruppo di lavoro su citato; 

 

Viste e condivise le motivazioni addotte nel Documento preliminare alla progettazione 

per l’affidamento dei lavori sulla base di un progetto preliminare ai sensi dell’art. 53 

comma 2 lett. c) del D. Lgs. 163/2006; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Valutato quanto esposto dal Presidente; 

Ricordato che con contratto di comodato rep. 11680 del 8/10/2013 sono stati 

concessi i piani -1 e -2 dell’edificio D, al Polo di Innovazione di Genomica, Genetica 

e Biologia, società consortile a r.l.; 
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Fatto presente che nella seduta del 24/9/2014 questo Consiglio ha disposto la 

disdetta del suddetto contratto di comodato e la ripresa in carico dei locali da parte 

dei competenti uffici dell’Amministrazione; 

Ricordato che con DR n. 1943 del 27/10/2014 veniva nominato un gruppo di lavoro 

per la ricognizione patrimoniale ed edilizia dell’Ateneo; 

Dato atto che con Ordini di Servizio n. 46 del 14/11/2014 e n. 27 del 26/6/2015 

veniva individuato/sostituito il Responsabile Unico del Procedimento;  

Preso atto della Determina 116 del 24/11/2015 con cui è stata affidata la 

progettazione preliminare ad un professionista; 

Ricordato che nella seduta del 18/12/2014 è stato approvato l’Elenco annuale 2015 

del Programma triennale 2015-2017 che comprende lo stanziamento di € 

1.500.000,00 per l’intervento in questione; 

Fatto presente che nella seduta del 17/3/2015 il gruppo di lavoro nominato con il DR 

1943/2014, sentito il RUP, ha preso atto e condiviso la proposta formulata dal 

Direttore dello Stabulario di sviluppare lo stabulario su 2 piani anziché su uno solo; 

Visto il Documento Preliminare alla Progettazione elaborato dal Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 15 c.6 del D.P.R. 207/2010; 

Viste e condivise le motivazioni addotte nel Documento preliminare alla progettazione 

per l’affidamento dei lavori sulla base di un progetto preliminare ai sensi dell’art. 53 

comma 2 lett. c) del D. Lgs. 163/2006; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 

 di autorizzare l’uso del Piano -1 e del piano -2 dell’edificio D, sede della Scuola di 

Medicina e Chirurgia a Sant’Andrea delle Fratte, per realizzare il futuro Stabulario 

centralizzato; 

 di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal Responsabile 

Unico del Procedimento; 

 di sottoporre a questo Consesso, in una prossima seduta, l’approvazione del Progetto 

preliminare necessario ad essere posto a base di gara, ai sensi dell’ art. 53 comma 

2 lett. c) del D. Lgs. 163/2006. 

 

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 15 Luglio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di 

energia elettrica per l’anno solare 2016 – Determinazioni. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione energetica dei procedimenti 
 

IL PRESIDENTE 
 

Rilevato che il contratto d’appalto avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per 

gli immobili d’Ateneo, stipulato in data 3/3/2014 con la Soenergy s.r.l., Rep. N°5108, 

giungerà a naturale scadenza il 31/12/2015; 

 

Considerato che l’Art.1 comma 7 della Legge n. 135/2012 prevede che le Amministrazioni 

Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato, di cui all’Art.1 della Legge 

n.196/2009, che include anche le Università, sono tenute, per determinate categorie 

merceologiche, tra cui il gas naturale, i combustibili per riscaldamento e l’energia 

elettrica, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 

disposizione da Consip S.p.A., salvo il ricorso a procedure ad evidenza pubblica che 

consentano tuttavia di conseguire condizioni di vantaggio economico rispetto ai 

corrispettivi delle convenzioni Consip S.p.A., che in tal senso fungono da parametro 

economico invalicabile, non solo al momento dell’aggiudicazione ma con riferimento alle 

convenzioni che si susseguiranno nel tempo per tutta la durata del contratto; 

 

Considerato che la Consip S.p.A., nel rispetto dei principi in materia di scelta del 

contraente, ha proceduto all’individuazione dei fornitori per la fornitura di energia 

elettrica, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 10 

Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 67 del 16/6/2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 

S 115 del 18/6/2014; 

 

Preso atto che per il Lotto 5 “Toscana, Umbria, Marche” (CIG:5793094466), nel quale 

ricadono i punti di fornitura dell’Ateneo, è risultata aggiudicataria della procedura di cui 

sopra Gala S.p.A., sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, P. IVA 06832931007; 

 

Vista la convenzione, stipulata tra Consip S.p.A. e Gala S.p.A., per la fornitura di energia 

elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ai sensi dell’Art.26, 

Legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’Art.58, Legge 23/12/2000 n.388 – denominata 
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“Energia Elettrica 12”, attivata in data 12/11/2014, con termine di scadenza per 

l’adesione fissato al 5/12/2015, valida anche per il Lotto 5;  

 

Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione Tecnica – Ufficio Gestione Energetica degli 

Edifici, allegata sub lett. H) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, 

in cui si stima, per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2016, un consumo di energia elettrica 

per gli edifici dell’Ateneo pari a circa 16.250.000kWh, corrispondente ad un importo 

complessivo presunto pari a € 2.675.000,00 oltre IVA, ottenuto applicando alla predetta 

quantità di energia il prezzo medio del periodo Giugno 2014 – Maggio 2015, pari a 

0,20083 €/kWh, corrisposto all’attuale fornitore;  

 

Condivisa l’opportunità di aderire alla convenzione Consip Spa in trattazione, ed 

emettendo, conseguentemente, secondo le modalità previste dalla convenzione 

medesima, l’ordinativo principale di fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma 

di e.procurement (www.acquistiinretepa.it), a cura del soggetto abilitato come punto 

ordinante, nella persona del dott. Ing. Fabio Piscini, dirigente della Ripartizione Tecnica; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Tenuto conto di quanto disposto dall’Art.1 comma 7 della Legge n. 135/2012 in materia 

di approvvigionamento di servizi e forniture energetiche da parte delle amministrazioni, 

tra cui le Università; 

Condivisa l’opportunità di aderire alla convenzione Consip SpA “Energia Elettrica 12” per 

la fornitura di energia elettrica per gli edifici dell’Ateneo; 

Preso atto della relazione, predisposta dalla Ripartizione Tecnica, in cui si stima il 

consumo annuo di energia elettrica e la relativa spesa; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 12”, Lotto 5, per la fornitura di 

energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ai sensi 

dell’Art.26, legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’Art.58, legge 23/12/2000 n.388 –

per l’approvvigionamento di energia elettrica per gli edifici dell’Ateneo, per un consumo 

annuo stimato pari a circa 16.250.000kWh ed un importo presunto di € 2.675.000,00 

oltre IVA, come indicato nella relazione allegata sub lett. H), per la durata di un anno, 

a partire dal 1/1/2016; 

http://www.acquistiinretepa.it/
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 di individuare nel Dirigente della Ripartizione Tecnica, Dott. Ing. Fabio Piscini, il 

soggetto preposto ad emettere, secondo le modalità previste dalla convenzione 

medesima, l’ordinativo principale di fornitura on line, con firma digitale, sulla 

piattaforma di e.procurement (www.acquistiinretepa.it), in tempo utile a garantire la 

fornitura dal 1/1/2016; 

 

 la spesa presunta per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2016, pari ad € 3.263.500,00 IVA 

22% compresa, graverà sulla voce COAN 04.09.08.01.01.01 “Utenze e canoni per 

energia elettrica” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, del Bilancio dell’esercizio 

2016. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

  

http://www.acquistiinretepa.it/
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Delibera n.  8                                  Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

Allegati n.   (sub lett.  ) 

 

 O.d.G. n. 9 bis) Oggetto: Vendita porzione di terreno sito in località Prepo 

Castrucci, strada del Borghetto, Perugia. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che l’Università degli Studi di Perugia è proprietaria, tra l’altro, di un terreno 

sito in Località Prepo Castrucci, Strada del Borghetto, Perugia, come meglio censito al 

Nuovo Catasto Terreni del Comune di Perugia al foglio di mappa n. 284 particella 1908 

di mq. 31.941,00, di cui alla planimetria agli atti dell’ufficio; 

 

Vista la nota, prot. n. 25946 dell’8.6.2015, dei Sigg.ri Stefano e Stefania Becchetti, 

confinanti con il terreno in parola, con la quale gli stessi hanno richiesto di acquistare 

una porzione della particella 1908/P di circa mq. 750,00 circa;  

 

Considerata, da un lato, la modesta entità della superficie di terreno richiesta in acquisto 

e, dall’altro, che in data 10 settembre 2004 i Sigg.ri Becchetti hanno formalizzato con 

l’Ateneo l’acquisto di una casa colonica con annesso terreno e che come da disposizione 

contrattuale è stato previsto che a cura e spese dei signori Becchetti si sarebbe dovuta 

realizzare, in conformità alla indicazioni del Comune di Perugia, la modifica del tracciato 

della Strada Vicinale del Gioco in parte ricadente sulla particella compravenduta ed in 

parte sulla rimanente proprietà  dell’Università; 

 

Considerato, altresì, che di fatto la modifica del tracciato della strada vicinale ha 

interessato per gran parte la sola particella compravenduta comportando l’impossibilità 

di utilizzare appieno le potenzialità edificatorie della stessa;  

 

Rilevato che la richiesta oggi formulata dai Sigg.ri Becchetti è preordinata ad acquisire 

una modesta rata di terreno al fine di recuperare le potenzialità edificatorie suindicate; 

 

Preso atto che la superficie di terreno in trattazione pari circa mq. 750,00 ricade nell’Area 

agricola urbana di elevato valore paesaggistico e ambientale “EPAU” con potenzialità 

inedificatoria; 
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Visto che l’Agenzia del Territorio, con nota prot. n. 17350 del 4.6.2013, ha stimato in € 

18,00/mq il valore di mercato del terreno in questione e che conseguentemente, stante 

le ulteriori valutazioni tecniche eseguite, lo stesso è stato determinato in € 26,00/mq 

per un importo totale di € 20.000,00; 

 

Preso atto che il terreno in questione risulta inserito nella “Convenzione per il 

trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria dell’Università degli Studi di Perugia” 

del 28.2.2008 e s.m.i. stipulato tra la Fondazione Universitaria Azienda Agraria e 

l’Università degli Studi di Perugia;  

 

Considerato che i sigg.ri Becchetti si faranno carico di tutte le spese connesse e 

conseguenti all’alienazione in trattazione ivi comprese quelle catastali per il 

frazionamento del terreno; 

 

Rilevato che trattandosi di contratto attivo si è fuori dall’applicazione del D.Lgs 163/2006 

“Codice dei contratti pubblici” e, pertanto, questa Amministrazione non ha l’obbligo di 

porre in essere le prescritte procedure di evidenza pubblica;  

 

Preso atto, ad adiuvandum,  che già il Consiglio di Stato, con decisione n. 5121 del 

1.10.2002, ha affermato che “nel caso in cui la Pubblica Amministrazione disponga di 

immobili non direttamente connessi all’espletamento dei fini istituzionali e decida di 

cederli a terzi, allo scopo di trarne il conseguente frutto, non è tenuta a predisporre e 

rispettare particolari procedure pubblicistico-concorsuali” e che quindi, si può procedere 

alla trattativa diretta; 

 

Rilevata infine la necessità di comunicare al MEF, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.3.2012, l’operazione di vendita che si 

intende porre in essere, la stessa potrà avere luogo solo al decorso del termine di trenta 

giorni senza che siano state formulate osservazioni al riguardo da parte de Ministero 

predetto;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Esaminata la richiesta dei Sigg.ri Stefano e Stefania Becchetti; 

Vista la stima dell’Agenzia delle Entrate del 4.6.2013;  
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Vista “Convenzione per il trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria 

dell’Università degli Studi di Perugia” 

Condiviso che trattandosi di contratto attivo si è fuori dall’applicazione del D.Lgs 

163/2006 “Codice dei contratti pubblici”; 

Ritenuto conveniente per l’Università, stante le ulteriori determinazioni del prezzo dello 

stesso, come da valutazioni tecniche eseguite, pari ad € 20.000,00 accogliere la 

richiesta di acquisto del terreno di cui in narrativa,  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare la vendita, subordinata al decorso del termine previsto dall’art. 2 

comma 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.3.2012, 

a trattativa diretta ai  Sigg.ri Stefano e Stefania Becchetti, di una porzione di 

terreno sito in Strada del Borghetto e censito al Nuovo Catasto Terreni con il 

foglio di mappa n. 284 particella 1908/P di superficie pari a circa 750,00 mq., 

per l’importo di € 20.000,00 con accollo di tutte le spese connesse e conseguenti 

ivi comprese quelle catastali; 

 di autorizzare lo scorporo della porzione di terreno in parola dalla “Convenzione 

per il trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria dell’Università degli Studi 

di Perugia” del 28.2.2008 e s.m.i; 

 di autorizzare, altresì, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Ing. Fabio Piscini a 

procedere, in nome e per conto di questa Amministrazione, alla stipula del 

suddetto contratto; 

 di demandare al Direttore Generale, alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 

32 del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di 

questa Università, l'adozione dei conseguenti atti per l'autorizzazione alle 

connesse variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell'esercizio 2015 o dei relativi esercizi di competenza ed alle conseguenti 

registrazioni in contabilità generale ed analitica. 

 

 

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 15 luglio 2015            

Allegati n.       (sub lett.   ) 

 

 O.d.G. n.  9 ter) Oggetto: Vendita porzione di terreno sito in località Villanova 

Marsciano, Perugia. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che l’Università degli Studi di Perugia, tra l’altro, è proprietaria di un terreno 

sito in Località Villanova, Marsciano Perugia, come meglio censito al Nuovo Catasto 

Terreni del Comune di Marsciano al foglio di mappa n. 24 particelle 56 e 62 di mq. 8.210, 

di cui alla planimetria agli atti dell’ufficio; 

 

Vista la nota, prot. n.34063 del 9.7.2015, della sig.ra Angela Pistelli, confinante il terreno 

in parola, con la quale si richiede di acquistare le particelle 56 e 62 di circa mq. 8.210, 

in quanto la stessa risulta adiacente al viale di ingresso della propria azienda agraria; 

 

Preso atto che la superficie di terreno in trattazione pari a circa mq. 8210 ricade nell’Area 

agricola con potenzialità inedificatoria; 

 

Vista la stima effettuata dall’Ufficio Tecnico con la quale è stato stimato in € 2.60/mq il 

valore di mercato del terreno in questione per un importo totale di € 22.000,00; 

 

Preso atto che il terreno in questione risulta inserito nella “Convenzione per il 

trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria dell’Università degli Studi di Perugia” 

del 28.2.2008 e s.m.i. stipulato tra la Fondazione Universitaria Azienda Agraria e 

l’Università degli Studi di Perugia;  

 

Considerato che la sig.ra Pistelli si farà carico di tutte le spese connesse e conseguenti 

all’alienazione in trattazione ivi comprese quelle catastali per il frazionamento del 

terreno; 

 

Rilevato che trattandosi di contratto attivo si è fuori dall’applicazione del D. Lgs. 

163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e, pertanto, questa Amministrazione non ha  
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l’obbligo di porre in essere le prescritte procedure di evidenza pubblica;  

 

Preso atto, ad adiuvandum, che già il Consiglio di Stato, con decisione n. 5121 del 

1.10.2002, ha affermato che “nel caso in cui la Pubblica Amministrazione disponga di 

immobili non direttamente connessi all’espletamento dei fini istituzionali e decida di 

cederli a terzi, allo scopo di trarne il conseguente frutto, non è tenuta a predisporre e 

rispettare particolari procedure pubblicistico-concorsuali” e che quindi, si può procedere 

alla trattativa diretta; 

 

Rilevata infine la necessità di comunicare al MEF, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.3.2012, l’operazione di vendita che si 

intende porre in essere, la stessa potrà avere luogo solo al decorso del termine di trenta 

giorni senza che siano state formulate osservazioni al riguardo da parte de Ministero 

predetto;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Esaminata la richiesta della Sig.ra Pistelli; 

Vista la stima redatta dall’Ufficio;  

Vista “Convenzione per il trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria 

dell’Università degli Studi di Perugia” 

Condiviso che trattandosi di contratto attivo si è fuori dall’applicazione del D. Lgs. 

163/2006 “Codice dei contratti pubblici”; 

Ritenuto conveniente per l’Università, stante le determinazioni del prezzo dello stesso, 

come da valutazioni tecniche eseguite, pari ad € 22.000,00 accogliere la richiesta di 

acquisto del terreno di cui in narrativa,  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di autorizzare la vendita, subordinata al decorso del termine previsto dall’art. 2 

comma 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.3.2012, 

a trattativa diretta alla  Sig.ra Pistelli, di una porzione di terreno sito in località 

Villanova, Marsciano, Perugia, e censito al Nuovo Catasto Terreni con il foglio di 

mappa n. 24 particelle 56 e 62 di superficie pari a circa 8.210,00 mq., per 
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l’importo di € 22.000,00 con accollo di tutte le spese connesse e conseguenti ivi 

comprese quelle catastali; 

 di autorizzare lo scorporo della porzione di terreno in parola dalla “Convenzione 

per il trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria dell’Università degli Studi 

di Perugia” del 28.2.2008 e s.m.i; 

 di autorizzare, altresì, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Ing. Fabio Piscini a 

procedere, in nome e per conto di questa Amministrazione, alla stipula del 

suddetto contratto; 

 di demandare al Direttore Generale, alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 

32 del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di 

questa Università, l'adozione dei conseguenti atti per l'autorizzazione alle 

connesse variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell'esercizio 2015 o dei relativi esercizi di competenza ed alle conseguenti 

registrazioni in contabilità generale ed analitica. 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n.  --  (sub lett.  ) 

 

 O.d.G. n.  9 quater) Oggetto: Vendita porzione di terreno sito in Via Enrico dal 

Pozzo, Perugia. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che l’Università degli Studi di Perugia è proprietaria, tra l’altro, di un terreno 

sito in Perugia in Via Enrico dal Pozzo, come meglio censito al Nuovo Catasto Terreni del 

Comune di Perugia al foglio di mappa n. 237 particella 981 di ha 01.84.80, di cui alla 

planimetria agli atti dell’ufficio; 

 

Vista la nota, prot. 25641 del 5.6.2015, del sig. Massimiliano Vagniluca, confinante con 

il terreno in parola, con la quale lo stesso ha richiesto di acquistare una porzione della 

particella 981/P di circa 3.200 mq., al fine di allineare il confine tra la proprietà del 

medesimo e quella dell’Università degli Studi di Perugia; 

 

Considerata, da un lato, la modesta entità della superficie di terreno richiesta in acquisto, 

e dall’altro lo scarso interesse che tale terreno riveste ai fini dello svolgimento delle 

attività istituzionali dell’Ateneo; 

 

Preso atto che la superficie di terreno in trattazione pari a mq. 3.200 ricade nel comparto 

del Parco Santa Margherita con una destinazione urbanistica Area Agricola “EPAU” con 

potenzialità in edificatoria; 

 

 Visto che l’Agenzia del Territorio, con nota prot. 17350 del 4.6.2013, ha stimato in € 

12,00/mq il valore di mercato del terreno in questione; 

 

Considerato che il terreno in questione risulta inserito nella “Convenzione per il 

trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria dell’Università degli Studi di Perugia” 

del 28.2.2008 e s.m.i. stipulato tra la Fondazione Universitaria Azienda Agraria e 

l’Università degli Studi di Perugia;  
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Considerato che il sig. Vagniluca Massimiliano si farà carico di tutte le spese connesse e 

conseguenti all’alienazione in trattazione ivi comprese quelle catastali per il 

frazionamento del terreno; 

 

Rilevato che trattandosi di contratto attivo si è fuori dall’applicazione del D.Lgs 163/2006 

“Codice dei contratti pubblici” e, pertanto, questa Amministrazione non ha l’obbligo di 

porre in essere le prescritte procedure di evidenza pubblica;  

 

Preso atto, ad adiuvandum, che già il Consiglio di Stato, con decisione n. 5121 del 

1.10.2002, ha affermato che “nel caso in cui la Pubblica Amministrazione disponga di 

immobili non direttamente connessi all’espletamento dei fini istituzionali e decida di 

cederli a terzi, allo scopo di trarne il conseguente frutto, non è tenuta a predisporre e 

rispettare particolari procedure pubblicistico-concorsuali” e che quindi, si può procedere 

alla trattativa diretta; 

 

Rilevato infine la necessità di comunicare al MEF, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.3.2012, l’operazione di vendita che si 

intende porre in essere, la stessa potrà avere luogo solo al decorso del termine di trenta 

giorni senza che siano state formulate osservazioni al riguardo da parte de Ministero 

predetto;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Esaminata la richiesta del sig. Massimiliano Vagniluca; 

Vista la stima dell’Agenzia delle Entrate del 4.6.2013;  

Vista “Convenzione per il trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria 

dell’Università degli Studi di Perugia” 

Condiviso che trattandosi di contratto attivo si è fuori dall’applicazione del D.Lgs 

163/2006 “Codice dei contratti pubblici”; 

Ritenuto conveniente per l’Università accogliere la richiesta di acquisto del terreno di 

cui in narrativa; 

all’unanimità 

DELIBERA 
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 di autorizzare la vendita, subordinata al decorso del termine previsto dall’art. 2 

comma 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.3.2012, 

a trattativa diretta al sig. Massimiliano Vagniluca, di una porzione di terreno sito 

in Via Enrico dal Pozzo e censito al Nuovo Catasto Terreni con il foglio di mappa 

n. 237 particella 981/P di superficie pari ad un massimo di 3.200 mq., per 

l’importo di € 38.000,00 con accollo di tutte le spese connesse e conseguenti ivi 

comprese quelle catastali; 

 di autorizzare lo scorporo della porzione di terreno in parola dalla “Convenzione 

per il trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria dell’Università degli Studi 

di Perugia” del 28.2.2008 e s.m.i; 

 di autorizzare, altresì, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Ing. Fabio Piscini a 

procedere, in nome e per conto di questa Amministrazione, alla stipula del 

suddetto contratto; 

 di demandare al Direttore Generale, alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 

32 del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di 

questa Università, l'adozione dei conseguenti atti per l'autorizzazione alle 

connesse variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell'esercizio 2015 o dei relativi esercizi di competenza ed alle conseguenti 

registrazioni in contabilità generale ed analitica". 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 

 

 
 

 



69 

 

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi 
      
                                    Approvato nell’adunanza del 09.09.2015 

 

       Delibera n.   11                               Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

 
Allegati n. 2 (sub lett.  I) 

 

O.d.G. n.  10)  Oggetto: Adozione relazione sulla performance 2014. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, performance, Qualità– Ufficio 

gestione ciclo performance 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, ed in particolare il Titolo II “Misurazione, Valutazione e 

Trasparenza della Performance” in applicazione del quale, a partire dall’anno 2011, 

le Pubbliche Amministrazioni devono adottare il nuovo Sistema di misurazione e di 

valutazione della performance delle strutture e dei dipendenti al fine di assicurare 

elevati standard qualitativi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance 

organizzativa e individuale;  

 

Richiamato l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. cit. ai sensi del quale “Ogni Amministrazione 

è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione 

nel suo complesso, all’unità organizzativa o aree di responsabilità in cui si articola e 

ai singoli dipendenti, (…); 

 

Visto in particolare l’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 che disciplina il Ciclo di gestione 

della performance, che prende avvio dal “Piano delle performance” (con la definizione 

ed assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori), 

abbracciando le successive fasi dell’allocazione delle risorse, del monitoraggio, della 

misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, della 

gestione del sistema premiante, e che si conclude con la rendicontazione dei risultati 

raggiunti, mediante l’adozione della “Relazione sulla performance”, nonchè con la 

successiva comunicazione e pubblicazione; 

 

Visto il Piano delle performance 2013/2015 – aggiornamento 2014 (rev. 02) adottato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2014, che contiene 

l’aggiornamento all’anno 2014 degli obiettivi operativi del Direttore Generale e dei 

Dirigenti alla luce dei nuovi Piani strategici 2014-2015, adottati dal Consiglio di 

Amministrazione in data 26 marzo 2014, su parere favorevole del Senato 

Accademico in data 25 marzo 2014; 
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Visto l’art. 10, comma 1 lett. b), del citato D.Lgs. in base al quale le amministrazioni 

pubbliche adottano annualmente, entro il 30 giugno, un  documento denominato 

“Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 

precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio 

di genere realizzato; 

 

Visto al riguardo anche l’art. 15, comma 2 lett. b), del predetto D.Lgs. a tenore del 

quale l’organo di indirizzo politico definisce, tra l’altro, in collaborazione con i vertici 

dell’Amministrazione la Relazione sulla performance; 

 

Vista la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012 concernente le “Linee guida ai sensi 

dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.lg. 150/2009, relative alla struttura e alle 

modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, 

lettera b) dello stesso decreto”; 

 

Visti, per quanto concerne la valutazione dei Dirigenti, l’art. 24, comma 1, dello 

Statuto ai sensi del quale  “Il Direttore Generale, sulla base dei programmi e degli 

indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile e provvede alla 

gestione complessiva e alla organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale 

tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, assicurando la legittimità, l’imparzialità, 

il buon andamento e la trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ateneo”; il 

secondo comma lett. c, il quale dispone che il Direttore generale “dirige e raccorda 

l’attività dei Dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilità di 

specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie 

e materiali, fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire, sulla base di quanto 

stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante il piano annuale della 

performance e verificandone l’attuazione”; nonché il comma 2, seconda parte, lett. 

d), che stabilisce inoltre che il Direttore Generale “valuta annualmente la prestazione 

dei Dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di 

misurazione e valutazione della performance di Ateneo”; 

 

Vista la note direttoriali prot. 14169 del 20/04/2015 con le quali è stata richiesta ai 

Dirigenti la relazione sull’attività svolta nell’anno 2014, nonché la nota rettorale prot. 

14157 del 20/04/2015 con la quale è stato richiesto al Direttore Generale la relazione 

sull’attività svolta nell’anno 2014; 
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Acquisite le relazioni dei Dirigenti sull’attività svolta nell’anno 2014 in data 

18/05/2015 con note prot. 20796 e prot. 20789, in data 20/05/2015 con nota prot. 

21385 e in data 27/05/2015; 

 

Vista la nota prot. 34204 del 9.7.2015, con la quale il Direttore Generale, ai sensi 

del citato art. 24, comma 2 seconda parte lett. d), dello Statuto, ha trasmesso al 

Rettore e al Nucleo di Valutazione la valutazione dei Dirigenti dell’Ateneo per l’anno 

2014; 

 

Visto, con riferimento alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 

prima parte lett. e), dello Statuto ai sensi del quale il Direttore “presenta 

annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione una 

relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei 

programmi, progetti e obiettivi strategici definiti dagli organi di governo. Il Consiglio 

di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, delibera sul conseguimento degli 

obiettivi da parte del Direttore Generale”; 

 

Visto, altresì, l’art. 20, comma 2 lett. j), dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il 

Consiglio di Amministrazione verifica la corretta attuazione da parte del Direttore 

Generale degli indirizzi ricevuti e valuta i risultati; 

 

Visti inoltre i Decreti Interministeriali del 23 maggio 2001 n. 215 sul trattamento 

economico dei Direttori amministrativi delle Università e del 21 luglio 2011 n. 315 

avente ad oggetto “Trattamento economico Direttori Generali delle Università per il 

triennio 2011-2013 - art. 2, comma 1, lettera n) Legge 30.12.2010, n. 240”, i quali 

prevedono che la retribuzione legata ai risultati conseguiti dal Direttore Generale sia 

pari al 20% del trattamento economico complessivo previsto per ciascuna fascia; 

 

Acquisita in data 25/06/2015 con prot. 30895 la relazione del Direttore Generale 

sull’attività svolta nell’anno 2014 di cui all’allegato sub lett. I1) al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che, con nota prot. 30895 del 25.6.2015, la Relazione del Direttore 

Generale è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione ai fini dell’acquisizione del parere 

ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. e), dello Statuto; 

 

Valutato in argomento che, a mente degli artt. 7, comma 2 lett. a), e 14, comma 4 

lett. e), del D.Lgs. n. 150/2009, il Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, propone 
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all’organo di indirizzo politico amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di 

vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2015 - nel 

prendere atto delle osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione in sede di 

validazione della “Relazione sulla performance 2013” contenute nel documento 

“Sintesi delle carte di lavoro al 23 marzo 2015” - ha deliberato di utilizzare tali 

osservazioni quali spunti di miglioramento al processo di redazione della prossima 

relazione sulla performance; 

 

Vista la Relazione sulla performance 2014 elaborata dalla Direzione Generale, 

coadiuvata dall’Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, allegata al 

presente verbale, tenuto conto delle osservazioni del Nucleo di cui sopra, che 

contempla in particolare i risultati raggiunti dalla Direzione Generale e dai Dirigenti 

nell’anno 2014, tratti dalle relative relazioni sopra richiamate; 

 

Considerato che la Relazione sulla performance 2014, una volta adottata dal 

Consiglio di Amministrazione, dovrà essere sottoposta (da norma entro il 30 giugno 

di ogni anno) al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione ai sensi dell’art. 14, 

comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, quale atto di efficacia della relazione 

medesima; 

 

Considerato altresì che la validazione della relazione da parte del Nucleo di 

valutazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 

merito di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del 

D.Lgs. cit.; 

 

Preso atto che sia la Relazione sulla performance 2014 che il relativo documento di 

validazione del NVA devono essere pubblicati sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web di Ateneo; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, ed in particolare il Titolo II “Misurazione, Valutazione e 

Trasparenza della Performance”;  
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Richiamati gli artt. 3, comma 2, e 4 del D.Lgs. cit.;  

Visto il Piano delle performance 2013-2015 – aggiornamento 2014 (rev. 02) adottato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2014; 

Visti inoltre l’art. 10, comma 1 lett. b), e l’art. 15, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 

150;  

Vista la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012;  

Visti, per quanto concerne la valutazione dei Dirigenti, l’art. 24, commi 1 e 2 lett. c) 

e seconda parte lett. d), dello Statuto;  

Acquisite le relazioni dei Dirigenti sull’attività svolta nell’anno 2014 in data 

18/05/2015 con note prot. 20796 e prot. 20789, in data 20/05/2015 con nota prot. 

21385 e in data 27/05/2015; 

Considerato che, con nota prot. 30895 del 25.6.2015, la Relazione del Direttore 

Generale è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione ai fini dell’acquisizione del parere 

ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. e), dello Statuto; 

Vista la nota prot. 34204 del 9.7.2015, con la quale il Direttore Generale, ai sensi 

del citato art. 24, comma 2 seconda parte lett. d), dello Statuto, ha trasmesso al 

Rettore e al Nucleo di Valutazione la valutazione dei Dirigenti dell’Ateneo per l’anno 

2014; 

Visti, con riferimento alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 

prima parte lett. e), e l’art. 20, comma 2 lett. j), dello Statuto di Ateneo;  

Visti inoltre i Decreti Interministeriali del 23 maggio 2001 n. 215 sul trattamento 

economico dei Direttori amministrativi delle Università e del 21 luglio 2011 n. 315 

avente ad oggetto “Trattamento economico Direttori Generali delle Università per il 

triennio 2011-2013 - art. 2, comma 1, lettera n) Legge 30.12.2010, n. 240”;  

Acquisita in data 25/06/2015 con prot. 30895 la relazione del Direttore Generale 

sull’attività svolta nell’anno 2014; 

Considerato in argomento il tenore degli artt. 7 comma 2 lett. a) e 14, comma 4 lett. 

e), del D.Lgs. n. 150/2009;  

Esaminata la Relazione sulla performance 2014 elaborata dalla Direzione Generale, 

coadiuvata dall’Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, allegata al 

presente verbale;  

Tenuto conto che la Relazione sulla performance 2014, una volta adottata dal 

Consiglio di Amministrazione, dovrà essere sottoposta al Nucleo di Valutazione ai fini 

della validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, quale 

atto di efficacia alla relazione medesima; 

Considerato altresì che la validazione della relazione da parte del Nucleo di 

valutazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 
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merito di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del 

D.Lgs. cit.; 

Preso atto che la Relazione sulla performance 2014 e il relativo documento di 

validazione del NVA saranno pubblicati sulla sezione “Amministrazione trasparente”  

al link http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/performance del portale di 

Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di adottare la Relazione sulla performance 2014 di cui all’allegato sub lett. I2) 

al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, quale strumento 

di rendicontazione a consuntivo dei risultati organizzativi e individuali 

raggiunti; 

 di disporre la trasmissione della Relazione medesima al Nucleo di Valutazione 

ai fini della validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 

150/2009; 

 di assumere ogni determinazione in merito al conseguimento dei risultati da 

parte del Direttore Generale a valle dell’acquisizione del parere del Nucleo di 

Valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. e), dello Statuto; 

 di prendere atto della valutazione positiva dei risultati conseguiti dai Dirigenti 

effettuata dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d), dello 

Statuto, disponendo la corresponsione della retribuzione di risultato all’esito 

della validazione da parte del Nucleo di Valutazione della Relazione sulla 

performance 2014. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/performance
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Delibera n. 12                Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

Allegati n. -- (sub lett. ……) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Determinazione della retribuzione aggiuntiva per 

affidamenti di insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di 

ruolo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione della retribuzione 

aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4 

della Legge 240/2010 – A.A. 2013/2014. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa  

 

 

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 il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 240/2010” emanato con D.R. n. 

151 del 8 febbraio 2012; 

 

Visto, in particolare, l’art. 3 del citato Regolamento, il quale dispone: 

“1. Ai ricercatori di ruolo, ai quali sono affidati insegnamenti e moduli curriculari, è 

riconosciuta una retribuzione aggiuntiva in misura compatibile con le disponibilità di 

bilancio dell’Ateneo e commisurata alle ore di didattica ufficiale svolte come di seguito 

descritto. Indicato con C l’importo base orario omnicomprensivo e n  il numero totale delle 

ore di didattica ufficiale attribuita al ricercatore, la retribuzione aggiuntiva è calcolata 

secondo il seguente schema:  

-  n × C , se n è compreso tra 1 e 60; 

- [60 + (n-60) / 2] × C, se n è compreso tra 61 e 100;  

-  80 × C  se  n  è maggiore di 100. 

L’importo orario C è determinato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità di 

cui al successivo art. 4. 

2. Al ricercatore, che abbia prestato il proprio consenso per l'affidamento di corsi e moduli 

curriculari, può comunque essere corrisposta una retribuzione determinata in misura 

ridotta con riferimento a quella di cui al comma 1, ove lo stesso dichiari di voler fruire di 

fondi per sostenere le proprie attività di ricerca. In tal caso, l'Ateneo provvederà a 
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trasferire al Dipartimento di afferenza del medesimo  la quota dei risparmi ottenuti, 

destinata a fondi di ricerca assegnati al  diretto interessato. 

3. La retribuzione aggiuntiva determinata al comma 1 può essere incrementata con fondi 

a carico delle strutture per le ore di insegnamento ufficiale svolte in provincia diversa da 

quella di servizio, eccedenti le prime 60 di didattica ufficiale o integrativa in qualunque 

sede svolte, nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento sull’impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari, sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 

didattica e sulla programmazione didattica”; 

 

Considerato che l’art. 4 del suddetto Regolamento stabilisce che “1. L’importo orario base 

C per la determinazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 3, comma 1 è 

annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del 

Senato Accademico, in due differenti importi, di cui uno ridotto nel caso in cui il ricercatore 

intenda fruire di fondi per sostenere le proprie attività di ricerca, sulla base del rapporto 

tra la voce di bilancio appositamente predisposta ed il monte ore totale equivalente 

ottenuto sommando il totale delle retribuzioni aggiuntive  ponendo C =1.  

2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è subordinata alla compilazione del 

registro delle attività didattiche.”; 

 

Considerato che l’art. 6 del richiamato Regolamento dispone, in via transitoria, che per 

l’a.a. 2011/2012 “Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 e con riferimento al numero totale di 

ore di didattica ufficiale attribuite al ricercatore si determina l’importo attribuibile al 

ricercatore sulla base dell’apposito stanziamento sul Bilancio di Ateneo. La retribuzione 

aggiuntiva è pari all’importo più alto tra quello stabilito sopra e quello determinato dalle 

strutture in sede di programmazione didattica 2011/2012. Le somme non utilizzate 

costituiscono economie da destinarsi al fondo di Ateneo per le retribuzioni aggiuntive 

dell’a.a. 2012/2013.”; 

 

Ritenuto che ai fini del calcolo del numero totale di ore di didattica ufficiale attribuite ai 

ricercatori nell’a.a. 2013/2014 debbano essere computate le ore 

(teoriche+pratiche*turni) programmate per il suddetto anno accademico relativamente ai 

corsi di laurea (triennali e magistrali e previgente ordinamento), alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali, ed alla Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici; 

 

Ritenuto che con riferimento alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e di Area 

Veterinaria debba essere operata una differenziazione tra: 
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o le ore programmate per l’a.a. 2013/2014 che, da registro on-line delle lezioni, 

risultano essere state regolarmente svolte nel citato a.a., suscettibili quindi di 

essere computate per l’a.a. 2013/2014 

o le ore che, pur programmate nell’a.a. 2012/2013, da registro on-line delle lezioni 

risultano essere state svolte nell’a.a. 2013/2014, suscettibili quindi di essere 

computate per l’a.a. 2013/2014 

o le ore che, pur programmate nell’a.a. 2013/2014, saranno svolte nel corso del 

2014/2015, a causa del ritardato inizio delle lezioni dovuto all’espletamento 

tardivo dei concorsi di ammissione rispetto all’a.a. di riferimento, le quali vanno 

quindi computate ai fini della retribuzione aggiuntiva dell’a.a. 2014/2015; 

 

Dato atto che lo stanziamento presente nel bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015 alla voce COAN CA.04.08.01.01.07.01 “Supplenze, affidamenti a 

personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, accantonato con 

scrittura di vincolo n. 428, utilizzabile per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori, per 

l’anno accademico 2013/2014, risulta essere di € 945.000,00; 

 

Rilevato che, ai fini del computo della suddetta retribuzione aggiuntiva si dovrà procedere 

a dividere il predetto stanziamento per il monte ore totale equivalente, di cui all’art. 4 del 

Regolamento citato; 

 

Ricordato che con delibera n. 6 del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2014 è stato 

stabilito per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per l’a.a. 2012/13 di calcolare 

il monte ore totale equivalente con riferimento al “totale delle ore di didattica ufficiale 

affidate ai ricercatori di ruolo nell’a.a. 2012/2013 sulla base della programmazione dei 

corsi di laurea triennali, magistrali e del previgente ordinamento, della SSPLE e della 

Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, alle ore di didattica ufficiale 

programmate ed espletate nell’a.a. 2012/2013 nelle Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria, nonché alle ore di didattica ufficiale programmate nell’a.a. 2011/2012 ed 

espletate nell’a.a. 2012/2013 nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ivi 

compresa la scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera”; 

 

Valutato di confermare i criteri sopra esposti per il calcolo del monte ore totale equivalente 

anche per l’a.a. 2013/14, attualizzati in funzione della programmazione didattica corrente, 

come segue: 

totale delle ore di didattica ufficiale affidate ai ricercatori di ruolo nell’a.a. 2013/2014 sulla 

base della programmazione dei corsi di laurea triennali, magistrali e del previgente 

ordinamento, della SSPLE e della Scuola di Specializzazione in Beni 
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Demoetnoantropologici, alle ore di didattica ufficiale programmate ed espletate nell’a.a. 

2013/2014 nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, nonché alle ore di didattica 

ufficiale programmate nell’a.a. 2012/2013 ed espletate nell’a.a. 2013/2014 nelle Scuole 

di Specializzazione di Area Sanitaria e di Area Veterinaria; 

 

Valutato di confermare, come per lo scorso anno, l’importo ridotto della retribuzione 

aggiuntiva da riconoscere al ricercatore che intenda fruire di fondi per sostenere la propria 

ricerca nella percentuale del 5% dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva, 

affinché il restante 95% possa essere destinato al finanziamento della ricerca stessa e, 

con tale destinazione, trasferito al Dipartimento di afferenza del ricercatore 

 

Dato atto che con delibera del 13 maggio 2014 il Senato Accademico ha reso, ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento citato, tra l’altro parere favorevole “all’importo ridotto della 

retribuzione aggiuntiva da riconoscere al ricercatore che intenda fruire di fondi per 

sostenere la propria ricerca nella percentuale del 5% dell’importo ordinario della 

retribuzione aggiuntiva, affinché il restante 95% possa essere destinato al finanziamento 

della ricerca stessa”, criterio che si intende riconfermare per l’a.a. 2013/14; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 240/2010”; 

Ritenuto che ai fini del calcolo del numero totale di ore di didattica ufficiale attribuite ai 

ricercatori nell’a.a. 2013/2014 debbano essere computate le ore 

(teoriche+pratiche*turni) programmate per il suddetto anno accademico relativamente ai 

corsi di laurea (triennali e magistrali e previgente ordinamento), alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali, ed alla Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici; 

Ritenuto che con riferimento alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e di Area 

Veterinaria debba essere operata una differenziazione tra: 

o le ore programmate per l’a.a. 2013/2014 che, da registro on-line delle lezioni, 

risultano essere state regolarmente svolte nel citato a.a., suscettibili quindi di 

essere computate per l’a.a. 2013/2014 

o le ore che, pur programmate nell’a.a. 2012/2013, da registro on-line delle lezioni 

risultano essere state svolte nell’a.a. 2013/2014, suscettibili quindi di essere 

computate per l’a.a. 2013/2014 
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o le ore che, pur programmate nell’a.a. 2013/2014, saranno svolte nel corso del 

2014/2015, a causa del ritardato inizio delle lezioni dovuto all’espletamento 

tardivo dei concorsi di ammissione rispetto all’a.a. di riferimento, le quali vanno 

quindi computate ai fini della retribuzione aggiuntiva dell’a.a. 2014/2015; 

Dato atto che lo stanziamento presente nel bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015 alla voce COAN CA.04.08.01.01.07.01 “Supplenze, affidamenti a 

personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, accantonato con 

scrittura di vincolo n. 428, utilizzabile per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori, per 

l’anno accademico 2013/2014, risulta essere di € 945.000,00; 

Rilevato che, ai fini del computo della suddetta retribuzione aggiuntiva si dovrà procedere 

a dividere il predetto stanziamento per il monte ore totale equivalente, di cui all’art. 4 del 

Regolamento citato; 

Richiamata la delibera n. 6 del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2014; 

Valutato di confermare i criteri stabiliti per l’a.a. 2012/13 per il calcolo del monte ore 

totale equivalente anche per l’a.a. 2013/14, attualizzati in funzione della programmazione 

didattica corrente; 

Valutato di confermare, come per lo scorso anno,  l’importo ridotto della retribuzione 

aggiuntiva da riconoscere al ricercatore che intenda fruire di fondi per sostenere la propria 

ricerca nella percentuale del 5% dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva, 

affinché il restante 95% possa essere destinato al finanziamento della ricerca stessa e, 

con tale destinazione, trasferito al Dipartimento di afferenza del ricercatore; 

Dato atto che con delibera del 13 maggio 2014 il Senato Accademico ha reso, ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento citato, tra l’altro parere favorevole “all’importo ridotto della 

retribuzione aggiuntiva da riconoscere al ricercatore che intenda fruire di fondi per 

sostenere la propria ricerca nella percentuale del 5% dell’importo ordinario della 

retribuzione aggiuntiva, affinché il restante 95% possa essere destinato al finanziamento 

della ricerca stessa”, criterio che si intende riconfermare per l’a.a. 2013/14; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
 

 di destinare la somma di € 945.000,00 accantonata nel bilancio unico di previsione 

autorizzatorio 2015 CA.04.08.01.01.07.01 “Supplenze, affidamenti a personale 

ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, con scrittura di vincolo 

n. 428, utilizzabile per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori, per l’anno accademico 

2013/2014, dividendo il suddetto importo per il monte ore totale equivalente, di cui 

all’art. 4 del Regolamento citato, calcolato con riferimento al totale delle ore di didattica 

ufficiale affidate ai ricercatori di ruolo nell’a.a. 2013/2014 sulla base della 
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programmazione dei corsi di laurea triennali, magistrali e del previgente ordinamento, 

della SSPLE e della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, alle ore 

di didattica ufficiale programmate ed espletate nell’a.a. 2013/2014 nelle Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria, nonché alle ore di didattica ufficiale programmate 

nell’a.a. 2012/2013 ed espletate nell’a.a. 2013/2014 nelle Scuole di Specializzazione 

di Area Sanitaria e di Area Veterinaria; 

 di individuare l’importo ridotto della retribuzione aggiuntiva da riconoscere al 

ricercatore che intenda fruire di fondi per sostenere la propria ricerca nella percentuale 

del 5% dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva, affinché il restante 95% 

possa essere destinato al finanziamento della ricerca stessa e, con tale destinazione, 

trasferito al Dipartimento di afferenza del ricercatore. 

 di dare mandato al Magnifico Rettore ad emettere gli atti relativi alla quantificazione 

dell’importo orario della retribuzione aggiuntiva ed alla successiva liquidazione; 

 di dare mandato agli uffici dell’amministrazione di predisporre una comunicazione a 

tutti i ricercatori che il ritardo procedurale è stato causato dalla mancata chiusura e 

validazione, da parte di alcuni Dipartimenti, dei registri online delle attività didattiche 

a.a. 2013/2014 entro i termini prescritti, che ha reso necessario anche l’invio di n. 3 

lettere di sollecito. 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. L) 

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Regolamento Procedure Termini e Tasse – A.A. 

2015/2016. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa  

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 c. 1 in cui si prevede che 

le Università si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; 

 

Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 03/11/1999 n. 509 

del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica;  

 

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 altresì che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa 

di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 

legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, c. 1, lett. a) 

secondo periodo e d), della L. 30 dicembre 2010/ n. 240 e secondo i principi e i criteri 

direttivi ai comma 3, lett. f), e al comma 6”; 

 

Visto il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 “Agevolazioni di 

merito e sociali sulla tassazione studentesca”; 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare l’art. 20, comma 

2, lett. h) ai sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti 

relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del Senato 

Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti”; 
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Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse modificato con D.R. n. 2364 del 

18/12/2014, ratificato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2015; 

 

Preso atto che la Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta del 9 luglio 

2015 ha espresso parere favorevole al testo di Regolamento in parola, nel testo allegato 

al presente verbale sub lett. L) per farne parte integrante e sostanziale e nel quale sono 

evidenziate le modifiche proposte al testo vigente;  

 

Rilevato che il testo proposto dalla Commissione Didattica è stato riformulato 

sostanzialmente al fine di coordinare le disposizioni del regolamento medesimo al 

vigente Regolamento Didattico d’Ateneo, attuare le determinazioni adottate dal Consiglio 

di Amministrazione nella succitata seduta del 25 marzo 2015 e recepire le normative 

vigenti, con specifico riferimento alla Dichiarazione ISEE; 

 

Rilevato che, tra l’altro, la Commissione Didattica ha preso atto della proposta dei 

rappresentanti degli studenti di ridefinire o eliminare il contributo di euro 350,00 per le 

studentesse che interrompono la carriera per l’anno di nascita di ciascun figlio (art. 33, 

comma 4) al fine di incentivare la ripresa degli studi da parte di dette studentesse, 

demandando al Consiglio di Amministrazione la ridefinizione del contributo o la sua 

eliminazione; 

 

Rilevato, altresì, che, al fine di offrire un utile servizio agli studenti, è stato proposto a 

partire dalle sessioni di laurea dell’a.a. 2015/16 un aumento di euro 11,00 del contributo 

di diploma di laurea, laurea di secondo livello e diploma di specializzazione, attualmente 

pari ad euro 132,00 per la spedizione postale a domicilio; 

 

Preso atto che il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 14 luglio 2015, ha espresso 

parere favorevole; 

 

Considerato che, in data odierna, il Senato Accademico ha reso parere favorevole al 

testo del Regolamento Procedure Termini e Tasse, con la previsione all’art. 33, comma 

4, del contributo pari ad € 50,00 per le studentesse che interrompono la carriera per 

l’anno di nascita di ciascun figlio e con l’esonero dal suddetto contributo per le 

studentesse che beneficiano dell’esonero totale dalle tasse e contributi universitari;  

  

Ritenuto, ratione materiae, di dover sottoporre la questione all’approvazione di questo 

Consesso;     
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Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270;  

Vista la legge 30 Dicembre 2010, n. 240; 

Visto altresì il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

Visto il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 “Agevolazioni di 

merito e sociali sulla tassazione studentesca”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia  ed in particolare l’art. 20, comma 

2, lett. h); 

Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse, modificato con D.R. n. 2364 

del 18/12/2014; 

Visto il parere reso dalla Commissione Didattica del Senato Accademico al testo di 

Regolamento in parola in data 9/7/2015;  

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio degli Studenti in data 14/07/2015; 

Considerato che in data odierna il Senato Accademico ha reso parere favorevole al 

Regolamento in questione con la modifica di cui in narrativa;  

Ritenuto, ratione materiae, di dover sottoporre la questione all’approvazione di questo 

Consesso;     

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di stabilire in € 50,00 l’importo del contributo per le studentesse che 

interrompono la carriera per l’anno di nascita di ciascun figlio, con l’esonero dal 

suddetto contributo per le studentesse che beneficiano dell’esonero totale dalle 

tasse e contributi universitari;  

 di approvare il testo del Regolamento Procedure Termini e Tasse, allegato al 

presente verbale sub lett. L) per farne parte integrante e sostanziale, dando 

mandato agli Uffici di adeguare l’art. 33, comma 4, del testo regolamentare con 

la previsione relativa al contributo di cui sopra; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare nel provvedimento di emanazione del 

Regolamento in parola le eventuali integrazioni e/o modifiche al testo 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.  14               Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

Allegati n.   (sub lett.  ) 

 

 O.d.G. n.  13)  Oggetto: Regolamenti Didattici Corsi di Studio - A.A. 2015/16 – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa  

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e, in 

particolare, l’art.  12 rubricato “Regolamenti didattici dei corsi di studio”; 

 

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 lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 16 comma 2 lett. l) che stabilisce tra la 

funzioni del Senato quella di approvare, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e delle sue Strutture, compresi quelli di 

competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca;  

 

Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono stati approvati i Regolamenti 

Didattici per l’A.A. 2015/16 dei Corsi di Laurea; 

 

Visto il Decreto Ministeriale prot. 385 del 15 giugno 2015 “Decreto accreditamento dei 

corsi di studio e delle sedi A.A. 2015/16” con il quale sono stati accreditati i corsi di studio 

di nuova attivazione  “Filosofia e scienze e tecniche psicologiche”, “Economia del 

turismo”, Archeologia e storia dell’arte”, “Valutazione del funzionamento individuale in 

psicologia clinica e della salute” e “Scienze riabilitative delle professioni sanitarie” ed è 

stato altresì confermato l’accreditamento iniziale dei corsi di studio già accreditati per 

l’a.a. 2014/15” dell’Università degli Studi di Perugia; 
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Vista la delibera di questo Consiglio n. 3 del 25 giugno 2015 avente ad oggetto, 

“Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016”; 

 

Invita il Consiglio a rendere parere. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto di Ateneo;  

Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono stati approvati i Regolamenti 

Didattici per l’A.A. 2015/16 dei Corsi di Laurea; 

Visto il Decreto Ministeriale prot. 385 del 15 giugno 2015 “Decreto accreditamento dei 

corsi di studio e delle sedi A.A. 2015/16”;  

Vista la delibera di questo Consiglio n.3 del 25 giugno 2015 avente ad oggetto “Manifesto 

degli Studi A.A. 2015/2016”; 

All’unanimità 

 
DELIBERA 

 

 

 di rendere parere favorevole all’approvazione dei Regolamenti Didattici per l’A.A. 

2015/16 dei seguenti Corsi di Laurea, allegati agli atti del presente verbale su supporto 

informatico: 

 

Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 

Corso di laurea  Classe  

CHIMICA L-27 

SCIENZE BIOLOGICHE L-13 

BIOTECNOLOGIE  L-2 

SCIENZE BIOMOLECOLARI E AMBIENTALI LM-6 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI LM-8 

SCIENZE CHIMICHE LM-54 

SCIENZE E TECNOLOGIE NATURALISTICHE E AMBIENTALI LM-60 

 

 
Dipartimento di ECONOMIA     

Corso di laurea  Classe  

ECONOMIA AZIENDALE L-18 

ECONOMIA AZIENDALE  L-18 

ECONOMIA DEL TURISMO L-18 

AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE AZIENDALE LM-77 

ECONOMIA E MANAGEMENT  LM-77 

ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE LM-77 
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FINANZA E METODI QUANTITATIVI PER L’ECONOMIA LM-16 & LM-83 

 
  

Dipartimento di FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE 

Corso di laurea  Classe  

FILOSOFIA E SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L-5 & L-24 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE L-19 

SCIENZE PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA  L-40 

CONSULENZA PEDAGOGICA E COORDINAMENTO DI INTERVENTI FORMATIVI LM-85 

VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE IN PSICOLOGIA CLINICA E 
DELLA SALUTE 

LM-51 

SCIENZE SOCIOANTROPOLOGICHE PER L'INTEGRAZIONE E LA SICUREZZA 
SOCIALE 

LM-88 & 
LM-1 

FILOSOFIA ED ETICA DELLE RELAZIONI LM-78 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM-85 bis 

 
 

Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA 

Corso di laurea  Classe  

FISICA L-30 

GEOLOGIA L-34 

FISICA LM-17 

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE LM-74 

GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI LM-74 

 
 

Dipartimento di GIURISPRUDENZA      

Corso di laurea  Classe  

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E AMMINISTRATIVO L-14 

GIURISPRUDENZA LMG/01 

 

 
Dipartimento di INGEGNERIA     

Corso di laurea  Classe  

INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA L-8 

INGEGNERIA MECCANICA L-9 

INGEGNERIA INDUSTRIALE L-9 

INGEGNERIA MECCANICA LM-33 

INGEGNERIA INDUSTRIALE  LM-33 

INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE LM-32 

INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI LM-29 & LM-27 

 
 

Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

Corso di laurea  Classe  

INGEGNERIA CIVILE L-7 

INGEGNERIA CIVILE  LM-23 

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO LM-35 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA LM-4 C.U. 

 
 

Dipartimento di LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTA’ ANTICHE E MODERNE 

Corso di laurea  Classe  

LETTERE L-10 

BENI CULTURALI L-1 

LINGUE E CULTURE STRANIERE L-11 

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE LM-2 & LM-89 

ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA LM-14 
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CIVILTA’ CLASSICHE LM-15 

LINGUE, LETTERATURE COMPARATE E TRADUZIONE INTERCULTURALE LM-37 

 
 

 
 

Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA     

Corso di laurea  Classe  

INFORMATICA L-31 

MATEMATICA L-35 

INFORMATICA LM-18 

MATEMATICA LM-40 

 
 

Dipartimento di MEDICINA 

Corso di laurea  Classe  

INFERMIERISTICA (Foligno) L/SNT1 

SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE 
E ADATTATE 

LM-67 & LM-
68 

SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, VETERINARIE E FORENSI LM-9 

MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 

 
 

Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE 

Corso di laurea  Classe  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  L-22 

INFERMIERISTICA (Perugia) L/SNT1 

INFERMIERISTICA (Terni) L/SNT1 

LOGOPEDIA L/SNT2 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO L/SNT3 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO L/SNT4 

 
 

Dipartimento di MEDICINA VETERINARIA   

Corso di laurea  Classe  

PRODUZIONI ANIMALI  L-38 

MEDICINA VETERINARIA LM-42 

 
 

Dipartimento di SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI  

Corso di laurea  Classe  

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI L-25 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI L-26 

ECONOMIA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE L-26 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI LM-7 

SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE LM-69 

TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI LM-70 

SCIENZE ZOOTECNICHE  LM-86 

 

 
Dipartimento di SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE  

Corso di laurea  Classe  

FISIOTERAPIA  L/SNT2 

OSTETRICIA L/SNT1 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA L/SNT3 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA LM-46 

SCEINZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE LMSNT/2 
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Dipartimento di SCIENZE FARMACEUTICHE    

Corso di laurea  Classe  

FARMACIA LM-13 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE LM-13 

BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE LM-9 

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE UMANA  LM-61 

 
 

Dipartimento di SCIENZE POLITICHE     

Corso di laurea  Classe  

SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI L-36 

SERVIZIO SOCIALE L-39 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  L-20 

RELAZIONI INTERNAZIONALI  LM-52 

SCIENZE DELLA POLITICA E DELL’AMMINISTRAZIONE LM-62 & LM-63 

SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI LM-87 

COMUNICAZIONE PUBBLICA, DIGITALE E D’IMPRESA  LM-59 
 

 

 

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 15 luglio 2015  

Allegati n. 3 (sub lett. M) 

 

O.d.G. n. 13 bis) Istituzione/attivazione del Corso di Formazione 

Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei 

Consulenti tecnici d’Ufficio - a.a. 2015/2016. 

Dirigente Responsabile Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare l’art. 6, comma 2 lett. b), 

il quale prevede che: “[Le Università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo 

a carico del bilancio dello Stato] corsi di educazione ed attività culturali e formative 

esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per 

la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze 

delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”; 

 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ”;  

 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

 

Visto l’art. 5, comma 3, del Regolamento in materia di Corsi per Master Universitario e 

Corsi di Perfezionamento dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 

del 26 gennaio 2015, il quale prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione fissa al 

momento dell’approvazione la quota di contribuzione a carico degli iscritti che deve 

essere versata nel bilancio dell’Ateneo. La quota spettante all’Ateneo non può comunque  

essere inferiore al 10% e una ulteriore quota, di almeno il 5%, deve essere assegnata 

al Dipartimento interessato”; 
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Visto l’art. 22, comma 1, del sopra citato Regolamento il quale prevede: “I Corsi di 

Formazione Permanente e Continua sono istituiti per rispondere alle esigenze di 

aggiornamento professionale relativo a temi di attualità e sono rivolti principalmente a 

soggetti occupati e con attività didattiche a frequenza in genere settimanale; i Corsi di 

Formazione Permanente e Continua hanno una durata compresa in genere  tra 20 ed 

80 ore di didattica assistita  e possono conferire crediti formativi universitari”; 

 

Visto altresì l’art. 23, comma 1, del suddetto Regolamento, il quale dispone: “I Corsi di 

Formazione Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati 

con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata 

su proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, 

previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

 

Visto inoltre l’art. 24, comma 3, del Regolamento in esame, il quale dispone che “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 7 luglio 2015 con 

la quale è stata approvata la proposta di istituzione del Corso di Formazione Permanente 

e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti tecnici d’Ufficio 

a.a. 2015/2016 e il relativo regolamento didattico, allegato sub lett. M1) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Considerato che il piano finanziario, allegato sub lett. M2) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale, risulta conforme a quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, 

del Regolamento in materia di corsi per Master Universitario e Corsi di perfezionamento 

sopra richiamato; 

 

Visto il testo della Convenzione tra Università degli Studi di Perugia, Corte di Appello di 

Perugia, Procura Generale di Perugia, Ordine e Collegi professionali per lo svolgimento 

del corso di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei 

periti e dei consulenti tecnici d’ufficio, approvato con la suddetta delibera del Consiglio 

di Dipartimento di Giurisprudenza, allegato sub lett. M3) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 14.07.2015 ha 

espresso parere favorevole in merito all’istituzione/attivazione del corso in oggetto; 
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Preso atto del parere favorevole del Senato Accademico reso in data 15 luglio 2015; 

 

Invita il Consiglio a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 6, comma 2 lett. b); 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visti gli artt. 5, comma 3, 22, comma 1, 23 comma 1, e 24, comma 3, del Regolamento 

in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento dell’Università 

degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 gennaio 2015; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 7 luglio 2015 con 

la quale è stata approvata la proposta di istituzione del Corso di Formazione Permanente 

e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti tecnici d’Ufficio 

a.a. 2015/2016 e il relativo regolamento didattico, allegato al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale;  

Considerato che il piano finanziario, allegato al presente verbale, risulta conforme a 

quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del Regolamento in materia di corsi per Master 

Universitario e Corsi di perfezionamento sopra citato; 

Visto il testo della Convenzione tra Università degli studi di Perugia, Corte di Appello di 

Perugia, Procura Generale di Perugia, Ordine e Collegi professionali per lo svolgimento 

del corso di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei 

periti e dei consulenti tecnici d’ufficio, approvato con la suddetta delibera del Consiglio 

di Dipartimento di Giurisprudenza, allegato al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 14.07.2015 ha 

espresso parere favorevole in merito all’istituzione/attivazione del corso in oggetto; 

Preso atto del parere favorevole del Senato Accademico reso in data 15 luglio 2015; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di approvare l’istituzione/attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua 

per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, proposto 

dal Dipartimento di Giurisprudenza, così come da regolamento didattico e da piano 

finanziario, allegati rispettivamente sub lett. M1) ed M2) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il testo della convenzione tra Università degli studi di Perugia, Corte 

d’Appello di Perugia, Procura generale di Perugia, Ordine e Collegi professionali per lo 

svolgimento del Corso di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento 

professionale dei periti e consulenti tecnici d’ufficio, allegato al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale di cui sub lett. M3); 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione. 

 

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 15 luglio 2015  

 
Allegati n. 2 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 13 ter) Istituzione/attivazione del Master di II livello in “Pluralismo 

religioso: identità, conflitti, dialogo tra fedi” - a.a. 2015/2016. 

Dirigente Responsabile Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ”;  

 

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 l’art. 46, comma 2, dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento 

sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, 

ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  

 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15 , I comma il quale prevede che: “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento  proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere 

del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

 

Visto l’art. 5, comma 3, del suddetto Regolamento il quale prevede: “Il consiglio di 

Amministrazione fissa al momento dell’approvazione la quota di contribuzione a carico 
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degli iscritti che deve essere versata nel bilancio dell’Ateneo. La quota spettante 

all’Ateneo non può comunque essere inferiore al 10% ed una ulteriore quota, di almeno 

il 5%, deve essere assegnata al Dipartimento interessato”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche 

e moderne del 17 giugno 2015 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del 

Master di II livello in “Pluralismo religioso: identità, conflitti, dialogo tra fedi” a.a. 

2015/2016 di cui al progetto di corso ed al regolamento didattico, allegati rispettivamente 

sub lett. N1) e N2) al  presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che il piano finanziario del suddetto master, di cui al progetto di corso risulta 

conforme a quanto stabilito dal sopra citato art. 5, comma 3 del “Regolamento in materia 

di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento”; 

 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 14 luglio 2015 ha 

espresso parere favorevole in merito all’istituzione/attivazione del corso in oggetto; 

 

Preso atto del parere favorevole del Senato Accademico reso in data 15 luglio 2015; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Pro Rettore Fabrizio Figorilli evidenzia al Consiglio come Palazzo Bernabei, grazie al 

Master in esame che si terrà presso tale sede, diventerà un punto di riferimento su una 

tematica urgente nel mondo contemporaneo e cara alla tradizione assisana quale il 

dialogo interreligioso. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

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 l’art. 46, comma 2, dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
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Visti gli artt.5, comma 3 e 15, comma 1 del “Regolamento in materia di corsi per master 

universitario e corsi di perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. 66 del 26 gennaio 2015; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà' antiche 

e moderne del 17 giugno 2015 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del 

Master di II livello in “Pluralismo religioso: identità, conflitti, dialogo tra fedi” a.a. 

2015/2016 di cui al progetto di corso ed al regolamento didattico; 

Considerato che il piano finanziario del suddetto master di cui al progetto di corso, risulta 

conforme a quanto stabilito dall’ art. 5, comma 3, del “Regolamento in materia di corsi per 

Master Universitario e Corsi di perfezionamento sopra citato”; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 14.07.2015 ha espresso 

parere favorevole in merito alla istituzione/attivazione del master in oggetto; 

Preso atto del parere favorevole del Senato Accademico reso in data 15 luglio 2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare l’istituzione/attivazione del master di II livello in “Pluralismo religioso: 

identità, conflitti, dialogo tra fedi” a.a. 2015/2016 di cui al progetto di corso ed al 

regolamento didattico, allegati rispettivamente sub lett. N1) e sub lett. N2) al  

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
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Delibera n. 17                                    Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. O) 

 

 O.d.G. n. 14) Oggetto: Acquisto di un autocarro per le esigenze 

dell’Amministrazione centrale.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Dato atto che con D.D.G. n. 171 del 3 giugno 2015, tra l’altro, è stato autorizzato il 

noleggio a lungo termine del mezzo autocarro Volvo V60 kinetic per le esigenze 

dell’Amministrazione Centrale, accettando il preventivo proposto dalla Società ALD 

automotive Italia s.r.l. – per Volvo Auto Italia s.p.a. - con sede in Roma – 00148 - Viale 

A. Gustave Eiffel, 15 - P.IVA 01924961004; 

 

Preso atto che, in esecuzione del decreto sopra richiamato, con nota prot. n. 27228 in 

data 11 giugno 2015, sono stati inoltrati alla concessionaria di zona, Volvo Ambrosi 

s.p.a., via Togliatti n. 56 Taverne di Corciano PG, gli atti relativi al contratto per il 

noleggio suddetto, debitamente sottoscritti dal Magnifico Rettore, nonché gli altri 

documenti, tutti richiesti dalla stessa concessionaria, con nota mail del 4 giugno 2015, 

prot. n. 25374, per il perfezionamento del contratto in trattazione; 

 

Vista la successiva nota della predetta concessionaria, pervenuta a mezzo PEC in data 

24 giugno 2015 prot. n. 30580, con la quale la stessa ha comunicato la sopravvenuta 

indisponibilità della società ALD Automotive srl a dare corso al noleggio a lungo termine 

dell’autocarro Volvo V60 Kinetic; 

 

Tenuto conto che, conseguentemente, con nota trasmessa a mezzo PEC – prot. n. 30851 

del 25 giugno 2015, si è proceduto a richiedere la restituzione di tutta la documentazione 

trasmessa alla concessionaria per il perfezionamento del contratto di noleggio a lungo 

termine; 

 

Dato atto che con la citata nota del 24 giugno u.s. la concessionaria ha, altresì, proposto 

a questa Amministrazione l’acquisto del veicolo prescelto in luogo del noleggio a lungo 

termine, rimanendo a disposizione per formalizzare tale proposta qualora di interesse di 

questo Ateneo; 
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Vista, a tal riguardo, la nota prot. n. 31533 del 29 giugno 2015, trasmessa a mezzo 

PEC, con cui è stato richiesto alla Concessionaria di trasmettere la suddetta proposta 

dettagliata di vendita del veicolo in trattazione, contenente le relative condizioni, 

corredata da una copia del contratto di acquisto, al fine di consentire un’attenta 

valutazione della proposta medesima; 

 

Vista la relazione integrativa del RUP, agli atti dell’Ufficio, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente delibera anche se non materialmente allegata 

alla stessa, con la quale, nel confermare le argomentazioni a sostegno 

dell’individuazione della tipologia di veicolo – autocarro Volvo V60 kinetic -, il RUP 

medesimo ha evidenziato la convenienza, in termini di costi-benefici, di procedere 

all’acquisto del mezzo in trattazione, in alternativa al noleggio a lungo termine 

precedentemente proposto; 

 

Dato atto che con la predetta relazione il RUP ha trasmesso la proposta del contratto di 

compravendita - assunta a prot. n. 32076 del 1° luglio 2015, che si allega al presente 

verbale sub. lett. O) per costituirne parte integrante e sostanziale - fatta pervenire dalla 

concessionaria Volvo Ambrosi s.p.a., disponibile a fornire in acquisto l’autoveicolo 

prescelto, alle condizioni formalizzate dettagliatamente nella proposta medesima; 

 

Dato atto, come dichiarato dal RUP medesimo, che non esistono convenzioni CONSIP 

aventi ad oggetto la fornitura di veicoli con caratteristiche similari a quello proposto e 

che gli stessi non sono presenti in MEPA; 

 

Emerso di dover riconsiderare le modalità di acquisizione dell’autocarro in trattazione, 

come disposte con il precitato D.D.G. n. 171/2015, in conseguenza della sopravvenuta 

indisponibilità di ALD Automotive s.r.l. a dare corso al noleggio a lungo termine 

comunicata dalla Concessionaria di zona Volvo Ambrosi s.p.a.; 

 

Richiamato l’art. 125 co. 11, 2° cpv, del D.Lgs. n. 163/2006 a mente del quale “per 

servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte 

del RUP”;  

 

Preso atto che il costo complessivo di acquisto del mezzo autocarro Volvo V60 kinetic è 

pari ad € 31.300,00 (IVA inclusa), di cui € 27.500,00 da pagarsi in un’unica soluzione a 

mezzo assegno circolare o bonifico bancario da effettuarsi a seguito della messa a 

disposizione dell’autoveicolo ed € 3.800,00 quale prezzo di cessione dell’autoveicolo 
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usato Volvo S60 tg. CN073YN (anno 2004) che sarà ceduto dall’Ateneo in parziale 

permuta; 

 

Ritenuto di poter procedere all’acquisto dell’automezzo Volvo V60 Kinetic trattandosi di 

modello autocarro e, quindi, non rientrante nelle disposizioni normative in materia di 

riduzione delle spese che, invece, circoscrivono l’ambito di operatività delle prescritte 

limitazioni ad una specifica categoria di veicoli tecnicamente classificati quali 

“autovetture”;  

   

Rilevato che i fondi attualmente giacenti sulla voce COAN 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ AUTOCARRI “acquisto, manutenzione, 

noleggio, esercizio veicoli” sono necessari per garantire la gestione e la manutenzione 

degli autocarri in uso alla Sede Centrale di questo Ateneo, incluso l’autocarro oggetto di 

acquisto della presente delibera, fino al 31 dicembre 2015;   

 

Ritenuto che per poter dar corso all’acquisto dell’autocarro in trattazione e garantirne la 

relativa copertura economica, per il costo di € 27.500,00 (IVA inclusa), è necessario 

effettuare una variazione al bilancio autorizzatorio del corrente esercizio, secondo 

quanto previsto all’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e 

la Contabilità di questo Ateneo; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13.7.2015, 

sulla base della documentazione pervenuta e in considerazione di quanto dichiarato 

dall’Ateneo in ordine all’insussistenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto la 

fornitura di veicoli con caratteristiche simili a quello di interesse dell’Amministrazione e 

che gli stessi non sono presenti in M.E.P.A. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente;   

Tenuto conto del D.D.G. n. 171 del 3 giugno 2015 e di tutti gli atti successivi e 

conseguenti, posti in essere in esecuzione dello stesso; 

Preso atto della sopravvenuta indisponibilità della società ALD Automotive srl a dare 

corso al noleggio a lungo termine dell’autocarro Volvo V60 Kinetic, di cui alla nota della 

concessionaria, pervenuta a mezzo PEC in data 24 giugno 2015 prot. n. 30580; 
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Recepita la relazione integrativa del RUP, agli atti dell’Ufficio, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente delibera anche se non materialmente allegata 

alla stessa, con la quale il RUP medesimo, nel confermare le argomentazioni a sostegno 

dell’individuazione della tipologia di veicolo – autocarro Volvo V60 kinetic -, ha 

evidenziato la convenienza, in termini di costi-benefici, di procedere all’acquisto del 

mezzo in trattazione, in alternativa al noleggio a lungo termine precedentemente 

proposto; 

Vista la proposta del contratto di compravendita - assunta a prot. n. 32076 del 1° luglio 

2015, già allegata al presente sub. lett. O) fatta pervenire dalla concessionaria Volvo 

Ambrosi s.p.a., disponibile a fornire in acquisto l’autoveicolo prescelto, alle condizioni 

formalizzate dettagliatamente nella proposta medesima; 

Preso atto che non esistono convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di veicoli 

con caratteristiche similari a quello proposto e che gli stessi non sono presenti in MEPA; 

Valutata favorevolmente, sulla base di quanto sopra esposto, l’opportunità di procedere 

all’acquisto dell’autocarro, modello Volvo V60 Kinetic, accettando la citata proposta di 

vendita trasmessa dalla concessionaria Volvo Ambrosi s.p.a., via Togliatti n. 56 Taverne 

di Corciano PG; 

Condiviso, conseguentemente, di dover riconsiderare le modalità di acquisizione 

dell’autocarro in trattazione, come disposte con il precitato D.D.G. n. 171/2015, in 

conseguenza della sopravvenuta indisponibilità di ALD Automotive s.r.l. a dare corso al 

noleggio a lungo termine; 

Richiamato l’art. 125 co. 11, 2° cpv, del D.Lgs. n. 163/2006 a mente del quale “per 

servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte 

del RUP”;  

Preso atto che il costo complessivo di acquisto del mezzo autocarro Volvo V60 kinetic è 

pari ad € 31.300,00 (IVA inclusa), di cui € 27.500,00 da pagarsi in un’unica soluzione a 

mezzo assegno circolare o bonifico bancario da effettuarsi a seguito della messa a 

disposizione dell’autoveicolo ed € 3.800,00 quale prezzo di cessione dell’autoveicolo 

usato Volvo S60 tg. CN073YN (anno 2004) che sarà ceduto dall’Ateneo in parziale 

permuta; 

Condiviso di poter procedere all’acquisto dell’automezzo Volvo V60 Kinetic trattandosi 

di modello autocarro e, quindi, non rientrante nelle disposizioni normative in materia di 

riduzione delle spese che, invece, circoscrivono l’ambito di operatività delle prescritte 

limitazioni ad una specifica categoria di veicoli tecnicamente classificati quali 

“autovetture”;    

Preso atto che i fondi attualmente giacenti sulla voce COAN 09.90.01.01.04. “acquisto, 

manutenzione, noleggio, esercizio veicoli” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ 

AUTOCARRI sono necessari per garantire la gestione e la manutenzione degli autocarri 
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in uso alla Sede Centrale di questo Ateneo, incluso l’autocarro oggetto di acquisto della 

presente delibera, fino al 31 dicembre 2015;   

Dato atto che per poter dar corso all’acquisto dell’autocarro in trattazione e garantirne 

la relativa copertura economica, per il costo di € 27.500,00 (IVA inclusa), è necessario 

effettuare una variazione al bilancio autorizzatorio del corrente esercizio, secondo 

quanto previsto all’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e 

la Contabilità di questo Ateneo; 

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13.7.2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di revocare, per le motivazioni sopra esposte, il D.D.G. n. 171 del 3 giugno 

2015, autorizzando la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad effettuare 

le conseguenti operazioni contabili; 

 di accettare la proposta di compravendita formulata dalla concessionaria 

Volvo Ambrosi s.p.a., via Togliatti n. 56 Taverne di Corciano PG, già allegata 

sub lett. O) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare, conseguentemente, l’acquisto del mezzo autocarro Volvo V60 

kinetic, al costo complessivo di € 31.300,00 (IVA inclusa), di cui € 27.500,00 

da pagarsi in un’unica soluzione a mezzo assegno circolare o bonifico bancario 

da effettuarsi a seguito della messa a disposizione dell’autoveicolo ed € 

3.800,00 quale prezzo di cessione dell’autoveicolo usato Volvo S60 tg. 

CN073YN (anno 2004) che sarà ceduto dall’Ateneo in parziale permuta; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti 

a procedere al perfezionamento della procedura in trattazione, ivi compresa 

la sottoscrizione del contratto di acquisto; 

 di disporre che il costo complessivo di € 31.300,00 (IVA inclusa) sarà 

contabilizzato sulla voce COGE CG.01.10.02.07.03.01 e sulla voce COAN CA. 

01.10.02.07.03.01 “Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto” e 

graverà sull’importo stanziato nella voce COAN 09.90.01.01.04. “Acquisto, 

manutenzione, noleggio, esercizio veicoli”    

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ AUTOCARRI; 

 di autorizzare l’Ufficio Bilancio unico di Ateneo ad apportare le seguenti 

variazioni al bilancio annuale di previsione autorizzatorio 2015: 

o   CA.02.20.02.04.01 

  “Proventi da alienazione immobilizzazioni materiali, immateriali e   

finanziarie” 
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       UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO                         + € 3.800,00; 

o  CA.09.90.01.01.04  

 “Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli”           

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ AUTOCARRI   + € 31.300,00; 

o      CA.04.15.02.04.01 

   “Altri oneri straordinari”  

   UA.PG.ACEN.                                                         – € 27.500,00; 

 

 di autorizzare la Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie ad effettuare le 

conseguenti registrazioni in contabilità generale ed analitica connesse alla 

dismissione dell’autovettura usata Volvo S60 tg. CN073YN (anno 2004) ed 

all’acquisizione del mezzo autocarro Volvo V60 kinetic. 

Il RUP/Direttore dell’Esecuzione del contratto curerà ogni adempimento connesso e 

conseguente all’affidamento e alla fase esecutiva dello stesso. 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n.    (sub lett.    ) 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Proroga della Convenzione Consip “Telefonia fissa e 

connettività IP 4”.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

 

 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2011 con la quale 

questa Amministrazione stabiliva di aderire alla “Convenzione per l’affidamento dei 

servizi di telefonia fissa e connettività IP 4” stipulata tra la Consip s.p.a. e la società 

Telecom Italia s.p.a.; 

 

Preso atto che la suddetta Convenzione è stata attivata alle condizioni normative, 

regolamentari ed economiche ivi previste, con durata fissata fino al 15 settembre 2014 

e possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, già in corso; 

 

Emerso, dalla nota del RUP in data 2 luglio 2015, che, ad oggi, non risulta essere stata 

attivata una nuova Convenzione Consip avente ad oggetto servizi analoghi; 

 

Preso atto, dalla nota precitata, che in virtù di quanto disposto dall’art. 2.1 (Durata della 

Convenzione e dei Contratti) della Guida alla Convenzione “Telefonia fissa e Connettività 

IP 4” “La durata dei Contratti di Fornitura, su determinazione della singola 

Amministrazione potrà essere procrastinata sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, al 

fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della 

Convenzione Consip per servizi analoghi”.  

 

Rilevata, conseguentemente, la necessità di avvalersi della facoltà di procrastinare la 

durata della Convenzione in essere fino all’attivazione della successiva edizione e, 

comunque, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi oltre la data di scadenza fissata al 

15 settembre 2015, al fine di garantire a questa Amministrazione i necessari servizi; 

 

Preso atto che il costo presunto per il suddetto periodo di successiva vigenza della 

Convenzione è stimato in € 15.000,00 iva inclusa, per il periodo dal 16 settembre 2015 

al 31 dicembre 2015, e in € 45.000, 00 iva inclusa, per il periodo dal 1° gennaio 2016 

al 15 settembre 2016; 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente, 

Preso atto che in data 15 settembre 2015 andrà a definitiva scadenza la convenzione 

Consip “Telefonia fissa e Connettività IP 4” aggiudicata alla Società Telecom Italia s.p.a 

e che, ad oggi, non risulta essere stata attivata una nuova Convenzione Consip avente 

ad oggetto servizi analoghi; 

Preso atto che l’art. 2.1 (Durata della Convenzione e dei Contratti) della Guida alla 

Convenzione di cui trattasi prevede la facoltà di procastinare per ulteriori 12 mesi la 

durata del contratto di fornitura; 

Condiviso il permanere della necessità di garantire a questa Amministrazione i servizi 

rientranti nella Convenzione in trattazione; 

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista all’art. 2.1 della Guida alla 

Convenzione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di avvalersi della facoltà di procrastinare, a decorrere dal 16 settembre 2015, 

la durata della Convenzione Consip “Telefonia fissa e Connettività IP 4” 

aggiudicata alla Società Telecom Italia s.p.a, fino all’attivazione della successiva 

edizione e, comunque, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi; 

 che il costo per il periodo dal 16 settembre 2015 al 31 dicembre 2015 stimato 

in € 15.000,00  I.V.A. inclusa graverà sulla voce COAN 04.09.08.02.01.01 

“Utenze e canoni per telefonia fissa” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO  del 

bilancio autorizzatorio del corrente esercizio; 

 che il costo per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 15 settembre 2016 stimato  

in € 45.000,00  I.V.A. inclusa graverà sulla voce COAN 04.09.08.02.01.01 

“Utenze e canoni per telefonia fissa” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO  del 

bilancio autorizzatorio dell’esercizio di competenza.  

 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. P) 

 

 O.d.G. n. 16) Oggetto: Valutazione e stima del valore di mercato delle quote 

di partecipazione societarie possedute dall’Università degli Studi di Perugia 

– approvazione relazione.  

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”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo u.s., pubblicata sul sito 

web di Ateneo, previo parere reso dal Senato Accademico nella seduta del 24 marzo 

u.s., che ha approvato il 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 allegata 

agli atti dell’Ufficio istruttore, ed ha autorizzato, tra l’altro, la dismissione della 

partecipazione nelle società CRATI SCARL, I.TRAS.TE SCARL, Polo d'Innovazione di 

Genomica, Genetica e Biologia SCARL, operando la dismissione medesima entro il 

31/12/2015 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); 

 

Visto, in particolare, l’art. 5 “Dismissione e recesso” del citato Regolamento, a mente 

del quale: 

“1. La dismissione della partecipazione e l’esercizio del diritto di recesso nei limiti di 

legge e statutari sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del 

Senato Accademico. 

2. La dismissione avviene secondo le procedure di evidenza pubblica applicabili ai 

contratti attivi della pubblica amministrazione. Nel caso in cui lo Statuto dell’ente 

preveda clausole di gradimento o di prelazione, la dismissione avverrà primariamente 

in ottemperanza ad esse. 
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3. La dismissione o l’esercizio del diritto di recesso devono comunque essere deliberati 

nel caso in cui si riportino perdite tali da mettere a rischio il capitale sottoscritto 

dall’Università.” 

 

Preso atto che, in merito alle partecipazioni suddette, l’Università degli Studi di Perugia 

detiene le seguenti quote: 

- partecipazione pari al 1,62% nella società CRATI 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; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2015 con la quale, tra 

l’altro, viene dato mandato al Rettore, con proprio provvedimento, di affidare a persona 

con specifiche competenze e comprovata esperienza nel settore, l’incarico di effettuare la 

valutazione e la stima del valore di mercato delle quote di partecipazione detenute 

dall’Università degli Studi di Perugia nelle società CRATI SCARL, I.TRAS.TE SCARL e Polo 

d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL, redigendo all’esito apposita 

relazione; 

 

Preso atto che nella suddetta delibera è stato disposto, altresì, che tale stima costituirà 

l’importo base di gara della dismissione di ciascuna partecipata e che è stata demandata 

al Direttore Generale l’approvazione degli atti di gara, con ogni più ampio potere, a valle 

dell’approvazione da parte di questo consesso della relazione di stima suddetta; 

 

Visto il D.R. n. 913 del 10 giugno 2015, con il quale viene affidato al Prof. Christian 

Cavazzoni, Professore Associato per il S.S.D. SECS-P/07, l’incarico di effettuare la 

valutazione e la stima del valore di mercato delle quote di partecipazione detenute 

dall’Università degli Studi di Perugia nelle società CRATI SCARL, I.TRAS.TE SCARL e Polo 

d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL, redigendo all’esito apposita 

relazione per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; 

 

Viste le relazioni di stima del Prof. Christian Cavazzoni in merito alla valutazione delle 

suddette partecipazioni, allegate al presente verbale; 

 

Rilevata la necessità di dare compiuta attuazione alla procedura di dismissione delle quote 

di partecipazione in trattazione da parte dell’Ateneo; 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’ art. 2, comma 4; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 in materia di 

partecipazioni societarie; 

Visto l’art. 5 “Dismissione e recesso” del 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); 

Preso atto delle quote detenute dall’Università degli Studi di Perugia; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2015; 

Visto il D.R. n. 913 del 10 giugno 2015; 

Viste le relazioni, già allegate, del Prof. Christian Cavazzoni in merito alla valutazione 

delle suddette partecipazioni; 

Condivisa la necessità di dare compiuta attuazione alla procedura prevista per la 

dismissione delle quote di partecipazione in trattazione da parte dell’Ateneo; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, delle relazioni del Prof. 

Christian Cavazzoni, allegate sub lett. P) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale, aventi ad oggetto la valutazione e la stima del valore di mercato delle 

quote di partecipazione detenute dall’Università degli Studi di Perugia nelle società 

CRATI SCARL, I.TRAS.TE SCARL e Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia 

SCARL.  

 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n.     (sub lett.  ) 

 O.d.G. n. 17) Oggetto: Scuola Superiore Territorio, Ambiente, Management 

(SSTAM) – determinazioni.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’estratto del verbale della Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management 

(SSTAM), prot. n. 28265 del 16.06.2015, dal quale emerge che, nel corso della seduta 

del Consiglio del 26 maggio u.s., a valle di una approfondita analisi della situazione 

della medesima, finalizzata alla verifica dei presupposti giuridici e programmatici che 

hanno presieduto all’Istituzione della Scuola nonché delle attività svolte ed in corso, 

nell’ottica di razionalizzazione dei Centri, è stata approvata all’unanimità la proposta 

di inserimento della SSTAM all’interno del CIRIAF, quale sezione strutturata; 

 

Rilevato, altresì, che unitamente al predetto verbale, il Direttore della SSTAM, con 

apposita nota del 26 maggio 2015, ha chiesto al Direttore del CIRIAF “la possibilità di 

inquadrare la SSTAM – Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management nella 

nuova Organizzazione dell’Università degli Studi di Perugia in qualità di sezione 

strutturata di CIRIAF” nonché di mantenere “le finalità indicate nello Statuto della 

SSTAM, la disponibilità delle risorse esistenti, i rapporti giuridici in essere. La SSTAM 

– sezione strutturata di CIRIAF dovrà mantenere anche la propria identità, 

denominazione e logo, nonché gli organi di direzione della Scuola”; 

 

Visto il D.R. n. 828 del 25.05.2015 con il quale, tra l’altro, la SSTAM, a far data dal 

1.6.2015, viene configurata contabilmente “quale unità contabile analitica del CIRIAF”; 

 

Visto l’estratto del verbale del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli” – CIRIAF, relativo alla seduta tenutasi in data 17 giugno 

u.s., odg. n. 3, prot. n. 29457 del 19.06.2015, nell’ambito della quale il Consiglio del 

Centro ha deliberato, nell’ottica di razionalizzazione delle strutture di Ricerca 

dell’Ateneo e di prosecuzione dell’esperienza sino ad oggi portata avanti dalla SSTAM 

unitamente al CIRIAF, di approvare l’accorpamento della SSTAAM – Scuola Superiore 

Territorio Ambiente Management - al CIRIAF, alle condizioni riportate nella delibera 

della Scuola, configurando la medesima, analogamente a quanto già avvenuto per il  
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CRB, come una sezione strutturata del CIRIAF e, dando contestualmente mandato al 

Direttore di comunicare ai competenti organi dell’Ateneo quanto deliberato per 

l’attivazione delle conseguenti procedure; 

 

Rammentato che la SSTAM è stata istituita con delibera del Senato Accademico dell’11 

maggio 2006, a seguito di un accordo programmatico con il Ministero dell’Ambiente, 

con lo scopo di promuovere sviluppare ed attuare progetti di alta formazione e ricerca 

nel campo dell’ambiente, della tutela e gestione del territorio, in tutti i diversi settori 

ed in particolare nel campo normativo, economico, amministrativo, dell’ingegneria, 

dell’architettura e del paesaggio, dell’ecologia, della biologia, della biodiversità, della 

geologia, della metereologia, della qualità dell’aria, delle energie rinnovabili, delle 

tecnologie per la riduzione dei gas clima-alteranti e, più in generale, in tutti i settori 

afferenti alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

 

Considerato che CIRIAF, in qualità di Centro di Ricerca Interuniversitario con sede 

amministrativa presso l’Ateneo, di cui fanno parte, oltre all’Università degli Studi di 

Perugia, anche le Università di Roma Tre, degli Studi “La Sapienza”, di Firenze, di Bari, 

di Pisa, dell’Aquila e, da ultimo, di Pavia, Cassino e del Salento, è in attività dal 1997; 

 

Dato atto che, CIRIAF, nato con una forte vocazione ingegneristica in materia di 

inquinamento da agenti fisici, ha esteso e sviluppato da molti anni i suoi settori di 

interesse a quelli del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili - geotermico, 

fotovoltaico, eolico, solare, termico e termodinamico, biomasse e biocarburanti - della 

mobilità alternativa e sostenibile, dei monitoraggi e delle valutazioni di impatto 

ambientale, della pianificazione energetica ed ambientale; 

 

Considerato che i Centri di ricerca sono oggetto di ricognizione e valutazione ai sensi 

dell’art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Condivise le esigenze di razionalizzazione rappresentate dai Direttori dei Centri in 

parola ed emerse dalle determinazioni dei rispettivi Consigli, pur nell’ottica di 

conservare alla SSTAM, quale nuova sezione del CIRIAF, l’immagine e la notorietà 

assunte negli anni a livello nazionale e internazionale nonché alcune prerogative 

rappresentate dal Consiglio della Scuola medesima (da condividere, ovviamente, con 

il CIRIAF e con gli Atenei convenzionati); 

 

Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo, il cui comma 2 lett. c) dispone che il Senato 

Accademico “formula proposte e pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione in 
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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 l’art. 20 dello Statuto d’Ateneo, il cui comma 3 lett. o) dispone che il CDA 

“delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi, di 

Sedi, di Dipartimenti, di strutture di raccordo, denominate Scuole, di altre strutture 

didattiche, di strutture di ricerca, di piattaforme scientifiche, di Centri di servizio, anche 

interuniversitari, previo parere del Senato Accademico e sentito, per quanto di 

competenza, il Consiglio degli Studenti”; 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2015; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’estratto del verbale della Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management 

(SSTAM), prot. n. 28265 del 16.06.2015; 

Visto il D.R. n. 828 del 25.05.2015; 

Visto l’estratto del verbale del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli” – CIRIAF, della seduta del 17 giugno u.s., odg. n. 3; 

Vista la delibera del Senato Accademico dell’11 maggio 2006 di istituzione della 

SSTAM; 

Ritenuto , nelle more della compiuta definizione della valutazione dei Centri di Ricerca 

di cui all’art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, di valutare positivamente la 

proposta di razionalizzazione delle attività delle due strutture come descritta in 

narrativa; 

Condivisa, altresì, per le motivazioni di cui in narrativa, l’esigenza di conservare alla 

SSTAM, quale nuova sezione del CIRIAF, l’immagine e la notorietà assunte negli anni 

a livello nazionale e internazionale nonché alcune prerogative rappresentate dal 

Consiglio della Scuola medesima (da condividere, ovviamente, con il CIRIAF e con gli 

Atenei convenzionati), compatibilmente con la normativa statutaria e regolamentare 

di Ateneo; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, comma 2, lett. c) e 20, comma 3, 

lett. o); 

Vista la delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2015; 
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Udita la proposta del Presidente di destinare al CIRIAF degli spazi presso Palazzo 

Bernabei, quali sede per le attività proprie di formazione della SSTAM; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di disattivare la SSTAM con conseguente accorpamento delle attività della stessa in 

capo al CIRIAF; 

 di demandare, conseguentemente, al CIRIAF, nella persona del Direttore, il compito 

di curare, con il coinvolgimento delle Università convenzionate, tutti gli adempimenti 

connessi e conseguenti alla disposta disattivazione e accorpamento della SSTAM al 

CIRIAF, ivi compresa la rimodulazione della Convenzione istitutiva, con indicazione 

della relativa decorrenza, al fine di dare compiuta attuazione alla presente delibera, 

consentendo, per tal via, il prosieguo delle attività in essere;  

 di disporre, altresì, che la SSTAM, quale nuova sezione del CIRIAF, conservi la propria 

identità, denominazione e logo nonché le prerogative rappresentate dalla Scuola e 

riportate in narrativa, compatibilmente con la normativa statutaria e regolamentare 

di Ateneo; 

 di disporre che la Convenzione conseguentemente rimodulata sia trasmessa, a cura 

del CIRIAF, all’Ateneo per il perfezionamento del relativo iter procedimentale, a 

tenore di Statuto; 

 di condividere la proposta del Presidente di destinare al CIRIAF degli spazi presso 

Palazzo Bernabei, quali sede per le attività proprie di formazione della SSTAM. 

  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 
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Delibera n.   21                                  Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

Allegati n.  2 (sub lett. Q) 

O.d.G. n.  18) Oggetto: Centro servizi bibliotecari – Convenzione Università 

degli studi di Perugia/Consorzio CIPE per l’affidamento della fornitura di 

monografie scientifiche italiane e straniere 2016-2018. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Centro Servizi Bibliotecari 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 in materia di accordi tra le amministrazioni pubbliche 

finalizzate a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

Visto il Regolamento dei contratti dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 

n.152 del 10/02/2015;   

 

Premesso che il CIPE (Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici - Bibliotecari, 

Informativi, Documentari) nel quadro della propria attività consortile, intende avviare una 

procedura di gara per l’acquisto di monografie scientifiche e/o didattiche, anche su 

supporto non cartaceo sia a favore dei propri consorziati che delle Università che ne 

facciano richiesta; 

 

Premesso  che lo Statuto di CIPE prevede di “promuovere e attivare nuove forme di 

partnership tra i vari attori coinvolti nel settore dell’editoria scientifica e dell’informazione 

elettronica, anche attraverso la collaborazione con Enti di ricerca, Istituzioni pubbliche e 

private, imprese e utenti di servizi”; 

 

Considerato che l’Università degli studi di Perugia con lettera di intenti del 29 aprile 2015 

ha già manifestato a CIPE  il proprio interesse ad aderire alla procedura comunitaria ex 

d.lgs. n. 163/06, curata dallo stesso CIPE e finalizzata all’acquisto di monografie 

scientifiche e/o didattiche, anche su supporto non cartaceo, per una durata di tre anni a 

partire da maggio 2016, prorogabile di ulteriori due anni;   

 

Vista la delibera del Consiglio bibliotecario del Centro servizi bibliotecari del giorno 8 luglio 

2015 con la quale si propone di aderire alla Convenzione con un importo a base di gara di 

€ 442.000 (per anni 3 + 2 di proroga); 
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Considerato che non risultano attualmente in corso convenzioni CONSIP per quanto 

concerne la fornitura di libri didattici e/o scientifici editi da case editrici italiane e straniere 

e dei servizi gestionali connessi; 

 

Considerato il vantaggio derivante dall’adesione alla gara interateneo che riguarda in 

particolare l’adozione e lo sviluppo di procedure standardizzate e condivise per 

l’acquisizione di monografie scientifiche e/o didattiche;  

 

Considerato che a livello nazionale sono fortemente incoraggiate le aggregazioni tra Atenei 

e soggetti terzi per l'acquisto di beni e servizi (ad es. CODAU, CRUI, CARE);  

 

Tenuto conto che l’Università degli studi di Perugia persegue l’obiettivo di miglioramento 

delle capacità di spesa attraverso la costituzione di gruppi di acquisto che, in virtù di un 

elevato budget, ottengano condizioni economiche e di servizio migliorative delle attuali 

anche attraverso analisi e sperimentazioni per particolari tipologie di materiale 

documentale e le relative tecnologie di supporto;  

 

Visto il testo della Convenzione Università degli studi di Perugia/Consorzio CIPE per 

l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche italiane e straniere 2016-2018 

prorogabile di ulteriori due anni; 

 

Invita il Consiglio  a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 in materia di accordi tra le amministrazioni pubbliche 

finalizzate a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

Visto il Regolamento dei contratti dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 

n.152 del 10/02/2015   

Vista la delibera del Consiglio bibliotecario del Centro servizi bibliotecari del giorno 8 luglio 

2015 con la quale si propone di aderire alla Convenzione con un importo a base di gara di 

€ 442.000 (per anni 3 + 2 di proroga); 

Considerato che non risultano attualmente in corso convenzioni CONSIP per quanto 

concerne la fornitura di libri didattici e/o scientifici editi da case editrici italiane e straniere 

e dei servizi gestionali connessi; 
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Visto il testo della Convenzione Università degli studi di Perugia/Consorzio CIPE per 

l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche italiane e straniere 2016-2018 con 

eventuale proroga di anni due; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e il Consorzio 

CIPE per l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche italiane e 

straniere 2016-2018 prorogabile di ulteriori due anni;  

 di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione della Convenzione nel testo 

allegato al presente verbale sub lett. Q1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione della Procedura per 

l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche italiane e straniere – 

Ammontare dell’importo da porre a base di gara per l’Università degli studi di 

Perugia pari a € 442.000  (per anni 3 + 2 di proroga)  che graverà sul budget del 

Centro servizi bibliotecari per il periodo 2016-2018 prorogabile di ulteriori due 

anni, nel testo allegato al presente verbale sub lett. Q2) 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.   22                             Consiglio di Amministrazione del 15 Luglio 2015 

Allegati n. 3 (sub lett. R) 

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Proroghe contratti n. 11/2012 – n. 12/2012 – n. 

13/2012 – Ricercatori tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a) 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 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”; 

 

Preso atto del D.M. n. 24 maggio 2011, n. 242 avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 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 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

 

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”; 
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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 

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. 24; (…).”;  

 

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; 
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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, 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 il Dott. Simone POLEDRINI 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 13/B2 - Economia e Gestione delle imprese - SSD 

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di 

Economia – Polo scientifico didattico di Terni – e, prima del riassetto istituzionale 

dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento di 

Discipline Giuridiche Aziendali e della Facoltà di Economia  – per effetto di un contratto n. 

11/2012 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, allegato al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sub lett. R1), i cui oneri sono 

stati completamente finanziati dal Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della 

Provincia di Terni; 

 

Considerato che il Dott. Simone POLEDRINI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 1.10.2012, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 30.09.2015; 

 

Premesso che il Dott. Fabrizio BOTTI 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 13/A1 - Economia Politica - SSD SECS-P/01 - Economia 

Politica  – per le esigenze del Dipartimento di Economia – Polo scientifico didattico di Terni 

– e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione 

della L. 240/10, del Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica e della Facoltà di 

Economia  – per effetto di un contratto n. 12/2012 - di durata triennale, eventualmente 

prorogabile per ulteriori due anni, allegato al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, sub lett. R2), i cui oneri sono stati completamente finanziati dal Consorzio per 

lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni; 
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Considerato che il Dott. Fabrizio BOTTI ha assunto servizio, quale ricercatore universitario 

a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 1.10.2012, pertanto il suo 

contratto è in scadenza il prossimo 30.09.2015; 

 

Premesso che il Dott. Antares D’ACHILLE 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 13/B1 - Economia Aziendale - SSD SECS-P/07 -

Economia Aziendale – per le esigenze del Dipartimento di Economia – Polo scientifico 

didattico di Terni – e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 

in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento di Discipline Giuridiche Aziendali e della 

Facoltà di Economia  – per effetto di un contratto n. 13/2012 - di durata triennale, 

eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, allegato al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale, sub lett. R3), i cui oneri sono stati completamente finanziati 

dal Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni; 

 

Considerato che il Dott. Antares D’ACHILLE ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 1.10.2012, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 30.09.2015; 

 

Preso atto che con decreto n. 35 del 13.03.2015, ratificato dal Consiglio del Dipartimento 

di Economia nella seduta del 5.05.2015, il Direttore del medesimo Dipartimento ha fatto 

propria la necessità, rappresentata dai responsabili dei progetti di ricerca affidati ai tre 

ricercatori, di prorogare per ulteriori due anni i contratti a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) e più precisamente: il contratto n. 11/2012, attualmente in essere con 

il Dott. POLEDRINI, il contratto n. 12/2012, attualmente in essere con il Dott. BOTTI, e il 

contratto n. 13/2012, attualmente in essere con il Dott. D’ACHILLE, chiedendo 

contestualmente al Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni 

la copertura degli oneri relativi alle proroghe pari a circa € 306.000,00;     

 

Preso atto che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni, 

nella delibera del 26.03.2015 allegata agli atti del presente verbale, ha autorizzato “il 

versamento di € 306.000,00 al fine della proroga dei contratti dei sotto riportati ricercatori:    

Dott. Antares D’Achille – SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per il progetto “Il 

prospetto del Other Comprehnsive Income: effetti sui bilanci bancari” 

Dott. Fabrizio Botti – SSD SECS-P/01 – Economia politica-  per il progetto “ Sostenibilità 

economica delle fonti rinnovabili ed endogeneità nei modelli delle scelte “ 
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Dott. Simone Poledrini – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese- per il 

progetto “ Le cooperative sociali: prospettive di sviluppo e criticità organizzative e 

manageriali”; 

 

Considerato che il Direttore del Dipartimento di Economia, con decreto n. 64 del 8 luglio 

2015, allegato agli atti del presente verbale, a seguito della conferma da parte del 

Consorzio della copertura finanziaria per ulteriori due anni della proroga di n. 3 contratti, 

così come meglio specificati sopra, ha fatto richiesta agli organi di Ateneo di prorogare per 

ulteriori due anni il contratto n. 11/2012, attualmente in essere con il Dott. POLEDRINI, il 

contratto n. 12/2012, attualmente in essere con il Dott. BOTTI, e il contratto n. 13/2012 

attualmente in essere con il Dott. D’ACHILLE, per sopraggiunte esigenze scientifiche, 

approvando, contestualmente le relazioni scientifiche e didattiche prodotte dai ricercatori 

in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale; il suddetto decreto sarà 

sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 luglio prossimo, in 

occasione della quale saranno designati i docenti che faranno parte delle commissioni i 

quali dovranno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240, valutare l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica svolte dai 

ricercatori in relazione a quanto stabilito nei rispettivi contratti; 

 

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. 10 – comma 2 – della Legge 240/2010”; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

15.07.2015; 

 

Preso atto del parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13 

luglio 2015 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;   
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Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. n. 24 maggio 2011, n. 242; 

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 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

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 e l’art. 7, comma 

2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, 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, 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 il Dott. Simone POLEDRINI 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 - 13/B2- Economia e Gestione delle imprese - SSD SECS-P/08 – 

Economia e gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia, 

avendo assunto servizio in tale qualifica in data 1.10.2012; 

Premesso che il Dott. Fabrizio BOTTI 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 - 13/A1- Economia Politica - SSD SECS-P/01 - Economia Politica 

- per le esigenze del Dipartimento di Economia, avendo assunto servizio in tale qualifica 

in data 1.10.2012; 

Premesso, altresì, che il Dott. Antares D’ACHILLE 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 - 13/B1- Economia Aziendale - SSD SECS-P/07 -

Economia Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia, avendo assunto 

servizio in tale qualifica in data 1.10.2012; 

Preso atto che con decreto n. 35 del 13.03.2015, ratificato dal Consiglio del Dipartimento 

di Economia nella seduta del 5.05.2015, il Direttore del medesimo Dipartimento ha fatto 

propria la necessità, dimostrata dai responsabili della ricerca dei tre ricercatori, di prorogare 
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per ulteriori due anni i contratti a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) e più 

precisamente: del contratto n. 11/2012, attualmente in essere con il Dott. POLEDRINI, il 

contratto n. 12/2012, attualmente in essere con il Dott. BOTTI e il contratto n. 13/2012 

attualmente in essere con il Dott. D’ACHILLE, chiedendo contestualmente al Consorzio per 

lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni la copertura degli oneri relativi alle 

proroghe pari a circa € 306.000,00;     

Preso atto che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni 

nella delibera del 26.03.2015 ha autorizzato “il versamento di € 306.000,00 al fine della 

proroga dei contratti dei sotto riportati ricercatori:    

Dott. Antares D’Achille – SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per il progetto “ Il 

prospetto del Other Comprehnsive Income: effetti sui bilanci bancari” 

Dott. Fabrizio Botti  – SSD SECS-P/01 – Economia politica-  per il progetto “ Sostenibilità 

economica delle fonti rinnovabili ed endogeneità nei modelli delle scelte “ 

Dott. Simone Poledrini  – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese- per il 

progetto “ Le cooperative sociali: prospettive di sviluppo e criticità organizzative e 

manageriali“”; 

Considerato che il Direttore del Dipartimento di Economia, con decreto n. 64 del 8 luglio 

2015, allegato agli atti del presente verbale, a seguito della conferma da parte del 

Consorzio della copertura finanziaria per ulteriori due anni della proroga di n. 3 contratti, 

così come meglio specificati sopra, ha fatto richiesta agli organi di Ateneo di prorogare per 

ulteriori due anni il contratto n. 11/2012, attualmente in essere con il Dott. Poledrini, il 

contratto n. 12/2012, attualmente in essere con il Dott. Botti, e il contratto n. 13/2012 

attualmente in essere con il Dott. D’ACHILLE, per sopraggiunte esigenze scientifiche, 

approvando, contestualmente le relazioni scientifiche e didattiche prodotte dai ricercatori 

in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale; il suddetto decreto sarà 

sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 luglio prossimo, in 

occasione della quale saranno designati i docenti che faranno parte delle commissioni i 

quali dovranno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240, valutare l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica svolte dai 

ricercatori in relazione a quanto stabilito nei rispettivi contratti (all.4);  

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. 10 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

15.07.2015; 

Preso atto del parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 

13.7.2015 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

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”, previo giudizio positivo 

sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Simone POLEDRINI  

in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 11/2012 da parte della Commissione, 

che sarà nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del sopra richiamato 

regolamento, la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 11/2012 relativo ad 

un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. POLEDRINI per il settore concorsuale 13/B2 - 

Economia e Gestione delle imprese - SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle 

imprese - su richiesta avanzata con decreto n. 64 del 8 luglio 2015 dal Direttore del 

Dipartimento di Economia, alla ratifica del Consiglio del medesimo Dipartimento nella 

seduta del 14 luglio 2015, per le esigenze del  Polo scientifico didattico di Terni, così 

come richiamato in premessa; 

 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”, previo giudizio positivo 

sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Fabrizio BOTTI  in 

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 12/2012 da parte della Commissione, che 

sarà nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del sopra richiamato 

regolamento,  la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 12/2012 relativo ad 

un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. BOTTI per il settore concorsuale 13/A1- 

Economia Politica SSD SECS-P/01 - Economia Politica  - su richiesta avanzata con 

decreto n. 64 del 8 luglio 2015 dal Direttore del Dipartimento di Economia, alla ratifica 

del Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 14 luglio 2015, per le 

esigenze del  Polo scientifico didattico di Terni, così come richiamato in premessa; 

 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”, previo giudizio positivo 
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sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Antares D’ACHILLE  

in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 13/2012 da parte della Commissione, 

che sarà nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del sopra richiamato 

regolamento,  la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 13/2012 relativo ad 

un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. D’ACHILLE per il settore concorsuale 13/B1- 

Economia Aziendale - SSD SECS-P/07 -Economia Aziendale - su richiesta avanzata 

con decreto n. 64 del 8 luglio 2015 dal Direttore del Dipartimento di Economia, alla 

ratifica del Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 14 luglio 2015, per 

le esigenze del  Polo scientifico didattico di Terni, così come richiamato in premessa; 

 di rimettere al Direttore Generale l’adozione degli 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,  

per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti n. 11/2012,  n. 

12/2012 e n. 13/2012, i cui costi saranno interamente coperti dal finanziamento 

erogato a tale scopo dal Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della 

Provincia di Terni. 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. S) 

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Oggetto: Proroga contratto n. 25/2012– Ricercatore 

tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a) 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 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”; 

 

Preso atto del D.M. n. 24 maggio 2011, n. 242 avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 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 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come  modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

 

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”; 
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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 

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; 

 

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
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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45


125 

 

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi 
      
                                    Approvato nell’adunanza del 09.09.2015 

 

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 il Dott. Roberto CIPPITANI è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato  – SSD IUS/01 - Diritto 

privato 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 Medicina Sperimentale e scienze Biochimiche  e della Facoltà di Medicina 

e chirurgia – per effetto di un contratto  - n. 25/2012 - di durata triennale, eventualmente 

prorogabile per ulteriori due anni, che si allega al presente verbale sub lett. S) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che il Dott. Cippitani ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 3.12.2012, pertanto il suo 

contratto è in scadenza il prossimo 02.12.2015; 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale con delibera del 

19.06.2015, allegata agli atti del presente verbale, ha chiesto la proroga per ulteriori due 

anni del contratto n. 25/2012 attualmente in essere con il Dott. Cippitani per 

sopraggiunte esigenze scientifiche, approvando, contestualmente, la relazione scientifica 

e didattica prodotta dal Dott. Cippitani in merito all’attività svolta durante la vigenza 

contrattuale, individuando contestualmente i nominativi dei docenti che faranno parte 

della commissione che dovrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento 

per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, valutare l’adeguatezza dell’attività di ricerca e 

didattica svolta dal Dott. Roberto Cippitani in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 

25/2012; 

 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale con successiva 

istanza prot. n. 31399 del 29.06.2015, allegata agli atti del presente verbale riportandosi 
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integralmente alla delibera del Consiglio di Dipartimento, chiede agli organi di Ateneo la 

proroga del contratto n. 25/2012 e contestualmente comunica che gli oneri relativi a 

detta proroga saranno a valere sul contratto con la commissione Europea relativo al 

progetto “Bioresources for Oliviculture- Before”- Rise Horizon 2020 ( 2014-2018) 

allegato agli atti del presente verbale; 

 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento 

di Medicina Sperimentale, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, con 

decreto n. 28 del 02.07.2015, allegato agli atti del presente verbale, inviato per 

conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha  precisato che il costo relativo alla 

proroga per ulteriori due anni del contratto in essere con il Dott. Cippitani trova copertura 

sulla voce COAN CA.07.70.01.04.01- “ Costi operativi progetti – quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per la ricerca da parte dell’Unione Europea U.A.PG.DMES- 

PJ “BEFO15RCIP”;  

 

Considerato che con il medesimo Decreto n. 28 del 02.07.2015 il Segretario 

Amministrativo  ha decretato :  “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno  

di € 74.000,00 dal progetto PJ BEFO15RCIP 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” UA.PG.DMES  

                                                                                            +€ 74.000,00 

 

Voce COAN - CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 

a tempo determinato”  UA.PG.DMES  

                                                                                            +€ 74.000,00 

2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN CA.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 € 

74.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento”; 

 

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 
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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 15 

luglio 2015; 

 

Preso atto del parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13 

luglio 2015 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”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242; 

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 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

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 e l’art. 7, comma 

2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, 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, 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 il Dott. Roberto CIPPITANI è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - SC 12/A1 - Diritto privato – SSD IUS/01- Diritto privato - per le 
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esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, avendo assunto servizio in tale 

qualifica in data 3.12.2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

19.06.2015, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 25/2012 

attualmente in essere con il Dott. Cippitani per sopraggiunte esigenze scientifiche, 

approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. 

Cippitani in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, individuando 

contestualmente i nominativi dei docenti che faranno parte della commissione che dovrà, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 

n. 240, valutare l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Roberto 

Cippitani in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 25/2012;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale con successiva 

istanza prot. n. 31399 del 29.06.2015, riportandosi integralmente alla delibera del 

Consiglio di Dipartimento, chiede agli organi di Ateneo la proroga del contratto n. 

25/2012 e contestualmente comunica che gli oneri relativi a detta proroga saranno a 

valere sul contratto con la Commissione Europea relativo al progetto “ bioresources for 

Oliviculture- Before”- Rise Horizon 2020 ( 2014-2018); 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento 

di Medicina Sperimentale, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, con 

decreto n. 28 del 02.07.2015,  inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, 

ha  precisato che il costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del contratto in 

essere con il Dott. Cippitani trova copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.04.01- “ Costi 

operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti competitivi per la ricerca da 

parte dell’Unione Europea UA.PG.DMES- PJ “BEFO15RCIP”;  

Considerato che con il medesimo Decreto n. 28 del 02.07.2015 il  Segretario 

Amministrativo  ha decretato :  “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno  

di € 74.000,00 dal progetto PJ BEFO15RCIP 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” UA.PG.DMES  

                                                                                            +€ 74.000,00 

 

Voce COAN - CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 

a tempo determinato”  UA.PG.DMES  

                                                                                            +€ 74.000,00 
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2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN CA. 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 € 

74.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento”; 

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 15 

luglio 2015; 

Preso atto del parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

13.7.2015 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

      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. 25/2012 relativo ad un posto di ricercatore a 

tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010, ricoperto dal Dott. Roberto CIPPITANI  per il settore concorsuale 

12/A1- Diritto privato  – SSD IUS/01 - Diritto privato - su richiesta avanzata con 

delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 19.06.2015, 

così come richiamata in premessa, subordinatamente al giudizio positivo 

sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Roberto 

CIPPITANI in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 25/2012 da parte della 

Commissione, nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del sopra 

richiamato regolamento; 

 di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 28 del 2.7.2015, 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 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 74.000,00 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento a copertura della proroga del contratto n. 25/2012 come 

sopra autorizzata: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

Proroga 

Contratto n. 

25/2012 

 

PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina 

Sperimentale  

12/A1 

IUS/01 

3/12/2015 -

2/12/2017 

Tempo 

definito  

74.000,00 

 

PJ 2015_25 

 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. T) 

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Oggetto: Proroga contratto n. 26/2012– Ricercatore 

tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a) 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 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”; 

 

Preso atto del D.M. n. 24 maggio 2011, n. 242 avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 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 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come  modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

 

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”; 
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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 

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: 

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, 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: 

c) 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; 

 

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
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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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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, 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 il Dott. Marco MADAMI 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 02/B1- Fisica sperimentale della materia – 

SSD FIS/03 – Fisica della Materia per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – 

e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione 

della L. 240/10, del Dipartimento di Fisica e della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – per 

effetto di un contratto - n. 26/2012 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per 

ulteriori due anni, che si allega al presente verbale sub lett. T) per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Considerato che il Dott. Madami ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 3.12.2012, pertanto il suo 

contratto è in scadenza il prossimo 02.12.2015; 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia con delibera del 

15.05.2015 ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 26/2012 

attualmente in essere con il Dott. Madami per sopraggiunte esigenze scientifiche, 

approvando, contestualmente la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. 

Madami in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, individuando, con 

successiva delibera del 30.06.2015 i nominativi dei docenti che faranno parte della 

commissione che dovrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della legge 30.12.2010 n. 240, valutare l’adeguatezza dell’attività di ricerca e 

didattica svolta dal Dott. Marco Madami in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 

26/2012;  

 

Preso atto che nella medesima delibera, sopra richiamata, il Consiglio del Dipartimento 

di Fisica e Geologia ha deliberato che gli oneri derivanti dalla proroga per ulteriori due 
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anni del contratto n. 26/2012 in essere con il Dott. Marco Madami, pari ad € 102.000,00, 

graveranno sui fondi relativi al progetto “UELANDAUER”;  

 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento 

di Fisica e Geologia, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, con 

decreto n. 9 del 04.06.2015, 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. Madami trova copertura sulla voce COAN 

CA.07.70.01.04.01-UA.PG.DFIG - PJ “UELANDAUER”;  

 

Considerato che con il medesimo Decreto n. 9 del 04.06.2015 il Segretario 

Amministrativo  ha decretato :  “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno 

dal PJ “UELANDAUER” e del reincameramento delle suddette somme nei trasferimenti 

interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti costi 

di personale”), la conseguente variazione:  

Attivo: 

CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.DFIG  

                                                                                            +€ 102.000,00 

 

Passivo: 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato”  UA.PG.DFIG  

                                                                                            +€ 102.000,00 

2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce 

COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato” dalla UA.PG.DFIG alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

102.000,00 (diconsi centoduemila/00) e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

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 15 

luglio 2015; 
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Preso atto del parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 13.7.2015 

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”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242; 

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 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

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 e l’art. 7, comma 

2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, 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, 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 il Dott. Marco MADAMI 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 02/B1- Fisica sperimentale della materia – SSD FIS/03 – 

Fisica della Materia per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, avendo assunto 

servizio in tale qualifica in data 3.12.2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 15.05.2015 

ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 26/2012 attualmente in essere 

con il Dott. Madami deliberando di far gravare gli oneri sui fondi progetto europeo  “ 

UELANDAUER” ;  



136 

 

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi 
      
                                    Approvato nell’adunanza del 09.09.2015 

 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Fisica e Geologia, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, con decreto n. 

9 del 04.06.2015 ha  precisato che il costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del 

contratto in essere con il Dott. Madami trova copertura sulla voce COAN 

CA.07.70.01.04.01-UA.PG.DFIG- PJ “UELANDAUER” decretando di “1) Di autorizzare, a 

seguito del trasferimento interno dal PJ “UELANDAUER” e del reincameramento delle 

suddette somme nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 

“Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione:  

Attivo: 

CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.DFIG  

                                                                                            +€ 102.000,00 

 

Passivo: 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato”  UA.PG.DFIG  

                                                                                            +€ 102.000,00 

2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce 

COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato” dalla UA.PG.DFIG alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

102.000,00 (diconsi centoduemila/00) e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

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 15 luglio 

2015; 

Preso atto del parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 13.7.2015 

in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del 

D.Lgs. 49/2012;  

Considerato che nella seduta del 30.06.2015 il Dipartimento suddetto ha designato i 

membri della Commissione deputata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, a valutare l’adeguatezza dell’attività 

di ricerca e didattica svolta dal Dott. Marco Madami in relazione a quanto stabilito nel 

contratto n. 26/2012; 

All’unanimità  
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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. 26/2012 relativo ad un posto di ricercatore a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, 

ricoperto dal Dott. Marco MADAMI  per il settore concorsuale 02/B1- Fisica 

sperimentale della materia – SSD FIS/03 – Fisica della Materia su richiesta 

avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 

15.05.2015, così come richiamata in premessa, subordinatamente al giudizio 

positivo sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Marco 

Madami in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 26/2012 da parte della 

Commissione, nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del sopra 

richiamato regolamento; 

 di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo 

del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 9 del 4.6.2015, 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.DFIG del Dipartimento di Fisica e Geologia alla 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 102.000,00 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento a copertura della proroga del contratto n. 26/2012 come 

sopra autorizzata: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

Proroga 

Contratto n. 

26/2012 

 

PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Fisica e 

Geologia  

02/B1 

FIS/03 

3/12/2015 -

2/12/2017 

Tempo pieno 

€ 

102.000,00 

 

 

PJ 2015_26 

 

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 15 luglio 2015 

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

 

O.d.G. n. 21 bis) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 

240/2010 di personale docente: autorizzazione assunzione in servizio . 

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;   

 

Visto, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l. dello Statuto, il quale, tra l’altro, demanda 

al Consiglio di Amministrazione di deliberare, previo parere del Senato Accademico, sulle 

proposte di chiamata e nomina dei professori e ricercatori presentate dai Dipartimenti; 

 

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 seconda fascia” di cui al D.I. 

28.12.2012, l’art. 3 del D.I. da ultimo richiamato dispone quanto segue: “Ciascuna 
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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, convertito con L. 11/2015, ha 

prorogato il termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati con 

il Piano straordinario 2012-2013 al 31 ottobre 2015; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 12 

marzo 2015, ha deliberato la richiesta  di n. 1 professore di II fascia nel SC 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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, 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, rinviando la designazione dei membri della Commissione 

chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Gino Tosti ai citati 
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standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano 

Straordinario 2012-2013, senza alcun costo aggiuntivo per l’Ateneo; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

antiche e moderne, nella seduta del 17 marzo 2015, ha deliberato la richiesta di n. 2 

posti di professore di II fascia:  

- n. 1 posto 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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis 

del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 

Dott. Gianfranco BINAZZI, già ricercatore confermato presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente 

individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione 

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 avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013,  senza alcun costo aggiuntivo per l’Ateneo; 

- n. 1 posto 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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis 

del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 

Dott. Donato LOSCALZO, già ricercatore confermato  presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente 

individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione 

chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. LOSCALZO ai citati 

standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano 

Straordinario 2012-2013, ed un costo di € 1.213,98, pienamente rientranti nelle 

economie conseguite alla chiamata del vincitore del posto di Professore associato 

assegnato al medesimo Dipartimento; 

 



141 

 

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi 
      
                                    Approvato nell’adunanza del 09.09.2015 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

nella seduta del 20.03.2015, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professore di II 

fascia: 

- n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 05/I1 – Genetica e microbiologia – SSD 

BIO/18 – Genetica -  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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha 

deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Alessandro 

ACHILLI, già ricercatore confermato  presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Alessandro ACHILLI ai citati 

standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano 

Straordinario 2012-2013,  ed un costo di € 9.119,81, pienamente rientranti nelle 

economie conseguite alla chiamata del vincitore del posto di Professore associato 

assegnato al medesimo Dipartimento; 

-n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 03/A1 – Chimica analitica – SSD 

CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali -  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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 

comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la 

chiamata del Dott. Aldo ROMANI, già ricercatore confermato  presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente 

individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione 

chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Aldo ROMANI ai 

citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto 

richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013,  ed un costo di € 4.647,50, pienamente rientranti 

nelle economie conseguite alla chiamata del vincitore del posto di Professore associato 

assegnato al medesimo Dipartimento; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 

nella seduta del 14.04.2015, ha deliberato la richiesta di  n. 1 professore di II fascia nel 
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SC 06/H1 – Ginecologia e ostetricia – SSD – MED/40 – Ginecologia e Ostetricia  -  

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, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura 

del suddetto posto, la chiamata del Dott. Sandro Francesco GERLI, già ricercatore 

confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, rinviando la designazione dei membri della Commissione chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Sandro  Francesco GERLI ai 

citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto 

richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013, ed un costo di € 10.414,08, pienamente rientranti 

nelle economie conseguite alla chiamata del vincitore del posto di Professore associato 

assegnato al medesimo Dipartimento; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta 31.03.2015, ha 

deliberato la richiesta di  n. 1 professore di II fascia nel SC 13/B2 –Economia e Gestione 

dell’imprese– SSD – SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese  -  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, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura 

del suddetto posto, la chiamata del Dott. Andrea RUNFOLA, 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 chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum del Dott. Andrea RUNFOLA ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione 

di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 

2012-2013, ed un costo di € 9.119,81, pienamente rientranti nelle economie conseguite 

alla chiamata del vincitore del posto di Professore associato assegnato al medesimo 

Dipartimento; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

15.04.2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 professore di II fascia nel SC 06/A3 –
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Microbiologia e microbiologia clinica – SSD – MED/07 – Microbiologia e 

Microbiologia Clinica -  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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha 

deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata della Dott.ssa Roberta 

SPACCAPELO, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studiosa rispondente agli standard qualitativi contestualmente 

individuati dal Dipartimento medesimo, rinviando la designazione dei membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum della Dott.ssa 

Roberta SPACCAPELO ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, ed un costo di € 

7.295,85, pienamente rientranti nelle economie conseguite alla chiamata del vincitore 

del posto di Professore associato assegnato al medesimo Dipartimento; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 

25.02.2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 professore di II fascia nel SC 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, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura 

del suddetto posto, la chiamata del Dott. Simone VEZZANI, 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 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 avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 

2012-2013, ed un costo di € 10.943,77, pienamente rientranti nelle economie 

conseguite alla chiamata del vincitore del posto di Professore associato assegnato al 

medesimo Dipartimento; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nelle sedute del 6.02.2015 e 

del 3.03.2015, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professore di II fascia:  
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- n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, Farmacologia 

Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14- Farmacologia 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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis 

del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 

Dott. Stefano BRUSCOLI, già ricercatore confermato presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente 

individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione 

chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Stefano Bruscoli ai 

citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto 

richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013,  ed un costo di € 11.549,43, pienamente rientranti 

nelle economie conseguite alla chiamata del vincitore del posto di Professore associato 

assegnato al medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto 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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha 

deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Efisio PUXEDDU, 

già ricercatore confermato  presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione 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 avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 

2012-2013, ed un costo di € 10.943,77, pienamente rientranti nelle economie 

conseguite alla chiamata del vincitore del posto di Professore associato assegnato al 

medesimo Dipartimento; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito all’ istanza del Dipartimento di 

Medicina nella seduta del 25.02.2015, previo parere favorevole del Senato Accademico, 

ha deliberato, tra l’altro: 
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- “ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 05/G1– SC 

05/G1- Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia SSD BIO/14- 

Farmacologia - 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 1.6.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 11.549,43 

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 € 29.119,23 dalle 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 autorizzatorio dell’esercizio 2015”; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito alle istanze del Dipartimento di 

Fisica e Geologia, del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 

moderne, del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento di Medicina nella seduta 

del 25.03.2015, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra 

l’altro: 

- “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 e di autorizzare lo storno di € 36.148,59 dalle 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 autorizzatorio dell’esercizio 2015.”; 

- “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, 
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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 e di autorizzare lo storno di € 43.180,00 dalle 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 autorizzatorio dell’esercizio 2015.”; 

- “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”; 

- “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 
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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”; 

– “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 

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”; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito alle istanze del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie, del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 

del Dipartimento di Economia e del Dipartimento di Medicina nella seduta del 

28.04.2015, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro: 

- “di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 05/I1 – 

Genetica e Microbiologia – SSD BIO/18 – Genetica - per le esigenze del Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie 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 1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 9.119,81 

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 € 19.929,23 delle economie che si realizzeranno per effetto 

della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 
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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”; 

- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 03/A1– Chimica 

analitica – SSD CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali - per le 

esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 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 1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 4.647,50 

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 € 24.401,55 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”, 

- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  06/H1- Ginecologia 

e Ostetricia – SSD MED/40 –Ginecologia e Ostetricia - -per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 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 1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €  10.414,08 

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 € 18.634,96 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; 

- “di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 13/B2- 

Economia e gestione delle imprese  SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle 

imprese per le esigenze del Dipartimento di Economia mediante procedura ai sensi 
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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 1.8.2015; 

 - di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 9.119,81 a.l. 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

-  di autorizzare lo storno di € 19.929,23 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 Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2015”; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito all’istanza del Dipartimento di 

Medicina  Sperimentale nella seduta del 20.05.2015, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, ha deliberato, tra l’altro: 

“di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 06/A3– Microbiologia e Microbiologia clinica - SSD MED/07 – 

Microbiologia e microbiologia clinica - 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 1.9.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 7.295,85 

a.l., sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 15.943,39 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 Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015;” 

 

Preso atto che con D.R. n. 568 del 21.04.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 
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universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Gino TOSTI ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 705 

dell’11.05.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 667 del 7.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Gianfranco 

BINAZZI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 870 

del 3.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 661 del 7.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Donato 

LOSCALZO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

842 del 28.05.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di 

cui sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 786 del 20.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Alessandro 

ACHILLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 951 

del 15.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 787 del 20.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Aldo ROMANI 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 952 del 

15.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 750 del 18.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Sandro 

Francesco GERLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo 

D.R. n. 930 del 11.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della 

procedura di cui sopra; 
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Preso atto che con D.R. n. 868 del 03.06.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Andrea  

RUNFOLA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

984 del 17.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di 

cui sopra; 

Preso atto che con D.R. n. 894 del 05.06.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Roberta 

SPACCAPELO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. 

n. 1040 del 23.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura 

di cui sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 752 del 18.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Simone 

VEZZANI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 949 

del 15.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 660 del 7.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Stefano 

BRUSCOLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

785 del 20.05.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di 

cui sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 740 del 14.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Efisio 

PUXEDDU ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

948 del 15.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di 

cui sopra; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

30.06.2015, allegato agli atti del presente verbale, ha approvato i verbali redatti dalla 

Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata 
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del Dott. Gino TOSTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto 

di Professore universitario di II fascia nel SC 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della 

Terra e dei Pianeti – SSD FIS/05 – Astronomia e Astrofisica – presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature, Civiltà 

antiche e moderne, nella seduta del 1 luglio 2015, allegato agli atti del presente verbale, 

ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Gianfranco BINAZZI risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 10/A1 – Archeologia 

– SSD L-ANT/08 –Archeologia cristiana e medievale – presso il Dipartimento di 

Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne; 

 - la chiamata del Dott. Donato LOSCALZO, risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 10/D2 – Lingua e 

Letteratura greca – SSD L-FIL-LET/02 – Lingua e Letteratura greca – presso il 

Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 8.07.2015, allegato agli atti del presente verbale, ha approvato i verbali 

redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Alessandro ACHILLI, risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 05/I1- Genetica e 

Microbiologia – SSD BIO/18 – Genetica – presso il Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie; 

- la chiamata del Dott. Aldo ROMANI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 03/A1- Chimica analitica – 

SSD CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali - per le esigenze del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella 

seduta del 06.07.2015, allegato agli atti del presente verbale, ha approvato i verbali 

redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la 

chiamata del Dott. Sandro Francesco GERLI, risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/H1- Ginecologia 

e Ostetricia – SSD MED/40 – Ginecologia e Ostetricia - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 7.07.2015, 

allegato agli atti del presente verbale, ha approvato i verbali redatti dalla Commissione 

di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Andrea 

RUNFOLA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel SC 13/B2 – Economia e Gestione dell’imprese– 

SSD – SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese  - per le esigenze del 

Dipartimento di Economia; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

8.07.2015 allegato agli atti del presente verbale, ha approvato i verbali redatti dalla 

Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata 

della Dott.ssa Roberta SPACCAPELO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/A3 –Microbiologia e 

microbiologia clinica – SSD – MED/07 – Microbiologia e Microbiologia Clinica - per 

le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 

7.07.2015 allegato agli atti del presente verbale, ha approvato i verbali redatti dalla 

Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata 

del Dott. Simone VEZZANI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura 

del posto di Professore universitario 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; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 10.07.2015 

allegato agli atti del presente verbale, ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni 

di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Stefano BRUSCOLI, risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 05/G1- 

Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 - Farmacologia 

– presso il Dipartimento di Medicina; 

- la chiamata del Dott. Efisio PUXEDDU, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 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; 

 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
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20, comma 2 lett. l, dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 

ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 

 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visti, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l., 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, convertito con L. 11/2015, 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; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

12.03.2015, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nella Dott. Gino TOSTI per il SC 02/C1 

- SSD FIS/05 – l’abilitato rispondenti agli standard qualitativi contestualmente individuati 

dal Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere- Lingue, Letterature e Civiltà antiche 

e moderne, nella seduta del 17.03.2015, ha chiesto, tra l’altro, la copertura di n. 2 posti 

di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nel 

Dott. Gianfranco BINAZZI per il SC 10/A1 – SSD L-ANT/08 – e nel Dott. Donato LOSCALZO 

per il SC 10/D2 – SSD L-FIL-LET/02 gli abilitati rispondenti agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 20.03.2015, ha chiesto, tra l’altro, la copertura di n. 2 posti di professore di II 

fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, indicando nel Dott. Alessandro 

ACHILLI per il SC 05/I1 – SSD BIO/18 – e nel Dott. Aldo ROMANI per il SC 03/A1 – SSD 
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CHIM/12 gli abilitati rispondenti agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella 

seduta del 14.04.2015, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da 

coprire mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nella Dott. Sandro Francesco 

GERLI per il SC 06/H1 – SSD MED/40 – l’abilitato rispondenti agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 31.03.2015, ha 

chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata 

ex art.24, comma 6, indicando nella Dott. Andrea RUNFOLA per il SC 13/B2 – SSD SECS-

P/08 – l’abilitato rispondenti agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

15.04.2015, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nella Dott.ssa Roberta SPACCAPELO  

per il SC 06/A3 – SSD MED/07 – l’abilitato rispondenti agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 25.02.2015, 

ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata 

ex art.24, comma 6, indicando nella Dott. Simone VEZZANI per il SC 12/E1 – SSD IUS/14 

– l’abilitato rispondenti agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nelle sedute del 06.02.2015 e del 

3.03.2015, ha chiesto, tra l’altro, la copertura di n. 2 posti di professore di II fascia da 

coprire mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nel Dott. Stefano BRUSCOLI 

per il SC 05/G1 – SSD BIO/14 – e nel Dott. Efisio PUXEDDU per il SC 06/N1 – SSD MED/50 

gli abilitati rispondenti agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo; 

Preso atto delle delibere del Consiglio di Amministrazione assunte, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, nelle sedute del 25.02.2015, 25.03.2015, del 

28.04.2015 e 20.05.2015 con le quali è stata autorizzata la copertura dei suddetti n. 11 

posti di professore di II fascia e contestualmente autorizzata la copertura in termini di p.o. 

e in termini economici dei posti sopra richiamati; 

Considerato che il Dipartimento di Fisica e Geologia nella delibera del 30.06.2015, previa 

approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. 568 del 

21.04.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Gino TOSTI a ricoprire il ruolo di professore 

di II fascia nel SC 02/C1 – SSD FIS/05; 
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Considerato che il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

nella delibera del 01.07.2015 previa approvazione dei verbali della procedura di 

valutazione bandita con D.R. n. 667 del 7.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. 

Gianfranco BINAZZI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 10/A1 – SSD L-

ANT/08 e previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. 

n. 661 del 7.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Donato LOSCALZO a ricoprire il 

ruolo di professore di II fascia nel SC 10/D2 SSD L-FIL-LET/02; 

Considerato che il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella delibera del 

8.07.2015, previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. 

n. 786 del 20.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Alessandro ACHILLI a ricoprire 

il ruolo di professore di II fascia nel SC 05/I1 – SSD BIO/18 e previa approvazione dei 

verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 787 del 20.05.2015, ha proposto 

la chiamata del Dott. Aldo ROMANI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 

03/A1 SSD CHIM/12; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella 

delibera del 6.07.2015, previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione 

bandita con D.R. n. 750 del 18.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Sandro 

Francesco GERLI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 06/H1 – SSD MED/40; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella delibera del 7.07.2015, 

previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 868 del 

03.06.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Andrea RUNFOLA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia nel SC 13/B2 – SSD SECS-P/08; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella delibera del 

8.07.2015, previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. 

n. 894 del 05.06.2015, ha proposto la chiamata della Dott.ssa Roberta SPACCAPELO a 

ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 06/A3 – SSD MED/07; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella delibera del 7.07.2015, 

previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 752 del 

18.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Simone VEZZANI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia nel SC 12/E1 – SSD IUS/14; 

Considerato che il Dipartimento di Medicina nella delibera del 10.07.2015, previa 

approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 660 del 

07.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Stefano BRUSCOLI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia nel SC 05/G1 – SSD BIO/14 e previa approvazione dei verbali della 

procedura di valutazione bandita con D.R. n. 740 del 14.05.2015, ha proposto la chiamata 

del Dott. Efisio PUXEDDU a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 06/N1 SSD 

MED/50; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 

ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

All’unanimità con l’assenza della componente studentesca ai sensi della normativa 

statutaria, 

 

DELIBERA 

 

   di approvare la chiamata del Dott. Gino TOSTI a ricoprire il 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 - per le esigenze del Dipartimento 

di Fisica e Geologia e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof. 

Gino TOSTI in data 3.08.2015; 

   di approvare la chiamata del Dott. Gianfranco BINAZZI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 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 e conseguentemente autorizzare la 

presa di servizio del Prof. Gianfranco BINAZZI in data 3.08.2015; 

   di approvare la chiamata del Dott. Donato LOSCALZO a ricoprire il posto di professore 

di II fascia nel settore concorsuale 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 e conseguentemente autorizzare 

la presa di servizio del Prof. Donato LOSCALZO in data 3.08.2015; 

   di approvare la chiamata del Dott. Alessandro ACHILLI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 05/I1– Genetica e microbiologia – SSD 

BIO/18 – Genetica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e  

Biotecnologie e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Alessandro 

ACHILLI in data 3.08.2015; 

   di approvare la chiamata del Dott. Aldo ROMANI a ricoprire il posto di professore di II 

fascia nel settore concorsuale 03/A1– Chimica analitica – SSD CHIM/12 – Chimica 

dell’ambiente e dei beni culturali - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e  Biotecnologie e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. 

Aldo ROMANI in data 3.08.2015; 

  di approvare la chiamata del Dott. Sandro Francesco GERLI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 06/H1– Ginecologia e Ostetricia – SSD 

MED/40– Ginecologia e Ostetricia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 



158 

 

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi 
      
                                    Approvato nell’adunanza del 09.09.2015 

 

Chirurgiche e Biomediche e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del 

Prof. Sandro Francesco GERLI in data 3.08.2015; 

   di approvare la chiamata del Dott. Andrea RUNFOLA a ricoprire il posto di professore 

di II fascia nel settore concorsuale 13/B2 –Economia e Gestione dell’imprese– SSD – 

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese  - per le esigenze del 

Dipartimento di Economia e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del 

Prof. Andrea RUNFOLA in data 3.08.2015; 

   di approvare la chiamata della Dott.ssa Roberta SPACCAPELO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 06/A3 –Microbiologia e microbiologia 

clinica – SSD – MED/07 – Microbiologia e Microbiologia Clinica - per le esigenze 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale e conseguentemente autorizzare la 

presa di servizio della Prof.ssa Roberta SPACCAPELO  in data 1.09.2015; 

   di approvare la chiamata del Dott. Simone VEZZANI  a ricoprire il posto di professore 

di II fascia nel settore concorsuale 12/E1 – Diritto Internazionale e dell’Unione Europe – 

SSD – IUS/14– Diritto dell’Unione Europea - per le esigenze del Dipartimento di 

Giurisprudenza e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Simone 

VEZZANI  in data 3.08.2015; 

    di approvare la chiamata del Dott. Stefano BRUSCOLI  a ricoprire il posto di professore 

di II fascia nel settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, Farmacologia Clinica e 

Farmacognosia – SSD BIO/14- Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Stefano 

BRUSCOLI in data 3.08.2015; 

    di approvare la chiamata del Dott. Efisio PUXEDDU  a ricoprire il 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 

- per le esigenze del Dipartimento di Medicina e conseguentemente autorizzare la 

presa di servizio del Prof. Efisio PUXEDDU in data 3.08.2015; 

   di rinviare alle determinazioni già assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

del 25.02.2015, 25.03.2015 e del 28.04.2015 e 20.05.2015 per quanto attiene la 

relativa copertura economica. 

 

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 15 luglio 2015 

Allegati n.  14  (sub lett. U) 

 

 

O.d.G. n. 21 ter - A) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 

24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposte di chiamata a 

valere sui finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (II 

blocco). 

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;   

 

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, 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 
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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,…..”; 

 

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: 

d) 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=01LX0000746158ART45
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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova 

normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a 

valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, 

lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 25.03.2014, ha, tra l’altro, 

espresso parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella 

programmazione triennale 2013/2015, 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”; 

 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 8735, 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle modalità 

di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla Fondazione 

medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, specificando che tale 

intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei quali sia 

obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo determinato 

(RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a)”, 

prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti di 

ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

 

Considerato che nella suddetta nota la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato 

che l’assegnazione delle risorse a favore dell’Università di Perugia sarà suddivisa in n. 4 

blocchi di finanziamento, di cui il secondo (Euro 5.249.282,88) destinato all’attivazione 

di n. 48 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e dell’importo 

di € 109.360,06 ciascuno, da assegnare ai n. 16 Dipartimenti dell’Ateneo “in ragione di 

n. 3 contratti per Dipartimento. I Dipartimenti assegneranno le risorse al loro interno 

nel rispetto di criteri meritocratici basati sulla rilevanza del progetto di ricerca proposto 

e sulla comprovata capacità di svolgere attività di ricerca qualificata, tenendo conto 

anche di esigenze didattiche particolarmente rilevanti. E’ auspicabile che in questa fase 

i Dipartimenti procedano all’assegnazione tenendo sempre in considerazione le 

risultanza della VQR 2004-2010, specie per gruppi piccoli (intendendosi per tali quelli 

con meno di 10 prodotti attesi, per i quali le valutazioni della VQR non sono pubbliche); 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25.6.2014 e del 

24.9.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato la 

suddetta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha, tra l’altro, espresso 

parere favorevole a demandare ai singoli Dipartimenti l’assegnazione dei tre posti di RTD 

a ciascuno attribuiti a valere sul secondo blocco di finanziamento, nel rispetto di quanto 

dettato dalla Fondazione medesima, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, nonché 

l’individuazione del progetto di ricerca in relazione al quale attivare ciascun posto di RTD 

assegnato ed ogni altra determinazione di competenza funzionale all’emanazione del 

relativo bando; 

 

Dato atto che, con le note rettorali del 4 settembre 2014 prot. n. 25855 e del 5 settembre 

2014 prot. n. 26157, è stato richiesto ai Dipartimenti, in vista della seduta del Senato 

Accademico del 24.9.2014, di deliberare i settori concorsuali e, ove necessario, i settori 

scientifico disciplinari individuati per i posti di ricercatore a tempo determinato 

rispettivamente assegnati relativi al secondo e terzo blocco di finanziamento; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.9.2014, ha preso 

atto dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato ad essi assegnati e 

comunicati dai Direttori dei Dipartimenti nella seduta medesima, tra cui in particolare: 

- n. 1 posto Settore concorsuale 05/E1 – BIO/10 – per le esigenze del Dipartimento di  

Medicina Sperimentale (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 19.09.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 05/D1 – BIO/09 – per le esigenze del Dipartimento di  

Medicina Sperimentale (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 19.09.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 10/F1 – L-FIL-LET/10 – per le esigenze del Dipartimento 

di  Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne (conformemente a quanto 

deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 17.09.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 06/L1 – MED/41 – per le esigenze del Dipartimento di  

Scienze Chirurgiche e Biomediche (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di 

questo Dipartimento nella seduta del 09.09.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 08/A1 – ICAR/02 – per le esigenze del Dipartimento di  

Ingegneria civile ed ambientale (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di 

questo Dipartimento nella seduta del 23.9.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 09/B1 – ING-IND/16 – per le esigenze del Dipartimento 

di  Ingegneria (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento 

nella seduta del 18.9.2014); 
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- n. 1 posto Settore concorsuale 07/E1 – AGR/14 – per le esigenze del Dipartimento di  

Scienze agrarie, alimentari e ambientali (conformemente a quanto deliberato dal 

Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 15.9.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 01/A2 – MAT/03 – per le esigenze del Dipartimento di  

Matematica e Informatica (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 23.9.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 11/D2 – M-PED/03 – per le esigenze del Dipartimento 

di Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione (conformemente a quanto 

deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 23.9.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 11/E4 – M-PSI/07 – per le esigenze del Dipartimento 

di Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione (conformemente a quanto 

deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 23.9.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 14/B1 – SPS/02 – per le esigenze del Dipartimento di  

Scienze Politiche (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 18.9.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 14/A2 – SPS/04 – per le esigenze del Dipartimento di  

Scienze Politiche (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 18.9.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 14/C1 – SPS/07 – per le esigenze del Dipartimento di  

Scienze Politiche (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 18.9.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 12/H1 – IUS/18 – per le esigenze del Dipartimento di  

Giurisprudenza (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 17.9.2014); 

 

Dato atto che, all’esito delle procedure selettive per la copertura dei suddetti posti, 

vengono sottoposte all’approvazione del presente consesso le delibere di chiamata di 

ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/10 dei seguenti 

Dipartimenti: 

 

A) il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 13 

Maggio 2015, ha deliberato le sotto indicate proposte di chiamata di n. 2 ricercatori a 

tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così 

come di seguito specificato: 

1. proposta di chiamata della Dott.ssa Veronica CECCARELLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 05/E1 – Biochimica generale e Biochimica clinica – SSD BIO/10 - 
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Biochimica – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università 

degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Modificazioni 

epigenetiche indotte da acidi grassi polinsaturi in cellule tumorali”, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 

del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 536 del 17.04.2015; il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, relativamente al posto bandito di cui sopra, 

ha indicato in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale nel SSD BIO/10 o settori affini; 

2. proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina DIENI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto 

di ricerca “Ruolo del 17ß-Estradiolo sulla neurogenesi ippocampale e depressione: 

studio su modelli transgenici di topo”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 663 del 07.05.2015; il Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD BIO/09 o settori affini; 

 

B) il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 

moderne, nella seduta del 17 Giugno 2015, ha deliberato la sotto indicata proposta di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato: 

1. proposta di chiamata della Dott.ssa Chiara PIOLA CASELLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate – 

SSD L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana - per le esigenze del Dipartimento di 

Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Le origini del romanticismo italiano 

attraverso le biblioteche degli scrittori della Biblioteca Italiana e del Conciliatore”, in 

quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 

n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 887 del 4.06.2015; 

il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 72 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD L-FIL-LET/10 o settori 

affini; 
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C) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella seduta 

del 17 Giugno 2015, ha deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 

ricercatore a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 

240/2010, così come di seguito specificato: 

1. proposta di chiamata della Dott.ssa Simonetta TESORO a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 06/L1 - Anestesiologia – SSD MED/41 - Anestesiologia – per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - Università degli 

Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Peptide natriuretico di tipo B 

dopo anestesia per procedure di chirurgia toracica; un predittore di complicanze 

cardiopolmonari postoperatorie”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 690 del 7.05.2015; il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte 

ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD MED/41 o 

settori affini; 

 

D) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 

del 12 Giugno 2015, ha deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 

ricercatore a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 

240/2010, così come di seguito specificato: 

1. proposta di chiamata della Dott.ssa Elena RIDOLFI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e Marittime – SSD 

ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia – per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - Università degli Studi di Perugia, 

per partecipare al progetto di ricerca “Modelli fluidodinamici continui e discreti per 

l’analisi del rischio idraulico”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 561 del 21.04.2015; il Dipartimento di Ingegneria civile ed 

ambientale, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte 

ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD ICAR/02 o 

settori affini; 

 



166 

 

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi 
      
                                    Approvato nell’adunanza del 09.09.2015 

 

E) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 17 Giugno 2015, ha 

deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato 

tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito 

specificato: 

1. proposta di chiamata del Dott. Michele MORETTI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

09/B1 – Tecnologie e Sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e 

Sistemi di lavorazione – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università 

degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Sviluppo di soluzioni 

metrologiche avanzate per la valutazione delle prestazioni di processi innovativi di 

additive manufacturing in applicazioni ad alta precisione”, in quanto vincitore della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 

30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 773 del 18.05.2015; il 

Dipartimento di Ingegneria, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato 

in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel 

SSD ING-IND/16 o settori affini; 

 

F) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella 

seduta del 22 Giugno 2015, ha deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 

ricercatore a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 

240/2010, così come di seguito specificato: 

1. proposta di chiamata della Dott.ssa Luisa MASSACCESI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia – SSD AGR/14 

– Pedologia – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 

“Studio delle interazioni suolo-pianta in suoli naturali e coltivati di differenti ambienti 

pedoclimatici”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati 

con D.R. n. 774 del 18.05.2015; il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte 

ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD AGR/14 o 

settori affini; 

 

G) il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 17 

Giugno 2015, ha deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a 
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tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così 

come di seguito specificato: 

1. proposta di chiamata del Dott. Daniele BARTOLI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

01/A2 – Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria – per le esigenze del 

Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Geometrie di Galois, Strutture di Incidenza e Teoria 

dei Codici”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

754 del 18.05.2015; il Dipartimento di Matematica e Informatica, relativamente al 

posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 100 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD MAT/03 o settori affini; 

 

H) il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della 

Formazione, nella seduta dell’8 luglio 2015, ha deliberato le sotto indicate proposte di 

chiamata di n. 2 ricercatori a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato: 

1. proposta di chiamata della Dott.ssa Moira SANNIPOLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa – SSD M-

PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale – per le esigenze del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “La qualità del processo inclusivo degli 

studenti con BES nell’Ateneo di Perugia”, in quanto vincitore della relativa procedura 

di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 888 del 4.06.2015; il Dipartimento di Filosofia, Scienze 

umane, sociali e della Formazione, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha 

indicato in n. 72 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale nel SSD M-PED/03 o settori affini; 

2. proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia 

dinamica– per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e 

della Formazione - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca “Sintomi ansiosi e depressivi in adolescenza: il ruolo di variabili personali e 
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culturali”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

1137 del 7.07.2015; il Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della 

Formazione, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 72 il monte 

ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD M-PSI/07 o 

settori affini; 

 

I) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 08 Luglio 2015, 

ha deliberato le sotto indicate proposte di chiamata di n. 3 ricercatori a tempo 

determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di 

seguito specificato: 

1. proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina BALDASSINI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche – SSD SPS/02 

– Storia delle dottrine politiche – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche 

- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Problemi 

della democrazia e analisi dei regimi totalitari negli anni della guerra fredda”, in 

quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 

n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 915 del 10.06.2015; 

il Dipartimento di Scienze Politiche, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha 

indicato in n. 70 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale nel SSD SPS/02 o settori affini; 

2. proposta di chiamata del Dott. Marco DAMIANI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

14/A2 – Scienza Politica – SSD SPS/04 – Scienza Politica - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 

al progetto di ricerca “I partiti della sinistra ‹‹radicale›› europea. Una comparazione 

tra Italia, Spagna, Francia e Germania”, in quanto vincitore della relativa procedura 

di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1118 del 02.07.2015; il Dipartimento di Scienze Politiche, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 70 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD SPS/04 o settori affini; 

3. proposta di chiamata del Dott. Massimo CERULO a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica – SSD SPS/07 – Sociologia 
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generale – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli 

Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Emozioni e politica”, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 

del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1117 del 2.07.2015; il 

Dipartimento di Scienze Politiche, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha 

indicato in n. 70 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale nel SSD SPS/07 o settori affini; 

 

L) il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 7 Luglio 2015, ha 

deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato 

tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito 

specificato: 

1. proposta di chiamata del Dott. Alessandro MANCINELLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità – SSD IUS/18 – Diritto 

romano e diritti dell’antichità – per le esigenze del Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca “Categorie giuridiche dell’amministrazione civile e militare nella tarda 

antichità. Officia e concezione premiale del diritto”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui 

atti sono stati approvati con D.R. n. 1116 del 2.07.2015; il Dipartimento di 

Giurisprudenza, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 42 il 

monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD 

IUS/18 o settori affini; 

 

Ricordato che detti posti, per i quali sono state effettuate le proposte di chiamata sopra 

indicate, rientrano nel secondo blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio di 

Perugia e sono stati autorizzati con delibere del Consiglio di Amministrazione del 

25.6.2014 e del 24.9.2014; 

 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su fondi 

erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che le 

presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 

78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a 

progetti di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 
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Considerato che con la delibera sopra citata del 25.6.2014 il Consiglio di 

Amministrazione, in relazione ai contratti rientranti nel secondo blocco di finanziamento 

(Euro 5.249.282,88), ha autorizzato, acquisito il parere favorevole del Senato 

Accademico espresso nella seduta del 10.6.2014, “l’Ufficio Bilanci ………………… ad 

effettuare la seguente variazione al bilancio unico di previsione dell’esercizio finanziario 

2014: 

 

ENTRATA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 09  

“Con soggetti privati”                                                           + € 5.249.282,88 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                                          + €  5.249.282,88 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 5.249.282,88 per le finalità di cui 

sopra, come di seguito indicato: 

 

 

STRUTTURA 

 

n. posti 

 

 

IMPORTO 

 

ACCERTAMENTO E 

PRENOTAZIONE DI 

SPESA 

 

Dipartimento di 

chimica, biologia e 

biotecnologie 

 

  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1254 

P.  2014/1255 

P.  2014/1256 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

economia 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1257 

P.  2014/1258 

P.  2014/1260 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1261 

P.  2014/1262 

P.  2014/1263 

ACT. 2014/6167 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
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Dipartimento di fisica 

e geologia  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1264 

P.  2014/1265 

P.  2014/1266 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

giurisprudenza  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1267 

P.  2014/1269 

P.  2014/1270 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

ingegneria 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1271 

P.  2014/1272 

P.  2014/1273 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

ingegneria civile ed 

ambientale 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1274 

P.  2014/1275 

P.  2014/1277 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

lettere - lingue, 

letterature e civiltà 

antiche e moderne  

 

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1279 

P.  2014/1280 

P.  2014/1281 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

matematica e 

informatica  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1282 

P.  2014/1283 

P.  2014/1284 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1286 

P.  2014/1287 

P.  2014/1288 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina 

sperimentale  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1289 

P.  2014/1291 

P.  2014/1292 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina veterinaria 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

P.  2014/1293 

P.  2014/1294 

P.  2014/1295 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
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 ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze agrarie, 

alimentari ed 

ambientali  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1296 

P.  2014/1298 

P.  2014/1299 

ACT. 2014/6167 

 

Dipartimento di 

scienze chirurgiche e 

biomediche  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1300 

P.  2014/1301 

P.  2014/1303 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze 

farmaceutiche  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1304 

P.  2014/1305 

P.  2014/1306 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze politiche 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1307 

P.  2014/1309 

P.  2014/1310 

ACT. 2014/6167 

 

demandando alla Ripartizione del Personale di comunicare alla Ripartizione gestione 

risorse finanziarie l’indicazione dei SSD dei suddetti posti, per quanto di competenza, 

all’esito delle determinazioni che sarebbero state assunte, in merito, dai suddetti 

Dipartimenti”; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.09.2014, ha preso 

atto dei Settori Concorsuali e Settori Scientifico Disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato (II blocco) finanziati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Medicina Sperimentale, con delibera del 19.09.2014, in 

relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso assegnati, 

ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 05/D1 SSD BIO/09 

n. 1 posto SC 05/E1 SSD BIO/10 

n. 1 posto SC 05/G1 SSD BIO/14; 

 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517600
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Preso atto che il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, 

con delibera del 17.09.2014, in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato 

(II Blocco) ad esso assegnati, ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 10/F1 SSD L-FIL-LET/10 

n. 1 posto SC 11/A1 SSD M-STO/01 

n. 1 posto SC 10/D1 SSD L-ANT/02; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con delibera del 

9.09.2014, in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad 

esso assegnati, ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 06/L1 SSD MED/41; 

n. 1 posto SC 06/E2 SSD MED/20; 

n. 1 posto SC 06/F3 SSD MED/31; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, con delibera del 

23.09.2014, in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad 

esso assegnati, ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 09/D1 SSD ING-IND/22; 

n. 1 posto SC 07/E1 SSD AGR/13; 

n. 1 posto SC 08/A1 SSD ICAR/02; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria, con delibera del 18.09.2014, in relazione 

ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso assegnati, ha 

individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 09/F1 SSD ING-INF/02; 

n. 1 posto SC 09/F2 SSD ING-INF/03; 

n. 1 posto SC 09/B1 SSD ING-IND/16; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, con delibera 

del 15.09.2014, in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) 

ad esso assegnati, ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 07/E1 SSD AGR/14; 

n. 1 posto SC 07/F1 SSD AGR/15; 

n. 1 posto SC 07/G1 SSD AGR/17; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Matematica e Informatica, con delibera del 23.09.2014, 

in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso assegnati, 

ha individuato i seguenti SSD:  
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n. 1 posto SC 01/A2 SSD MAT/03; 

n. 1 posto SC 01/B1 SSD INF/01; 

n. 1 posto SC 01/A3 SSD MAT/06; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione, 

con delibera del 23.09.2014, in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato 

(II Blocco) ad esso assegnati, ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 11/D2 SSD M-PED/03; 

n. 1 posto SC 11/E4 SSD M-PSI/07; 

n. 1 posto SC 14/C1 SSD SPS/07; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Scienze Politiche, con delibera del 18.09.2014, in 

relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso assegnati, 

ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 14/A2 SSD SPS/04; 

n. 1 posto SC 14/C1 SSD SPS/07; 

n. 1 posto SC 14/B1 SSD SPS/02; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Giurisprudenza, con delibera del 17.09.2014, in 

relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso assegnati, 

ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 12/H1 SSD IUS/18; 

n. 1 posto SC 12/E2 SSD IUS/21; 

n. 1 posto SC 12/A1 SSD IUS/01; 

 

Considerato che per i posti deliberati dal Dipartimento di Medicina Sperimentale per i 

SSD BIO/10 e BIO/09 sono state individuate rispettivamente le ex prenotazioni 

2014/1291, 2014/1289; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e 

Civiltà antiche e moderne per il SSD – L-FIL-LET/10 è stata individuata la ex 

prenotazione 2014/1279; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche per il SSD – MED/41 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1300; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Ingegneria civile ed 

ambientale per il SSD – ICAR/02 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1277; 
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Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Ingegneria per il SSD – ING-

IND/16 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1273; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 

ambientali per il SSD – AGR/14 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1296; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Matematica e Informatica per 

il SSD – MAT/03 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1282; 

 

Considerato che per i posti deliberati dal Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali 

e della Formazione per i SSD M-PED/03 e M-PSI/07 sono state individuate 

rispettivamente le ex prenotazioni 2014/1261 e 2014/1263; 

 

Considerato che per i posti deliberati dal Dipartimento di Scienze Politiche per i SSD 

SPS/02, SPS/04 e SPS/07 sono state individuate rispettivamente le ex prenotazioni 

2014/1310, 2014/1307 e 2014/1309; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Giurisprudenza per il SSD – 

IUS/18 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1267; 

 

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, le prenotazioni, già assunte in contabilità finanziaria, si riflettono in 

altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati 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; 

  

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, dell’art. 9, comma 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”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo, la competenza in 

materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 15 

luglio 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 
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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; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 8735, 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle modalità 

di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla Fondazione medesima 

in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, specificando che tale intervento è 

finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei quali sia obbligatoriamente prevista 

l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito (ai 

sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il 

finanziamento di complessivi n. 66 posti di ricercatore a tempo determinato (RTD) a 

tempo definito; 

Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulle delibere di chiamata 

proposte dai Consigli dei Dipartimenti di Medicina Sperimentale, di Lettere-Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne, di Scienze Chirurgiche e Biomediche, di 

Ingegneria civile ed ambientale, di Ingegneria, di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, 

di Matematica e Informatica, di Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione, di 

Scienze Politiche, di Giurisprudenza, relative all’assunzione di n. 14 ricercatori tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

definito come meglio illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori rientra nell’ambito di applicazione degli 

artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria 

dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su fondi erogati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che le presenti fattispecie 

non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito 
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con L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a progetti di ricerca ed i 

relativi oneri non gravano sull’FFO; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 15 

luglio 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità con l’assenza della componente studentesca ai sensi della normativa 

statutaria, 

DELIBERA 

 

A) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale nella seduta del 13.05.2015, così come 

richiamate in premessa e di conseguenza: 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Veronica CECCARELLI a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale e Biochimica clinica – SSD BIO/10 - 

Biochimica – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli 

Studi di Perugia; 

-  di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale 

BIO/10 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa Veronica 

CECCARELLI 

    PJ 2014_180 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di 

tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa 
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Veronica CECCARELLI, allegato al presente verbale sub lett. U1) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Cristina DIENI a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale 

BIO/09 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa Cristina 

DIENI  

    PJ 2014_178 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di 

tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa 

Cristina DIENI, allegato al presente verbale sub lett. U2) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

B) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne nella 

seduta del 17.06.2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Chiara PIOLA CASELLI a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, critica letteraria e letterature 

comparate – SSD L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana - per le esigenze del 

Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - Università degli 

Studi di Perugia; 
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- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Lettere-Lingue, 

Letterature e 

Civiltà antiche e 

moderne 

L-FIL-LET/10 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa  

Chiara PIOLA 

CASELLI 

    PJ 2014_168 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di 

tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Chiara 

PIOLA CASELLI, allegato al presente verbale sub lett. U3) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

C) di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche nella seduta del 17.06.2015, 

così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Simonetta TESORO a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 06/L1 - Anestesiologia – SSD MED/41 - Anestesiologia – per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 
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Dipartimento di 

Scienze 

Chirurgiche e 

Biomediche 

MED/41 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa  

Simonetta 

TESORO 

    PJ 2014_189 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con la 

Dott.ssa Simonetta TESORO, allegato al presente verbale sub U4) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

D) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale nella seduta del 12.06.2015, 

così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Elena RIDOLFI a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e Marittime – SSD 

ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia – per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Ingegneria civile 

ed ambientale 

ICAR/02 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa  

Elena RIDOLFI 

    PJ 2014_167 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di 

tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Elena 
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RIDOLFI, allegato al presente verbale sub lett. U5) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

E) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 17.06.2015, così come richiamata in 

premessa e di conseguenza: 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Michele MORETTI a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

09/B1 – Tecnologie e Sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e 

Sistemi di lavorazione – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università 

degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Ingegneria  

ING-IND/16 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott. Michele 

MORETTI 

    PJ 2014_163 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di 

tempo definito, a decorrere dal 1 dicembre 2015, come richiesto dal Dipartimento di 

Ingegneria nella sopra citata delibera del 17.6.2015, da stipulare con il Dott. Michele 

MORETTI, allegato al presente verbale sub lett. U6) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

F) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nella seduta del 

22.06.2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
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1. di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Luisa MASSACCESI a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia – SSD AGR/14 – 

Pedologia – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

- Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimentari e 

Ambientali 

AGR/14 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa  

Luisa 

MASSACCESI 

    PJ 2014_185 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con la 

Dott.ssa Luisa MASSACCESI, allegato al presente verbale sub lett. U7) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

G) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 17.06.2015, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Daniele BARTOLI a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

01/A2 – Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria – per le esigenze del 

Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 
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Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Matematica e 

Informatica 

MAT/03 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott. Daniele 

BARTOLI 

    PJ 2014_171 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con il 

Dott. Daniele BARTOLI, allegato al presente verbale sub lett. U8) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

H) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione nella 

seduta dell’8.07.2015, così come richiamate in premessa e di conseguenza: 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Moira SANNIPOLI a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa – SSD M-PED/03 

– Didattica e Pedagogia speciale – per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze umane, sociali e della Formazione - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Filosofia, Scienze 

M-PED/03 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa Moira 

SANNIPOLI 

    PJ 2014_151 
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umane, sociali e 

della Formazione 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con la 

Dott.ssa Moira SANNIPOLI, allegato al presente verbale sub lett. lett. U9) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia 

dinamica – per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della 

Formazione - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Filosofia, Scienze 

umane, sociali e 

della Formazione 

M-PSI/07 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa Elisa 

DELVECCHIO 

    PJ 2014_153 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con la 

Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, allegato al presente verbale sub lett. U10) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

I) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 08.07.2015, così come 

richiamate in premessa e di conseguenza: 
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1. di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Cristina BALDASSINI a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche – SSD 

SPS/02 – Storia delle dottrine politiche – per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Politiche - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

SPS/02 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa Cristina 

BALDASSINI 

    PJ 2014_199 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con la 

Dott.ssa Cristina BALDASSINI, allegato al presente verbale sub lett. U11) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Marco DAMIANI a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

14/A2 – Scienza Politica – SSD SPS/04 – Scienza Politica - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

SPS/04 

Tempo definito 

Dott. Marco 

DAMIANI 

    PJ 2014_196 
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€ 109.360,06 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con il 

Dott. Marco DAMIANI, allegato al presente verbale sub lett. U12) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3. di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Massimo CERULO a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica – SSD SPS/07 – Sociologia generale – 

per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

SPS/07 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott. Massimo 

CERULO 

    PJ 2014_198 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di 

tempo definito, a decorrere dal 1 ottobre 2015, come espressamente deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento, da stipulare con il Dott. Massimo CERULO, allegato al 

presente verbale sub lett. U13) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

L) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 7.07.2015, così come richiamata 

in premessa e di conseguenza: 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Alessandro MANCINELLI a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 



187 

 

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi 
      
                                    Approvato nell’adunanza del 09.09.2015 

 

concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità – SSD IUS/18 – Diritto 

romano e diritti dell’antichità – per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati dalla 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

IUS/18 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott. Alessandro 

MANCINELLI 

    PJ 2014_157 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con il 

Dott. Alessandro MANCINELLI, allegato al presente verbale sub lett. U14) 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. 27                          Consiglio di Amministrazione del 15 Luglio 2015 

Allegati n.  3 (sub lett. V) 

 

 

O.d.G. n. 21 ter B) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 

24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a 

valere sui finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (III 

blocco). 

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;   

 

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, 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 
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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,…..”; 

 

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: 

e) 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=01LX0000746158ART45
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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova 

normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a 

valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, 

lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 25.03.2014, ha, tra l’altro, 

espresso parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella 

programmazione triennale 2013/2015, 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”; 

 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 8735, 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle modalità 

di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla Fondazione 

medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, specificando che tale 

intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei quali sia 

obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo determinato 

(RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a)”, 

prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti di 

ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

 

Considerato che nella suddetta nota la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato 

che l’assegnazione delle risorse a favore dell’Università di Perugia sarà suddivisa in n. 4 

blocchi di finanziamento, di cui il terzo (Euro 874.880,48) “destinato all’attivazione di n. 

8 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e dell’importo di € 

109.360,06 ciascuno, da assegnare in numero uno per Dipartimento, in base al numero 

dei rispettivi docenti (Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori) ai seguenti 

Dipartimenti: 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

DIPARTIMENTO DI LETTERE – LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE”; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25.6.2014 e del 

24.9.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato la 

suddetta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha, tra l’altro, espresso 

parere favorevole a demandare ai singoli Dipartimenti destinatari dei posti a valere sulla 

terza tranche di finanziamento l’assegnazione degli stessi, nonché l’individuazione del 

progetto di ricerca in relazione al quale attivare ciascun posto di RTD assegnato ed ogni 

altra determinazione di competenza funzionale all’emanazione del relativo bando; 

 

Dato atto che, con le note rettorali del 4 settembre 2014 prot. n. 25855 e del 5 settembre 

2014 prot. n. 26157, è stato richiesto ai Dipartimenti, in vista della seduta del Senato 

Accademico del 24.9.2014, di deliberare i settori concorsuali e, ove necessario, i settori 

scientifico disciplinari individuati per i posti di ricercatore a tempo determinato 

rispettivamente assegnati relativi al secondo e terzo blocco di finanziamento; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.9.2014, ha preso 

atto dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato ad essi assegnati e 

comunicati dai Direttori dei Dipartimenti tra cui in particolare: 

n. 1 settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze 

attuariali e finanziarie - SSD SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie, per le esigenze del Dipartimento di Economia 

(conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta 

del 9.09.2014); 

n. 1 settore concorsuale 05/H2 - Istologia - SSD BIO/17 –Istologia, per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (conformemente a quanto deliberato dal 

Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 19.09.2014); 

n. 1 settore concorsuale 07/G1- Scienze e Tecnologie Animali SSD AGR/19 – Zootecnia 

speciale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali  

(conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta 

del 15.09.2015); 

  

Dato atto che, all’esito della procedura selettiva per la copertura dei suddetti posti, 

vengono sottoposte all’approvazione del presente Consesso: 
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- la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia, del 

Dott. Davide Erminio PIRINO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 13/D4 – Metodi 

matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - SSD SECS-S/06- 

Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - 

per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Valutazione, copertura e gestione del rischio per 

prodotti finanziari e assicurativi”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 563 del 21.04.2015; il Dipartimento di Economia, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 63 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD SECS-S/06 o settori 

affini; 

- la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, della Dott.ssa Francesca MANCUSO a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 05/H2- Istologia - SSD BIO/17 -Istologia - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Xenotrapianto di microcapsule contenenti cellule 

del sertoli di suino neonato “Specific pathogen free” per la terapia cellulare del 

diabete mellito insulino-dipendente: dai roditori ai primati”, in quanto vincitore della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 

30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 753 del 18.05.2015; il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, relativamente al posto bandito di cui sopra, 

ha indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale nel SSD BIO/17 o settori affini; 

- la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, del Dott. Giuseppe LUCIANO a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore 

concorsuale 07/G1- Scienze e Tecnologie Animali SSD AGR/19 – Zootecnia 

speciale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 

“Caratterizzazione del latte e della carne di ovini alimentari con diete arricchite con 

fonti alternative di sostanze polifenoliche e acidi grassi insaturi  volte a modificare il 

metabolismo lipidico a livello ruminale”, in quanto vincitore della relativa procedura 
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di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1121 del 2.07.2015; il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in 

n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel 

SSD AGR/19 o settori affini; 

 

Ricordato che detti posti, per i quali sono stati effettuate le proposte di chiamata sopra 

indicate, rientrano nel terzo blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio di Perugia 

e sono stati autorizzati con delibere del Consiglio di Amministrazione del 25.6.2014 e 

del 24.9.2014; 

 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su fondi 

erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che le 

presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 

78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a 

progetti di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 

 

Considerato che con la delibera sopra citata del 25.6.2014 il Consiglio di 

Amministrazione, in relazione ai contratti rientranti nel terzo blocco di finanziamento 

(Euro 874.880,48), ha autorizzato, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico 

espresso nella seduta del 10.6.2014, “l’Ufficio Bilanci ………………… ad effettuare, la 

seguente variazione al bilancio unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014: 

 

ENTRATA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 09  

“Con soggetti privati”                                                           + € 874.880,48 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                                          + €  874.880,48 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 874.880,48 per le finalità di cui 

sopra, come di seguito indicato: 
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STRUTTURA 

 

n. posti/SSD 

 

 

IMPORTO 

 

ACCERTAMENTO E 

PRENOTAZIONE DI 

SPESA 

 

Dipartimento di 

medicina  

 

n.1 posto 

  

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1290 

ACT. 2014/6168 

Dipartimento di 

lettere - lingue,  

letterature e civiltà 

antiche e moderne  

 

n.1 posto 

 

 

€ 109.360,06 

 

 

P.  2014/1302 

ACT. 2014/6168 

Dipartimento di 

ingegneria 

n.1 posto 

  

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1311 

ACT. 2014/6168 

Dipartimento di 

scienze agrarie, 

alimentari ed 

ambientali  

n.1 posto 

  

€ 109.360,06 P.  2014/1312 

ACT. 2014/6168 

Dipartimento di 

chimica, biologia e 

biotecnologie  

n.1 posto 

  

€ 109.360,06 P.  2014/1313 

ACT. 2014/6168 

Dipartimento di 

economia 

n.1 posto 

  

€ 109.360,06 P.  2014/1315 

ACT. 2014/6168 

Dipartimento di 

medicina 

sperimentale  

 

n.1 posto 

  

€ 109.360,06 P.  2014/1316 

ACT. 2014/6168 

Dipartimento di 

scienze chirurgiche e 

biomediche  

 

n.1 posto 

  

€ 109.360,06 P.  2014/1317 

ACT. 2014/6168 

 

demandando alla Ripartizione del Personale di comunicare alla Ripartizione gestione 

risorse finanziarie l’indicazione dei SSD dei suddetti posti, per quanto di competenza, 

all’esito delle determinazioni che saranno assunte, in merito, dai suddetti Dipartimenti; 

 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.09.2014, ha preso 

atto dei Settori Concorsuali e Settori Scientifico Disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato (III blocco) finanziati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Economia il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 25.6.2014 sopra citata, ha autorizzato l’Ufficio Bilanci 

ad effettuare la prenotazione 2014/1315 e che successivamente il Dipartimento di 

Economia ha indicato il SSD SECS-S/06; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale il 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.6.2014 sopra citata, ha autorizzato 

l’Ufficio Bilanci ad effettuare la prenotazione 2014/1316 e che successivamente il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale ha indicato il SSD BIO/17; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.6.2014 sopra citata, ha 

autorizzato l’Ufficio Bilanci ad effettuare la prenotazione 2014/1312 e che 

successivamente il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ha indicato 

il SSD AGR/19; 

 

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, le prenotazioni, già assunte in contabilità finanziaria, si riflettono in 

altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati 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; 

 

  

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, dell’art. 9, comma 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”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo, la competenza in 

materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 15 

luglio 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

 

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; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 8735, 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle modalità 

di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla Fondazione 

medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, specificando che tale 

intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei quali sia 

obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo determinato 

(RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a)”, 

prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti di 

ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulle delibere di chiamata 

proposte dal Consiglio del Dipartimento di Economia e dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

relative all’assunzione di n. 3 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a tempo definito come meglio illustrato in 

premessa; 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su fondi 
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erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che le 

presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 

78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a 

progetti di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 

 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 15 

luglio 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità con l’assenza della componente studentesca ai sensi della normativa 

statutaria, 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Economia nella seduta del 9.06.2015, così come richiamata in 

premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Davide Erminio PIRINO a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo 

definito, settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie - SSD SECS-S/06 - Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - per le esigenze del 

Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Economia  

SECS-S/06 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott. Davide 

Erminio PIRINO 

    PJ  2014_203 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, 

con regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare 

con il Dott. Davide Erminio PIRINO, allegato al presente verbale sub lett. V1) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale nella seduta del 19.06.2015, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Francesca MANCUSO a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo 

definito, settore concorsuale 05/H2- Istologia - SSD BIO/17 -Istologia - per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

 Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale   

BIO/17 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa 

Francesca 

MANCUSO 

    PJ  2014_204 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, 

con regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare 

con la Dott.ssa Francesca MANCUSO, allegato al presente verbale sub lett. V2) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal 
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Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nella 

seduta del 7.07.2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

-di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Giuseppe LUCIANO a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 07/G1- Scienze e Tecnologie Animali SSD AGR/19 – Zootecnia 

speciale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali- Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 

STRUTTURA 

 

SSD 
 

 

RICERCATORE 

 

PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

 Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimentari e 

Ambientali 

AGR/19 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott. Giuseppe 

LUCIANO 

    PJ  2014_201 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, 

con regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare 

con il Dott. Giuseppe LUCIANO, allegato al presente verbale sub lett. V3) 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.   28                        Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. X) 

 

O.d.G. n. 21ter C) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 

24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a 

valere sui finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (IV 

blocco). 

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;   

 

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, 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 
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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,…..”; 

 

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: 

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, 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: 

f) 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=01LX0000746158ART45
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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova 

normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a 

valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, 

lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

 

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro, espresso 

parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella programmazione 

triennale 2013/2015, 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”; 

 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 8735, 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle modalità 

di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla Fondazione 

medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, specificando che tale 

intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei quali sia 

obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo determinato 

(RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a)”, 

prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti di 

ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

 

Considerato che nella suddetta nota la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato 

che l’assegnazione delle risorse a favore dell’Università di Perugia sarà suddivisa in n. 4 

blocchi di finanziamento, di cui il primo (Euro 984.240,54) destinato all’attivazione di n. 

9 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e dell’importo di € 

109.360,06 ciascuno, da riservare “ai Dipartimenti cui afferiscono i professori e i 

ricercatori appartenenti ai seguenti Settori Scientifici Disciplinari o comunque la 

maggioranza di essi, con l’obbligo di essere loro destinati: 

AGR/11 

AGR/16 

CHIM/08 

MED/36 

ING-IND/11 

MED/15 

ICAR/08 

ING-IND/31 

GEO/06” 
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ed il quarto (di durata triennale e dell’importo di Euro 109.360,06) attribuito “al 

Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne per un progetto 

di ricerca nell’ambito del settore scientifico disciplinare L-OR/21 con particolare 

riferimento allo studio della lingua cinese con l’obiettivo di potenziare le relazioni 

dell’Ateneo con la Cina, obiettivo ritenuto essenziale sia dall’Ateneo che dalla 

Fondazione”; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25.6.2014 e del 

24.9.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato la 

suddetta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha autorizzato, tra 

l’altro, l’emanazione dei bandi relativi ai sopra citati n. 66 posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24 – comma 3 – lett. a) legge 240/2010 finanziati dalla Fondazione 

medesima, assegnando i nove posti della prima tranche di finanziamento nel modo 

seguente: 

- AGR/11 – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

- CHIM/08 – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

- MED/36 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 

- ING-IND/11 – Dipartimento di Ingegneria 

- MED/15 – Dipartimento di Medicina 

- ICAR/08 – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

- ING-IND/31 – Dipartimento di Ingegneria 

- GEO/06 – Dipartimento di Fisica e Geologia 

- AGR/16 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

e demandando al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

l’individuazione del progetto di ricerca in relazione al quale attivare il posto di ricercatore 

a tempo determinato assegnato per il SSD L-OR/21 (quarto blocco); 

 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente consesso la delibera del 

Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne del 17 

Giugno 2015, avente ad oggetto la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, 

così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Michele MANNONI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, Settore concorsuale -

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 Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - Università degli Studi di 
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Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Gli Studi del cinese giuridico e 

commerciale e la loro applicazione nell’ambito della mediazione linguistica e culturale 

e delle relazioni internazionali”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 448 del 07.04.2015, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 946 del 15.06.2015; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 108 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD L-OR/21 o settori affini; 

 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata sopra 

indicata, rientra nel quarto blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio di Perugia 

ed è stato autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 25.6.2014 e del 

24.9.2014; 

 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su fondi 

erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che la 

presente fattispecie non rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 

78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tale assunzione è strumentale ad un 

progetto di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 

 

Considerato che con la delibera sopra citata del 25.6.2014 il Consiglio di 

Amministrazione, in relazione ai contratti rientranti nel primo blocco (Euro 984.240,54) 

e nel quarto blocco (Euro 109.360,06) di finanziamento, ha autorizzato, acquisito il 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 10.6.2014, “l’Ufficio 

Bilanci ………………… ad effettuare, la seguente variazione al bilancio unico di previsione 

dell’esercizio finanziario 2014: 

 

 

ENTRATA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 09  

“Con soggetti privati”                                                           + € 1.093.600,60 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  
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USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                                          + €  1.093.600,60 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 1.093.600,60 per le finalità di cui 

sopra, come di seguito indicato: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
IMPORTO 

 
ACCERTAMENTO E 
PRENOTAZIONE DI 

SPESA 
 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimentari ed 

Ambientali 

AGR/11 € 109.360,06 P. 2014/1250 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Scienze 

Farmaceutiche 

CHIM/08 € 109.360,06 P. 2014/1251 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e 

Biomediche 

MED/36 € 109.360,06 P. 2014/1252 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Ingegneria 

ING-IND/11 € 109.360,06 P. 2014/1253 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Medicina 

MED/15 € 109.360,06 P. 2014/1259 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed 

Ambientale 

ICAR/08 € 109.360,06 P. 2014/1268 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Ingegneria 

ING-IND/31 € 109.360,06 P. 2014/1276 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di Fisica 

e Geologia 

GEO/06 € 109.360,06 P. 2014/1285 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimentari ed 

Ambientali 

AGR/16 € 109.360,06 P. 2014/1297 

ACT. 2014/6166 
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Dipartimento di 

lettere - lingue, 

letterature e civiltà 

antiche e moderne  

 

 

L-OR/21 

 

 

€ 109.360,06 

 

 

 

P. 2014/1308 

ACT. 2014/6166 

 

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, le sopra richiamate prenotazioni, già assunte in contabilità finanziaria, 

si riflettono in altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati 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;  

  

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, dell’art. 9, comma 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”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo, la competenza in 

materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 15 

luglio 2015, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

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 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 8735, 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle modalità 

di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla Fondazione 

medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, specificando che tale 

intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei quali sia 

obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo determinato 

(RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a)”, 

prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti di 

ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla delibera di chiamata 

proposta dal Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche 

e moderne, relativa all’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a tempo definito come meglio 

illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su fondi 

erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che la 

presente fattispecie non rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 

78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tale assunzione è strumentale ad un 

progetto di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 15 

luglio 2015, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità con l’assenza della componente studentesca ai sensi della normativa 

statutaria, 

  

DELIBERA 

 

1)  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 
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nella seduta del 17 giugno 2015, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Michele MANNONI a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

Settore concorsuale - 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 Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - Università 

degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Lettere-Lingue, 

Letterature e 

Civiltà antiche e 

moderne 

L-OR/21 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.  

Michele MANNONI 

    PJ 2014_197 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo definito, a decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con il 

Dott. Michele MANNONI, allegato al presente verbale sub lett. X) 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. 29                           Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. Y) 

 

O.d.G. n. 21 quater) Oggetto: Dimissioni del Professore Lucio Cerrito – 

Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Fisica – parere ai sensi 

dell’art. 124, comma 4, del D.P.R. n. 3/57. 

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. 124 del D.P.R. 3/1957 in materia di dimissioni di pubblici dipendenti, a 

tutt’oggi vigente con riferimento al personale docente; 

 

Visto, in particolare, che la norma da ultimo richiamata dispone espressamente, al 

comma 3, che “L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire 

nell'adempimento dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione 

delle dimissioni.” e, al comma 4, che “L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per 

motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso 

procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.”; 

 

Vista l’istanza del 7.07.2015, con la quale il Prof. Lucio CERRITO, professore di ruolo II 

fascia per il settore scientifico-disciplinare –FIS/01 – Fisica Sperimentale - presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia di questo Ateneo, dichiara di rassegnare le proprie 

dimissioni a decorrere dal 9.07.2015, allegata sub lett. Y) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Valutata la brevità del termine di preavviso delle rassegnate dimissioni, non anticipate 

neanche da preventive comunicazioni intervenute per le vie brevi; 

 

Considerata, pertanto, l’esigenza di valutare attentamente l’incidenza del venir meno del 

suddetto docente sotto il profilo dei requisiti minimi dei nostri corsi di studio e del 

conseguente accreditamento, nonché in termini di impatto sulla ricerca; 
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Ricordato, peraltro che:  

- con D.R. n. 702 del 26.04.2013 era stata bandita la procedura selettiva per la chiamata 

ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 avente ad oggetto un posto di professore associato 

settore concorsuale– 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – S.S.D. 

FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le esigenze della Facoltà di Scienze MM.FF.NN, posto 

autorizzato a valere sulle risorse del PIANO STRAORDIARIO DEGLI ASSOCIATI ANNO 

2012 di cui al D.I. 28 dicembre 2013; 

- con D.R. n. 2237 del 5.12.2013 erano stati approvati gli atti della suddetta procedura, 

da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Dott. Lucio CERRITO, 

Lecturer (Grade 6) presso Queen Mary University of London; 

- con delibera del 28.01.2014 il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia aveva 

proposto di chiamare il Dott. Lucio CERRITO a ricoprire il posto di professore di ruolo di 

II fascia nel settore concorsuale – 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali – S.S.D. FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le esigenze del Dipartimento 

di Fisica e Geologia, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato; 

- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.02.2014, conformemente al parere 

espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.02.2014, aveva deliberato di 

approvare la chiamata del Dott. Lucio CERRITO a ricoprire il posto di professore di ruolo 

di II fascia nel settore concorsuale – 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali – S.S.D. FIS/01 – Fisica Sperimentale - presso il Dipartimento di Fisica e 

Geologia, a decorrere dal 1.04.2014;  

- con nota del 12.02.2014 il Prof. Lucio CERRITO aveva chiesto che la data di presa di 

servizio fosse fissata al 1.09.2014; 

- con delibera del 20.03.2014 il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia aveva 

approvato la proposta di rinvio della presa di servizio del Prof. CERRITO; 

- con nota del 4.08.2014 il Prof. CERRITO aveva chiesto l’autorizzazione a svolgere, per 

un periodo di dodici mesi dalla data di assunzione in servizio, attività di ricerca presso 

Queen Mary University of London, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge 240/2010; 

- con nota del 7.08.2014 il Prof. CERRITO aveva chiesto che la data di presa di servizio 

fosse posticipata al 26.09.2014 per consentire al Senato Accademico di potersi 

esprimere sulla sopracitata istanza nella seduta programmata del 24.09.2014;   

- con delibera del 10.09.2014 il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia aveva 

espresso parere favorevole al posticipo della presa di servizio del Prof. CERRITO in data 

26.09.2014 e contestualmente aveva espresso parere favorevole a concedere 

l’autorizzazione al Prof. CERRITO a svolgere attività di ricerca presso Queen Mary 

University of London per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 26.09.2014; 

- con delibera del 24.09.2014 il Senato Accademico aveva espresso parere favorevole 

in merito alla richiesta di autorizzazione del Prof. Lucio CERRITO a svolgere attività di 
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ricerca presso Queen Mary University of London ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 

comma 12, della Legge 240/2010 per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla 

assunzione in servizio; 

- con D.R. n. 1715 del 25.09.2014 il Prof. Lucio CERRITO era stato nominato professore 

di ruolo di II fascia per il settore scientifico-disciplinare – FIS/01 – Fisica Sperimentale 

– Settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle interazioni fondamentali - 

presso il Dipartimento di Fisica e Geologia di questa Università a decorrere dal 

26.09.2014; 

- è pendente avanti al TAR Umbria un contenzioso avente ad oggetto la richiesta del 

Prof. Cerrito a vedersi riconosciuto un trattamento economico corrispondente a quello 

da lui percepito in qualità di Lecturer (Grade 6) presso Queen Mary University of London; 

 

Valutato, pertanto, alla luce di quanto da ultimo ricordato, che il Prof. CERRITO è 

risultato vincitore di un posto a valere sul PIANO STRAORDINARIO di cui D.I. 28 

dicembre 2013 e, inoltre, la sua presa di servizio ha inciso favorevolmente sul rispetto 

da parte del Nostro Ateneo del 20% delle risorse destinate all’assunzione di professori 

da riservare a soggetti esterni all’Ateneo secondo la dizione di cui all’art. 18, comma 4, 

L. 240/2010; 

 

Considerato, pertanto, necessario, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, operare 

un approfondimento istruttorio in ordine all’an ed al quando dell’accettazione delle 

suddette dimissioni, le quali pertanto non sono risultate accoglibili a decorrere dalla data 

richiesta dall’istante, ovvero 9 luglio 2015; 

 

Dato atto, in merito, che si è proceduto ad investire lo stesso l’Ufficio III della Direzione 

Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni 

della formazione superiore, con mail del 7 e 8 luglio scorso, delle questioni inerenti 

- l’effettiva possibilità, in caso di accoglimento delle dimissioni del Prof. Cerrito, di poter 

riavere e conseguentemente riutilizzare 0,70 p.o. del Piano Straordinario utilizzati per la 

sua assunzione, 

-l’impatto della cessazione di Cerrito sulla verifica che sarà fatta al 31 dicembre 2015 

sul rispetto del 20% di cui all’art. 18, comma 4, L. 240/2015; 

 

Dato, inoltre, atto che si è rimesso al Direttore del Dipartimento, alla Ripartizione 

didattica ed all’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della ricerca il 

necessario approfondimento istruttorio dell’impatto delle dimissioni del Prof. Cerrito 

sull’accreditamento dei corsi di studio dell’Ateneo e sulla ricerca; 
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Considerato, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, quanto meno allo stato 

necessario attendere i riscontri alle suddette richieste al fine di poter definire una data 

di accoglimento delle dimissioni che non pregiudichi in alcun modo l’Ateneo di Perugia; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a esprimere parere sulla 

rifiutabilità o ritardabilità per motivi di servizio delle dimissioni, ai sensi dell’art. 124, 

comma 4, del D.P.R. 3/57; 

 

Invita il Consiglio a deliberare; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Visto l’art. 124 del D.P.R. 3/1957, in particolare i commi 3 e 4; 

Vista l’istanza del 7.07.2015, con la quale il Prof. Lucio CERRITO, professore di ruolo II 

fascia per il settore scientifico-disciplinare –FIS/01 – Fisica Sperimentale - presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia di questo Ateneo, dichiara di rassegnare le proprie 

dimissioni a decorrere dal 9.07.2015, allegato sub lett. Y); 

Valutata la brevità del termine di preavviso delle rassegnate dimissioni, non anticipate 

neanche da preventive comunicazioni intervenute per le vie brevi; 

Considerata, pertanto, l’esigenza di valutare attentamente l’incidenza del venir meno del 

suddetto docente sotto il profilo dei requisiti minimi dei nostri corsi di studio e del 

conseguente accreditamento, nonché in termini di impatto sulla ricerca; 

Valutato, pertanto, alla luce di quanto esposto dal Presidente, che il Prof. CERRITO è 

risultato vincitore di un posto a valere sul PIANO STRAORDINARIO di cui D.I. 28 

dicembre 2013 e, inoltre, la sua presa di servizio ha inciso favorevolmente sul rispetto 

da parte del Nostro Ateneo del 20% delle risorse destinate all’assunzione di professori 

da riservare a soggetti esterni all’Ateneo secondo la dizione di cui all’art. 18, comma 4, 

L. 240/2010; 

Considerato, pertanto, necessario, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, operare 

un approfondimento istruttorio in ordine all’an ed al quando dell’accettazione delle 

suddette dimissioni, le quali pertanto non sono risultate accoglibili a decorrere dalla data 

richiesta dall’istante, ovvero 9 luglio 2015; 

Preso atto, in merito, che si è proceduto ad investire lo stesso l’Ufficio III della Direzione 

Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni 

della formazione superiore, con mail del 7 e 8 luglio scorso, delle questioni inerenti 
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- l’effettiva possibilità, in caso di accoglimento delle dimissioni del Prof. Cerrito, di poter 

riavere e conseguentemente riutilizzare 0,70 p.o. del Piano Straordinario utilizzati per la 

sua assunzione, 

-l’impatto della cessazione di Cerrito sulla verifica che sarà fatta al 31 dicembre 2015 

sul rispetto del 20% di cui all’art. 18, comma 4, L. 240/2015; 

Preso, inoltre, atto che si è rimesso al Direttore del Dipartimento, alla Ripartizione 

didattica ed all’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della ricerca il 

necessario approfondimento istruttorio dell’impatto delle dimissioni del Prof. Cerrito 

sull’accreditamento dei corsi di studio dell’Ateneo e sulla ricerca; 

Considerato, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, quanto meno allo stato 

necessario attendere i riscontri alle suddette richieste al fine di poter definire una data 

di accoglimento delle dimissioni che non pregiudichi in alcun modo l’Ateneo di Perugia; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a esprimere parere sulla 

rifiutabilità o ritardabilità per motivi di servizio delle dimissioni, ai sensi dell’art. 124, 

comma 4, del D.P.R. 3/57; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole a definire l’an ed il quando dell‘accettazione delle 

dimissioni del Prof. Lucio CERRITO – professore associato a tempo definito SC 

02/A1 – SSD FIS/01 – presso il Dipartimento di Fisica e Geologia - all’esito degli 

approfondimenti istruttori in corso in ordine all’impatto delle suddette dimissioni 

sui requisiti minimi e sull’accreditamento dei corsi di studio, sulla ricerca, sul 

rispetto del 20% di cui all’art. 18, c. 4, L. 240/2010 e sulla riutilizzabilità 

eventuale delle risorse, in termini di punti organico, utilizzate per l’assunzione 

del Prof. Cerrito a valere sul Piano Straordinario di cui al D.I. 28 dicembre 2013, 

demandando al Magnifico Rettore ogni determinazione in merito alla luce degli 

esiti della suddetta istruttoria.  

 

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 15 luglio 2015 

Delegati n.   (sub lett. ……) 

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Personale a tempo determinato. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

 

Ufficio istruttore: Area Personale tecnico amministrativo per i punti A1), A2), B1), 

B2) e B3)  

Ufficio istruttore: Area procedure selettive e personale docente per il punto C) 

 

 
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. 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; 

 

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 

368/2001 ed è stata introdotta la nuova disciplina in tema di lavoro subordinato; 

 

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 principi dell'art. 97 della Costituzione. 

Trasparenza ed imparzialità sono canoni imprescindibili nel reclutamento delle figure 
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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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Ritenuto quindi, che, analogamente, quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica con la sopra citata nota in relazione al limite massimo  dei 36  mesi previsto dal 

D.Lgs. n. 368/2001 oggi sia riferibile al D.Lgs n. 81/2015; 

 

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 

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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essere, seppur di poco, al di sotto dell’80% e che si è in attesa della determinazione del 

valore di questo indicatore per l’anno 2014 relativamente a questo Ateneo da parte del 

MIUR, all’esito della comunicazione tramite PROPER di tutti i dati necessari per 

determinarlo avvenuta lo scorso 31 marzo 2015; 

 

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 25.3.2015 “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; 

 

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 
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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.”; 

 

Ritenuto che, per analogia, il richiamo alle disposizioni di cui al cui al D.Lgs. 368/2001, da 

parte dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013 sopra citato, debba oggi riferirsi al D.Lgs. n. 

81/2015; 

 

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 volte a prevenire fenomeni di precariato e, inoltre, 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 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”; 
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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; 

 

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 
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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, 

della L. 16.5.2014, n. 78, ed in particolare l’art. 2-bis; 

 

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. 114 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; 

 

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; 
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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…determina 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. 114; 

 

Rilevato che alcune strutture di questo Ateneo hanno formulato istanze per le assunzioni, 

mediante avvisi di selezione pubblica e per la proroga di unità di personale a tempo 

determinato, in particolare: 

 

A) Proroghe dei contratti di lavoro subordinato entro il limite di 36 mesi 

  

A1) DIPARTIMENTO DI MEDICINA   

-  Con nota prot. interno n. 0033311 del 06.07.2015  allegata agli atti del presente verbale, 

il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina, ha trasmesso la delibera del 

Consiglio del Dipartimento stesso in data 29.06.2015 con cui è stata autorizzata la 

proroga, per ulteriori 12 mesi, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

con orario di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale pari al 70% dell’orario a tempo 

pieno stipulato con la Sig.ra Francesca Dini – cat. C/C1 area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati – per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo funzionali al 

completamento dei seguenti progetti di ricerca ed innovazione tecnologica in atto presso 

il Dipartimento di Medicina: 

- “Studio di estensione multicentrico, controllato in aperto per valutare l’efficacia e la 

sicurezza a lungo termine  di AMG 145” Studio 20120138 OSLER2 Ditta AMGEN durata 4 

anni salvo proroghe della convenzione  (2013/2016); 

- “Studio multicentrico, randomizzato in doppio cieco, controllato verso placebo per la 

valutazione degli esiti cardiovascolari in soggetti con diabete mellito di tipo 2 trattati con 

MK-3102” Studio MK-3102, Ditta Merck, durata salvo proroghe convenzione 5 anni e 2 

mesi a decorrere dal 2014. 
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Unitamente alla citata nota prot. interno n. 0033311/2015, è stato trasmesso il decreto 

n. 36/2015 del 9.07.2015 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina con 

cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi. 

Dalla disamina della citata delibera, si rileva che:  

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della Sig.ra Francesca Dini scade 

il 30.09.2015; 

- tale richiesta di proroga si rende necessaria per esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo al fine del proseguimento delle attività previste nei progetti di ricerca ed 

innovazione tecnologica di cui trattasi in modo continuativo per il raggiungimento dei 

risultati prefissati nonché per ottenere i finanziamenti accordati; 

- 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 il completamento dei citati progetti di ricerca ed innovazione 

tecnologica in atto presso il Dipartimento di Medicina; 

- con il citato Decreto n.36/2015 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Medicina si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga, 

pari ad euro 21.520,24, grava su finanziamenti esterni, che nel bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 trova disponibilità nella corrispondente Voce 

COAN CA. 07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti – finanziamenti non competitivi per 

la ricerca”-“U.A.PG.DMED”- PJ: AMMINISTRAZIONE_DMED; 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.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di euro 21.520,24 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento; 

- il costo di tale proroga previsto nella misura di euro 21.520,24  non graverà sul F.F.O, ma 

interamente su fondi provenienti da soggetti esterni voce COAN CA 07.70.01.06.01 

“Costi operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca”-“U.A.PG.DMED” 

– PJ: AMMINISTRAZIONE_DMED”; 

Pertanto, trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a progetti 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; tuttavia la suddetta fattispecie rientra nella previsione di cui all’art, 5, comma 
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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. interno n. 0033311 del 06.07.2015 e all’estratto del 

verbale della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina del 29.06.2015 viene 

trasmesso il decreto n. 36/2015 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Medicina, nonché l’attestazione contenente i dati sopra esposti, ai fini della disamina ed 

eventuale approvazione; 

 

A2) CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

 

- Con nota del 09.07.2015 allegata agli atti del presente verbale, il Direttore del Centro 

Linguistico di Ateneo ha trasmesso la delibera del Consiglio del CLA del 18.05.2015, con 

cui, tra l’altro, è stata approvata la richiesta del Direttore stesso, 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. Marco Paone – collaboratore ed esperto linguistico di 

madrelingua spagnola, 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. 

Con decreto n. 4/2015 del 8.7.2015, il Segretario Amministrativo del CLA ha 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”, in seguito alle 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. Marco Paone  scade il 

26.10.2015; 

- tale richiesta di proroga si rende necessaria per esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo per portare a completamento le attività inerenti il citato progetto come 

parzialmente modificato; 

- 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 citato contratto; 
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- con il citato Decreto n. 4/2015 del Segretario del CLA si è dato atto, tra l’altro, che 

il costo complessivo di euro 44.588,64 ivi previsto, di cui euro 22.294,32 per la  

proroga richiesta di 12 mesi, non grava sul FFO in quanto trattasi di un progetto di 

miglioramento servizi a favore degli studenti i cui oneri sono a carico delle quote 

delle tasse degli studenti assegnate dall’Amministrazione al budget dell’esercizio 

2015 del CLA alla voce COAN 04.12.01.01.01. – Trasferimenti interni correnti -  

- considerato 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 stato autorizzato 

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 del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015, e l’Ufficio Stipendi è stato 

autorizzato a procedere ai conseguenti pagamenti; 

- il costo di tale proroga, trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a 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 del 9.7.2015 e all’estratto del verbale della delibera del 

Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo del 18.05.2015 viene trasmesso il decreto n. 

4/2015 del Segretario Amministrativo del CLA ai fini della disamina ed eventuale 

approvazione; 

 

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 
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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. A1) viene formulata per lo 

svolgimento di attività funzionali a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, 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; inoltre la suddetta 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. 49/2012; 

 

Considerato che la citata proroga di cui all’istanza sub. A2) 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; inoltre 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 la proroga di cui all’istanza sub A1), poiché le relative procedure, sono state 

attivate successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 5, del D.L.. n. 90 del 

24.6.2014, convertito con modificazioni della Legge n. 114 dell’11.8.2014 di modifica 

dell’art. 34 del D.Lgs n. 165/2001, resta subordinata all’eventuale esito negativo delle 

procedure di mobilità di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001, che saranno 

espletate per far fronte alle suddette esigenze di personale in quanto l’unità da prorogare 

è stata assunta come segue: 
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- l’unità di cui all’istanza sub A1) a seguito dell’indizione dell’avviso di selezione per 

l’assunzione per 12 mesi eventualmente prorogabile autorizzato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 12.06.2014 emesso con DDG n. 277 del 20.08.2014 i 

cui atti sono stati approvati con DDG n. 338 del 23.09.2014; 

 

Considerato che data la particolare figura professionale dei collaboratori ed esperti 

linguistici per i quali non si ritiene applicabile la preventiva procedura di mobilità prevista 

di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001; 

   

B) CCI del 2.07.2015 - Proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 5 comma 4-

bis del D.Lgs. n. 368/2001 (attualmente D. Lgs. n. 81/2015) 

 

Vista l’ipotesi di CCI sottoscritta in data 29.05.2015 relativa alla proroga dei contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi 

dell’art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 368/2001 con cui, tra l’altro, è stata concordata la 

prorogabilità di 36 mesi dalla data di scadenza dei contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato in essere alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo ed il cui 

termine è previsto entro 12 mesi dalla data suddetta, in deroga al limite dei trentasei mesi 

complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 4 

comma 1 del d. Lgs. n. 368/2001; 

 

Visto il verbale n. 35 del 22.06.2015 del Collegio dei Revisori, con cui è stato espresso 

parere favorevole all’ipotesi di accordo integrativo di cui trattasi, fermo restando lo 

svolgimento dell’attività di monitoraggio dei contratti effettivamente prorogati, anche al 

fine della verifica dei relativi costi, da effettuarsi, a cura dell’Ateneo, al 31.12.2015 e al 

30.06.2016. Il Collegio ha inoltre precisato che le relative risultanze dovranno essere 

comunicate allo stesso, con annessa relazione, fermo restando che l’Ateneo dovrà 

attenersi ai divieti e alle limitazioni in materia di personale a tempo determinato previsti 

dalla legislazione vigente; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.06.2015 con cui è stata 

approvata l’ipotesi di CCI sottoscritto in data 29.05.2015 di cui trattasi nel testo riportato 

in allegato alla citata delibera; 

 

Rilevato che nel S.O. della G.U. n. 144 del 24.06.2015 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 

81/2015, entrato in vigore il 25.06.2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 
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10 dicembre 2014, n. 183”. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di 

lavoro a tempo determinato, è stato abrogato il D. Lgs. n. 368/2001; 

 

Tenuto conto, in particolare, per quanto di interesse con riferimento all’ipotesi di CCI di 

cui trattasi, che  il  D. Lgs. n. 81/2015, all’art. 19, nel definire al comma 2 che “Fatte 

salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi … la durata dei rapporti di lavoro a 

tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore … non 

può superare i trentasei mesi.”, al comma 3 dispone che “Fermo quanto disposto al 

comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata 

massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro 

competente  per territorio.”, mentre all’art. 51 definisce che “… ai fini del presente 

decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o 

aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali 

aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.” ; 

Preso atto che in data 2.07.2015 è stato sottoscritto il CCI per la proroga dei contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi 

dell’art. 5 comma 4bis del D. Lgs. n. 368/2001” al quale, in conseguenza dell’entrata in 

vigore del D. Lgs. n. 81/2015 sono state apportate le seguenti modifiche: 

 la prorogabilità dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è stata 

concordata per 12 mesi anziché per 36 mesi come inizialmente concordato; 

 i riferimenti normativi al D. Lgs. n. 368/2001 contenuti nell’accordo, devono 

intendersi al D. Lgs. n. 81/2015 entrato in vigore il 25.06.2015. 

 

Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 33409 del 7.07.2015, con cui, 

in conseguenza della sottoscrizione del CCI, è stato reso noto ai responsabili delle 

strutture interessate il contenuto dell’accordo; gli stessi, assumendosi l’onere di 

valutazione in merito alle proroghe dei contratti a tempo determinato eventualmente 

richieste, sono stati invitati a procedere ad una puntuale ed attenta valutazione di tutti gli 

elementi che si rendono obbligatoriamente necessari e che debbono essere 

opportunamente tenuti in considerazione; 

 

Rilevato che le seguenti strutture dell’Ateneo hanno formulato le istanze di proroga di 

unità di personale a tempo determinato, in particolare: 

 

B1) RIPARTIZIONE DIDATTICA 

Con nota prot.  interno n. 0033715 del 08.07.2015 allegata agli atti del presente verbale, 

il Dirigente della Ripartizione Didattica,  in riferimento a quanto comunicato dal Direttore 
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Generale con nota prot. n. 33409 del 7.7.2015, ha richiesto la proroga per ulteriori 12 

mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con 

orario di lavoro a tempo pieno stipulati per un periodo di  trentasei mesi delle seguenti 

unità di personale di categoria C/C1 – area amministrativa: Silvi Valentina, Volentiera 

Francesca, Fagugli Alessandra, Albanese Maria, Bei Alessandro, Martelli Valentina, Milletti 

Ilaria, Rossi Roberta, Arba Valentina, Ragni Roberta Falbo Stefania, Catalucci Francesca, 

Corneli Riccardo e Stella Maria Francesca dato il perdurare delle esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse il completamento delle attività 

relative al “Progetto di miglioramento servizi agli studenti finalizzato all’adeguamento dei 

corsi di studio dell’Ateneo al nuovo sistema di accreditamento dei corsi di studio ai sensi 

del D.Lgs. 19/2012 ed al potenziamento della mobilità studentesca” approvato con D.R. 

n. 1026/2012 per lo svolgimento del quale era stata inizialmente prevista una durata 

iniziale di tre anni. 

Con nota integrativa prot. interno n. 0034968 del 13.07.2015, allegata agli atti del 

presente verbale, il Dirigente della Ripartizione Didattica ha altresì dichiarato che  le 

professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo 

indeterminato di categoria C/C1 area amministrativa, per le quali sono stati esaminati i 

relativi bandi, sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria, non sono in alcun modo 

equiparabili alle professionalità di cui ha necessità la struttura per lo svolgimento delle 

attività connesse al completamento delle attività in atto relative al progetto di 

miglioramento servizi agli studenti di cui trattasi. 

Con la citata nota prot. interno n. 0033715/2015 il Dirigente della Ripartizione Didattica 

chiede, altresì, che venga autorizzata la proroga del progetto di cui trattasi per un ulteriore 

anno. 

Al riguardo si rileva che: 

- la molteplicità delle attività poste in essere volte alla realizzazione dell’obiettivo 1) di cui 

al citato D.R. 1026/2012, per la cui realizzazione sono state individuate diverse linee di 

intervento, tenuto conto dei risultati medio tempore realizzati e tenuto altresì conto che 

le attività previste dal progetto stesso sono in fase di consistente sviluppo, data la 

permanenza dei requisiti di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 con particolare 

riferimento al perdurare delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 

eccezionale connesse il completamento delle attività in atto si rende imprenscindibile la 

proroga del progetto sopra richiamato; 

- tali richieste di proroga dei contratti a tempo determinato si rendono necessarie per 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse al 

completamento delle attività in atto relative al citato progetto di miglioramento servizi agli 

studenti; 
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- i contratti dei Sigg. Silvi Valentina, Volentiera Francesca, Fagugli Alessandra, Albanese 

Maria, Bei Alessandro, Martelli Valentina, Milletti Ilaria, Rossi Roberta, Arba Valentina, 

Ragni Roberta, Falbo Stefania scadono in data 15.08.2015; 

- il contratto della Sig.ra Catalucci Francesca scade il 3.10.2015, la quale, con ordine di 

servizio n. 4 del 19.12.2013 è stata assegnata in servizio presso l’Ufficio gestione carriere 

studenti del Polo Scientifico Didattico di Terni a decorrere dal 1.1.2014 e fino al 

raggiungimento degli obiettivi connessi al progetto come sopra richiamato; per la 

medesima è stata accolta la richiesta del Delegato per il Polo Scientifico Didattico di Terni 

del 7 luglio 2015 relativa alla prosecuzione del progetto di cui trattasi anche a favore degli 

studenti iscritti ai corsi di laurea attivi presso il Polo stesso; 

- il contratto del Sig. Corneli Riccardo scade il 3.10.2015; 

- il contratto della Sig.ra Stella Maria Francesca, scade il 2.09.2015; la medesima è stata 

assegnata con DDG n. 37 del 23.2.2015 alla Ripartizione Didattica (inizialmente assunta 

presso altra struttura universitaria per l’attuazione di altro progetto di miglioramento 

servizi agli studenti) ed è stata adibita allo svolgimento delle attività connesse allo 

svolgimento del progetto di cui trattasi; 

- il costo complessivo, relativo alle proroghe di cui trattasi, previsto nella misura di € 

430.404,80, non graverà sul FFO ma sulle risorse proprie dell’Ateneo del bilancio di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; pertanto 

trattandosi di rapporti di lavoro flessibile strumentali a un progetto di miglioramento servizi 

agli studenti, i cui oneri non gravano sul FFO, rientrano nella previsione di cui all’art. 1, 

comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica ai medesimi il limite 

di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010. Tale 

fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 49/2012 e, 

pertanto, 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. 0033715 del 8.7.2015 del Dirigente della Ripartizione 

Didattica viene trasmesso il D.R. n. 1026/2012 e il “Progetto di miglioramento servizi agli 

studenti finalizzato all’adeguamento dei corsi di studio dell’Ateneo al nuovo sistema di 

accreditamento dei corsi di studio ai sensi del D.Lgs. 19/2012 ed al potenziamento della 

mobilità studentesca” ai fini della disamina ed eventuale approvazione; 

 

B2) DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Con nota prot.  interno n. 34059 del 09.07.2015 allegata agli atti del presente verbale, il 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, in riferimento a quanto comunicato dal 

Direttore Generale con nota prot. n. 33409 del 7.7.2015, ha richiesto la proroga per 

ulteriori 12 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro 

subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno stipulato per un periodo di  trentasei 
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mesi della Sig.ra Peducci Monia, categoria C/C1 – area amministrativa dato il perdurare 

delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse il 

completamento delle attività relative al “Progetto di miglioramento servizi agli studenti 

finalizzato all’adeguamento dei corsi di studio dell’Ateneo al nuovo sistema di 

accreditamento dei corsi di studio ai sensi del D.Lgs. 19/2012 ed al potenziamento della 

mobilità studentesca” approvato con D.R. n. 1026/2012 per lo svolgimento del quale era 

stata inizialmente prevista una durata iniziale di tre anni. 

Con nota integrativa prot.  interno n. 35133 del 13.07.2015, allegata agli atti del presente 

verbale, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ha altresì dichiarato che  le 

professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo 

indeterminato di categoria C/C1 area amministrativa, 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 connesse al completamento delle attività in atto relative al progetto di 

miglioramento servizi agli studenti di cui trattasi. 

Al riguardo si rileva che: 

- data la molteplicità delle attività poste in essere volte alla realizzazione dell’obiettivo 1) 

di cui al citato D.R. n. 1026/2012, con particolare riferimento alla linea di intervento sopra 

descritta, tenuto conto dei risultati medio tempore realizzati e tenuto altresì conto che le 

attività previste dal progetto stesso sono in fase di consistente sviluppo, data la 

permanenza dei requisiti di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 con particolare riferimento 

al perdurare delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse 

il completamento delle attività in atto, si rende imprescindibile la proroga del contratto a 

tempo determinato della Dott.ssa Peducci per un ulteriore anno. 

- per la realizzazione dell’obiettivo 1) di cui al citato progetto sono state individuate le linee 

di intervento tra cui il supporto alle strutture didattiche in sede di istituzione/attivazione 

dei corsi di studio a partire dal mese di agosto alla luce della nuova normativa 

sull’accreditamento già in vigore a decorrere dall’anno accademico 2012/2013. 

- l’istante ha dichiarato che per quanto riguarda il progetto di cui trattasi, che per le vie 

brevi, ha appreso che per il medesimo è stata richiesta la proroga da parte della Ripartizione 

Didattica per un ulteriore anno; 

- il contratto della Dott.ssa Peducci Monia scade il 15.08.2015; 

- il costo complessivo, relativo alla proroga cui trattasi, previsto nella misura di € 

30.743,20, non graverà sul FFO ma sulle risorse proprie dell’Ateneo del bilancio di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; pertanto 

trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a un progetto di miglioramento 

servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul FFO, 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 
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limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010. 

Tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 49/2012 

e, pertanto, rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D. Lgs. n. 

49/2012. 

Si unisce la citata nota ai fini della disamina ed eventuale approvazione. 

B3) CIRIAF 

Con nota prot.  interno n. 34127 del 08.07.2015 allegata agli atti del presente verbale, il 

Direttore del CIRIAF , in riferimento a quanto comunicato dal Direttore Generale con nota 

prot. n. 33409 del 7.7.2015, ha trasmesso il Decreto del Direttore stesso n. 2015/29 del 

07.07.2015, che sarà portato a ratifica del Consiglio del CIRIAF nella prossima seduta 

utile,  con cui è stata richiesta la proroga per ulteriori 12 mesi dei contratti di lavoro a 

tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno 

stipulati per un periodo di  trentasei mesi della Sig.ra Polverini Maria Angela, cat. C/C1 

area amministrativa e del Sig. Fiorella Roberto, cat. C/C1 area tecnica, tecnico scientifica 

ed elaborazione dati, dato il perdurare delle esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo connesse allo svolgimento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica 

“Collaborazione nell’ambito dell’Accordo tra Università di Perugia ed Enel Green Power 

S.p.A. per la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati su serre e per attività di ricerca 

e sviluppo nel campo delle energie rinnovabili” – decorrenza 30.4.2010 termine 29.4.2030 

– UE.PG.CIRIAF.ENELGPOWAS. 

Unitamente alla citata nota dell’8.7.2015 sono stati trasmessi i decreti n. 2015/46 e n. 

2015/47 del 8.07.2015 del Segretario Amministrativo del CIRIAF con cui è stato 

autorizzato il costo relativo alle rispettive proroghe di cui trattasi. 

Con nota integrativa prot.  interno n. 34873 del 13.07.2015 allegata agli atti del presente 

verbale il Direttore del CIRIAF ha altresì dichiarato che  le professionalità esistenti 

all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria 

C/C1 area amministrativa nonché di categoria C/C1 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 alle professionalità 

di cui ha necessità la struttura per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento 

delle attività in atto relative al progetto di ricerca e innovazione tecnologica di cui trattasi. 

Al riguardo si rileva che: 

- i contratti dei Sigg.ri Polverini Maria Angela e Fiorella Roberto scadono in data 5.08.2015; 

- tale richiesta di proroghe si rende necessaria al fine di assicurare il supporto allo 

svolgimento delle attività di carattere esclusivamente temporaneo connesse al progetto di 

ricerca ed innovazione tecnologica di cui trattasi; 

- con i citati Decreti n. 2015/46 e n. 2015/47 del 8.7.2015 del Segretario Amministrativo 

del CIRIAF, rispettivamente, si è dato atto che la copertura del costo per le suddette 
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richieste di proroga, pari ad euro 30.743,20 ciascuno, gravano interamente su 

finanziamenti esterni supportati da appositi Accordi, che nel bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 trova disponibilità nella corrispondente Voce COAN CA. 

07.70.01.06.01 – UA.PG.CIRIAF – PJ ENELGPOWAS; con i richiamati decreti, 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.CIRIAF alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di euro 30.743,20 

ciascuno e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

- il costo di tal proroghe previsto nella misura di euro 30.743,20 ciascuno graverà 

interamente sui fondi del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica di cui trattasi, 

pertanto, trattandosi di rapporti di lavoro flessibile strumentali a 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 ai medesimi 

il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; 

- l’istante ha altresì 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, pertanto, 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 dell’08.07.2015 e al decreto del Direttore del CIRIAF n. 

2015/29 del 07.07.2015 vengono trasmessi i decreti n. 46/2015 e 47/2015 del Segretario 

Amministrativo del CIRIAF, nonché le attestazioni contenenti i dati sopra esposti, ai fini 

della disamina ed eventuale approvazione; 

 

C) Richiesta di personale a tempo determinato previo espletamento di selezioni 

pubbliche da parte del CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO  

 

Con nota pervenuta in data 10.7.2015, allegata agli atti del presente verbale, il Direttore 

del Centro Linguistico d’Ateneo ha richiesto, l’assunzione delle sotto indicate unità, da 

assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con 

orario di lavoro a tempo pieno per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo del suddetto Centro, in quanto tali unità si rendono necessarie per portare a 

completamento le attività inerenti il seguente progetto: “Progetto di Miglioramento servizi 

a favore degli studenti per l’apprendimento delle lingue straniere 2012-2017”, allegato 

alla predetta nota, approvato e modificato con delibere del CLA rispettivamente in data 

3.6.2013 e 20.2.2015: 

- n. 1 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua portoghese 

(intesa secondo la norma europea, e non brasiliana, dal punto di vista lessicale, 
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morfosintattico e fonetico), per 12 mesi, eventualmente prorogabili, mediante emissione 

di un avviso di selezione pubblica, in possesso dei requisiti meglio specificati nella predetta 

nota; 

- n. 3 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua inglese, per 12 

mesi, eventualmente prorogabili, mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, 

in possesso dei requisiti meglio specificati nella predetta nota; 

- n. 1 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua francese, per 

12 mesi, eventualmente prorogabili, mediante emissione di un avviso di selezione 

pubblica, in possesso dei requisiti meglio specificati nella predetta. L’istante, al riguardo, 

fa presente che non è stato possibile reperire tale professionalità dalla graduatoria a 

tempo determinato attualmente vigente (DDG n. 365 del 22.8.2013), per le motivazioni 

indicate nell’estratto della delibera del CLA del 18.5.2015, allegata alla predetta nota; 

- n. 1 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua italiana, per 12 

mesi, eventualmente prorogabili, mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, 

in possesso dei requisiti meglio specificati nella predetta nota. 

Al riguardo si rileva che: 

- l’istante ha dichiarato che tale richiesta nasce dall’esigenza di carattere esclusivamente 

temporaneo di procedere all’espletamento delle seguenti attività relative al progetto 

soprarichiamato; 

- supporto alla didattica presso il CLA; 

- testing e valutazione dell’apprendimento; 

- assistenza agli studenti e alle prove; 

- quanto previsto dal contratto dei CEL a tempo indeterminato. 

Inoltre, per Il CEL di madrelingua francese viene richiesta la preparazione di test 

computerizzati di lingua francese di livello A2 e B1 (QCER). 

- l’istante ha dichiarato che, allo stato attuale, non sussistono graduatorie vigenti di idonei 

per concorsi a tempo indeterminato relative alla qualifica di CEL per le suddette lingue; 

- l’istante ha dichiarato, infine, che gli oneri per la copertura delle suddette assunzioni 

previsti nella misura di Euro 133.765,92, graveranno sulle Voci COAN specificate nel 

decreto n. 5 dell’8.7.2015 del Segretario Amministrativo del CLA, allegato alla presente 

delibera. 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., 

rientrano 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 le suddette fattispecie non rientrano nella 

previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rilevano ai fini dell’indicatore 

di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs n. 49/2012; 
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- unitamente alla nota del 10.7.2015, viene trasmesso il “Progetto di Miglioramento servizi 

a favore degli studenti per l’apprendimento delle lingue straniere 2012-2017, estratti dei 

verbali del Consiglio del CLA rispettivamente del 20.2.2015 e 18.5.2015 nonché il decreto 

del Segretario amministrativo del CLA n. 5 dell’8.7.2015, ai fini della disamina ed 

eventuale approvazione. 

 

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; 

 

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 le citate proroghe di cui alle istanze sub. B1) e sub B2) nonché la 

richiesta di assunzioni di cui all’istanza sub C) vengono formulate per lo svolgimento di 

attività funzionali a un progetto di miglioramento servizi agli studenti, 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; inoltre le suddette fattispecie non rientrano nella 

previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rilevano ai fini dell’indicatore 

di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 

 

Considerato che la citata proroga di cui all’istanza sub. B3) viene formulata per lo 

svolgimento di attività funzionali a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, 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; inoltre la suddetta 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. 49/2012; 

 

Ricordato che le proroghe di cui alle istanze sub B1), sub B2) e sub B3), poiché le 

rispettive procedure,  sono state attivate antecedentemente  all’entrata in vigore dell’art. 

1, comma 5, del D.L.. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni della Legge n. 

114 dell’11.8.2014 di modifica dell’art. 34 del D.Lgs n. 165/2001, non sono subordinate 

alle  procedure di mobilità di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001; 
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Ricordato infine che l’efficacia delle selezioni di cui all’istanza sub C) 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 fronte alle suddette esigenze 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 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; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 

368/2001 ed è stata introdotta la nuova disciplina in tema di lavoro subordinato; 

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 25.3.2015, in relazione all’art. 33 del D.Lgs. n. 

165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 183/2011, non sussistono 

complessivamente eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario 

nell’Ateneo; 

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 
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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.”; 

- Ritenuto che, per analogia, il richiamo alle disposizioni di cui al cui al D.Lgs. 368/2001, 

da parte dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013 sopra citato, debba oggi riferirsi al D.Lgs. n. 

81/2015; 

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 volte a prevenire fenomeni di precariato e, inoltre,  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 
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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, ed in particolare l’art. 2-bis; 

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. 114 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; 

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 
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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…determina 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. 114; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.06.2015 con cui è stata approvata 

l’ipotesi di CCI sottoscritto in data 29.05.2015 relativa alla proroga dei contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 

5, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 368/2001 con cui, tra l’altro, è stata concordata la 

prorogabilità di 36 mesi dalla data di scadenza dei contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato in essere alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo ed il cui 

termine è previsto entro 12 mesi dalla data suddetta, in deroga al limite dei trentasei mesi 

complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 4 

comma 1 del d.lgs. n. 368/2001; 

Rilevato che nel S.O. della G.U. n. 144 del 24.06.2015 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 

81/2015, entrato in vigore il 25.06.2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 

10 dicembre 2014, n. 183”. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di 

lavoro a tempo determinato, è stato abrogato il D. Lgs. n. 368/2001; 

Tenuto conto, in particolare, per quanto di interesse con riferimento all’ipotesi di CCI di 

cui trattasi, che  il  D. Lgs. n. 81/2015, all’art. 19, nel definire al comma 2 che “Fatte 

salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi … la durata dei rapporti di lavoro a 

tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore … non 

può superare i trentasei mesi.”, al comma 3 dispone che “Fermo quanto disposto al 

comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata 

massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro 

competente  per territorio.”, mentre all’art. 51 definisce che “… ai fini del presente 

decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o 

aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali 

aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.” ; 

Preso atto che in data 2.07.2015 è stato sottoscritto il CCI per la proroga dei contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi 

dell’art. 5 comma 4bis del D. Lgs. n. 368/2001” al quale, in conseguenza dell’entrata in 

vigore del D. Lgs. n. 81/2015 sono state apportate le seguenti modifiche: 
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 la prorogabilità dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è stata 

concordata per 12 mesi anziché per 36 mesi come inizialmente concordato; 

 i riferimenti normativi al D. Lgs. n. 368/2001 contenuti nell’accordo, devono 

intendersi al D. Lgs. n. 81/2015 entrato in vigore il 25.06.2015. 

Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 33409 del 7.07.2015, con cui, 

in conseguenza della sottoscrizione del CCI, è stato reso noto ai responsabili delle 

strutture interessate il contenuto dell’accordo; gli stessi, assumendosi l’onere di 

valutazione in merito alle proroghe dei contratti a tempo determinato eventualmente 

richieste, sono stati invitati a procedere ad una puntuale ed attenta valutazione di tutti gli 

elementi che si rendono obbligatoriamente necessari e che debbono essere 

opportunamente tenuti in considerazione; 

Considerato  che la citata proroga di cui all’istanza sub. A1) viene formulata per lo 

svolgimento di attività funzionali a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, 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; inoltre la suddetta 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. 49/2012; 

Considerato che la citata proroga di cui all’istanza sub. A2) 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; inoltre 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 la proroga di cui all’istanza sub A1) , poiché le relative procedure  sono 

state attivate successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 5, del D.L.. n. 90 

del 24.6.2014, convertito con modificazioni della Legge n. 114 dell’11.8.2014 di modifica 

dell’art. 34 del D.Lgs n. 165/2001, resta subordinata all’eventuale esito negativo delle 

procedure di mobilità di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001, che saranno 

espletate per far fronte alle suddette esigenze di personale in quanto l’unità da prorogare 

è  stata assunta come segue: 

- l’unità di cui all’istanza sub A1) a seguito dell’indizione dell’avviso di selezione per 

l’assunzione per 12 mesi eventualmente prorogabile autorizzato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 12.06.2014 emesso con DDG n. 277 del 20.08.2014 

i cui atti sono stati approvati con DDG n. 338 del 23.09.2014; 
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Considerato che data la particolare figura professionale dei collaboratori ed esperti 

linguistici per i quali non si ritiene applicabile la preventiva procedura di mobilità prevista 

di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001; 

Considerato che le citate proroghe di cui alle istanze sub. B1) e sub B2) nonché le citate 

assunzioni di cui all’istanza sub C) vengono formulate per lo svolgimento di attività 

funzionali a un progetto di miglioramento servizi agli studenti, 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; inoltre le suddette fattispecie non rientrano nella previsione di 

cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rilevano ai fini dell’indicatore di cui all’art. 

5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 

Considerato che la citata proroga di cui all’istanza sub. B3) viene formulata per lo 

svolgimento di attività funzionali a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, 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; inoltre la suddetta 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. 49/2012; 

Ricordato che le proroghe di cui alle istanze sub B1), sub B2) e sub B3), poiché le 

rispettive procedure  sono state attivate antecedentemente  all’entrata in vigore dell’art. 

1, comma 5, del D.L.. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni della Legge n. 

114 dell’11.8.2014 di modifica dell’art. 34 del D.Lgs n. 165/2001, non sono subordinate 

alle  procedure di mobilità di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001; 

Ricordato infine che l’efficacia delle selezioni di cui all’istanza sub C) 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 fronte alle suddette esigenze di personale; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in riferimento alla proroga dei 

contratti a tempo determinato indicati nei punti da A1 a B3 e alle assunzioni di cui al punto 

C, espresso in data 13 luglio 2015 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;  

Considerato che il Collegio suddetto ha, altresì, espresso, il parere preventivo in ordine alla 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012 con riferimento ai 

contratti specificati al punto B3.  

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti di 

competenza: 

A1) la proroga a decorrere dal 01.10.2015 e fino al 30.09.2016, del contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo 

orizzontale pari al 70% dell’orario a tempo pieno della Sig.ra Francesca Dini categoria 

C/C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo funzionali al completamento dei progetti di ricerca ed 

innovazione tecnologica citati in premessa in atto presso il Dipartimento di Medicina di 

questa Università. 

con il citato Decreto n.36/2015 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina 

si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga, pari ad euro 

21.520,24, grava su finanziamenti esterni, che nel bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 trova disponibilità nella corrispondente Voce COAN CA. 

07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca” - 

“U.A.PG.DMED”- PJ: AMMINISTRAZIONE_DMED; 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.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per 

l’importo di euro 21.520,24 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; 

A2) la proroga a decorrere dal 27.10.2015 e fino al 26.10.2016, del contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e con prestazione lavorativa a tempo pieno del Dott. 

Marco Paone collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua spagnola 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. 



242 

 

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi 
      
                                    Approvato nell’adunanza del 09.09.2015 

 

Con decreto n. 4/2015 del Segretario del CLA si è dato atto che il costo complessivo di 

euro 44.588,64 – di cui euro 22294,32 relativo alla proroga ivi citata, non grava sul FFO 

in quanto trattasi di un progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti i cui oneri 

sono a carico delle quote delle tasse degli studenti assegnate dall’Amministrazione al 

budget dell’esercizio 2015 del CLA alla voce COAN 04.12.01.01.01. – Trasferimenti interni 

correnti; essendo l’importo della variazione di budget superiore ad € 20.000,00, 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),  l’Ufficio Bilancio unico di Ateneo è 

stato autorizzato 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 del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e l’Ufficio Stipendi è stato autorizzato a procedere ai 

pagamenti conseguenti. 

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. 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. 

 

La proroga di cui all’istanza sub A1) resta subordinata all’eventuale esito 

negativo delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34 e 34bis del D.Lgs 

165/2001 che saranno espletate per far fronte alla suddetta esigenza di 

personale. 

 

B1) la proroga per un ulteriore anno del “Progetto di miglioramento servizi agli studenti 

finalizzato all’adeguamento dei corsi di studio dell’Ateneo al nuovo sistema di 

accreditamento dei corsi di studio ai sensi del D.Lgs. 19/2012 ed al potenziamento della 

mobilità studentesca” approvato con D.R. n. 1026/2012 per lo svolgimento del quale era 

stata inizialmente prevista una durata iniziale di tre anni; 

la proroga per un periodo di 12 mesi dei seguenti contratti di lavoro, categoria C/C1 area 

amministrativa, a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di 

lavoro a tempo pieno, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale 

connesse al completamento delle attività relative al progetto di miglioramento servizi agli 

studenti di cui trattasi:  
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Silvi Valentina, Volentiera Francesca, Fagugli Alessandra, Albanese Maria, Bei Alessandro, 

Martelli Valentina, Milletti Ilaria, Rossi Roberta, Arba Valentina, Ragni Roberta e Falbo 

Stefania a decorrere dal 16.08.2015 al 15.08.2016; 

Catalucci Francesca e Corneli Riccardo a decorrere dal 04.10.2015 e fino al 03.10.2016; 

Stella Francesca a decorrere dal 03.09.2015 e fino al 02.09.2016. 

Il costo complessivo, relativo alle proroghe di cui trattasi, previsto nella misura di € 

430.404,80, non graverà sul FFO ma sulle risorse proprie dell’Ateneo del bilancio di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; pertanto 

trattandosi di rapporti di lavoro flessibile strumentali a un progetto di miglioramento 

servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul FFO, rientrano nella previsione di cui 

all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica ai medesimi 

il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 

122/2010. Tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D. 

Lgs. n. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del 

citato D. Lgs. n. 49/2012. 

B2) la proroga a decorrere dal 16.08.2015 e fino al 15.08.2016 del contratto di lavoro 

a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo 

pieno della Sig.ra Peducci Monia, categoria C/C1, area amministrativa, per esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse al completamento delle 

attività relative al “Progetto di miglioramento servizi agli studenti finalizzato 

all’adeguamento dei corsi di studio dell’Ateneo al nuovo sistema di accreditamento dei 

corsi di studio ai sensi del D.Lgs. 19/2012 ed al potenziamento della mobilità studentesca” 

approvato con D.R. n. 1026/2012 per lo svolgimento del quale era stata inizialmente 

prevista una durata iniziale di tre anni; per il medesimo è stata richiesta la proroga da 

parte della Ripartizione Didattica per un ulteriore anno. 

Il costo complessivo, relativo alla proroga di cui trattasi, previsto nella misura di € 

30.743,20, non graverà sul FFO ma sulle risorse proprie dell’Ateneo del bilancio di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; pertanto 

trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a un progetto di miglioramento 

servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul FFO, 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. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010. 

Tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 

49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato 

D. Lgs. n. 49/2012. 

B3) la proroga a decorrere dal 06.08.2015 al 05.08.2016 dei contratti di lavoro a tempo 

determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno dei 

Sigg. Fiorella Roberto – cat. C/C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - 
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e Polverini Maria Angela – cat. C/C1, area amministrativa dato il perdurare delle esigenze 

di carattere esclusivamente temporaneo connesse allo svolgimento del progetto di ricerca 

ed innovazione tecnologica in atto presso il CIRIAF come indicato in premessa. 

Con i citati Decreti n. 2015/46 e n. 2015/47 del 8.7.2015 del Segretario Amministrativo 

del CIRIAF, rispettivamente, si è dato atto che la copertura del costo per le suddette 

richieste di proroga, pari ad euro 30.743,20 ciascuno, gravano interamente su 

finanziamenti esterni supportati da appositi Accordi, che nel bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 trova disponibilità nella corrispondente Voce COAN CA. 

07.70.01.06.01 – UA.PG.CIRIAF – PJ ENELGPOWAS; con i richiamati decreti, 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.CIRIAF alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di euro 30.743,20 

ciascuno e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

Alla luce di quanto da ultimo esposto, la presente fattispecie, trattandosi di rapporti di 

lavoro flessibile strumentali 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 ai medesimi 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; 

 

C) di approvare il progetto di miglioramento dei servizi agli studenti: “Progetto di 

Miglioramento servizi a favore degli studenti per l’apprendimento delle lingue straniere 

2012-2017” allegato agli atti del presente verbale, e conseguentemente autorizzare, 

dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti di competenza, 

mediante emissione di avvisi di selezione pubblica, l’assunzione delle seguenti unità 

di personale: 

- n. 1 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua portoghese 

(intesa secondo la norma europea, e non brasiliana, dal punto di vista lessicale, 

morfosintattico e fonetico), per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile; 

- n. 3 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua inglese, per un 

periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile; 

- n. 1 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua francese, per 

un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile; 

- n. 1 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua italiana, per un 

periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile; 
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da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e 

con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo di 12 mesi (ciascuna), eventualmente 

prorogabile, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo del 

suddetto Centro, in quanto si rendono necessarie per portare a completamento le attività 

inerenti il seguente progetto: “Progetto di Miglioramento servizi a favore degli studenti 

per l’apprendimento delle lingue straniere 2012-2017”, citato in narrativa, richiedendo che 

le unità da selezionare siano in possesso dei requisiti e delle competenze indicati in 

premessa. 

Gli oneri per la copertura delle suddette assunzioni previsti nella misura di Euro 

133.765,92, graveranno sulle Voci COAN specificate nel decreto n. 5 dell’8.7.2015 del 

Segretario Amministrativo del CLA,; pertanto, trattandosi di rapporti di lavoro flessibile 

strumentali ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i cui oneri non gravano 

sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 

23.12.2005, quindi non si applica ai medesimi il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 

28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia le suddette fattispecie non rientra 

nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rilevano ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs n. 49/2012; 

 

L’efficacia delle selezioni sub C) 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 fronte alle suddette esigenze di personale. 

 

 

 di autorizzare il costo complessivo presunto nel modo di seguito indicato:  

 

- per la proroga di cui al punto A1) Sig.ra Francesca Dini – Dipartimento di Medicina  

- previsto nella misura di Euro 21.520,24 comprensivo degli oneri a carico dell’Ente sulla 

voce COAN CA.04.08.02.04.01. UA.PG.ACEN.ATT.PERSON AMMDETPG “costo del 

personale tecnico amministrativo a tempo determinato” – previa partizione di pari 

importo dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione 

Centrale della medesima voce COAN del Bilancio di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

-  per la proroga di cui al punto A2) Dott. Marco Paone –  Centro Linguistico di Ateneo 

- previsto 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” - UA.PG.ACEN.ATTPERSON previo storno di pari 

importo dalla voce COAN CA.04.12.01.01.01 “Trasferimenti interni correnti” – 
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UA.PG.CLA del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi 

esercizi di competenza. 

 

- per le proroghe di cui al punto B1) Sigg.ri Silvi Valentina, Volentiera Francesca, 

Fagugli Alessandra, Albanese Maria, Bei Alessandro, Martelli Valentina, Milletti Ilaria, 

Rossi Roberta, Arba Valentina, Ragni Roberta, Falbo Stefania, Catalucci Francesca, 

Corneli Riccardo e Stella Maria Francesca – Ripartizione Didattica – previsto, per l’anno 

2015, nella misura di euro 151.751,85 comprensivo degli oneri a carico ente sulla voce 

COAN CA.04.08.02.04.01. UA.PG.ACEN.ATT.PERSON.AMMDETPG“ costo del personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato”  del bilancio di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015; per la parte residua il costo graverà nei relativi esercizi di 

competenza; 

 

- per la proroga di cui al punto B2) Sig.ra Peducci Monia – Dipartimento di 

Giurisprudenza previsto nella misura di euro 11.528,70, previsto per l’anno 2015, 

comprensivo degli oneri a carico ente sulla voce COAN CA.04.08.02.04.01. 

UA.PG.ACEN.ATT.PERSON.AMMDETPG“ costo del personale tecnico amministrativo a 

tempo determinato”  del bilancio di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; per la 

parte residua il costo graverà nei relativi esercizi di competenza; 

 

- per le proroghe di cui al punto B3) Sigg.ri Polverini Maria Angela e Fiorella Roberto 

– CIRIAF - previsto nella misura complessiva di euro 61.486,40 (euro 30.743,20 

ciascuno) comprensivo degli oneri a carico dell’Ente sulla voce COAN 

CA.04.08.02.04.01. UA.PG.ACEN.ATT.PERSON AMMDETPG “ costo del personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato” – previa partizione di pari importo dalla 

UA.PG.CIRIAF alla UA dell’Amministrazione Centrale della medesima voce COAN del 

Bilancio di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di 

competenza; 

 

 

- per le assunzioni di cui al punto C): 

 

- n. 1 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua portoghese, 

tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile; 

 

- n. 3 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua inglese, tempo 

pieno, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile; 
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- n. 1 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua francese, tempo 

pieno, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile; 

 

- n. 1 unità di Collaboratore ed Esperto linguistico di madrelingua italiana, 

tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile; 

 

previsto nella misura di Euro 133.765,92 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” - UA.PG.ACEN.ATTPERSON previo storno di € 

130.662,72 dalla voce COAN CA.04.12.01.01.01 “Trasferimenti interni correnti” - 

UA.PG.CLA e per € 3.103,20 dalla voce COAN C.A.04.09.09.01.03 “Cancelleria e altro 

materiale di consumo” - UA.PG.CLA del Bilancio unico di 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. 31                          Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 

        

Allegati n.   (sub lett. ……) 

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Personale tecnico amministrativo  
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, in particolare l’art. 36 come modificato dal D.L. 

31.8.2013 convertito il Legge 30.10.2013 n. 125 il quale, al comma 2, dispone che, “Per 

rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le 

amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 

assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti 

di lavoro subordinato nell’impresa…”; 

 

Visto il medesimo comma 2 il quale detta ulteriori disposizioni in materia ed in particolare 

prevede che “… 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. …”; 

 

Visto il D.Lgs. 6.9.2001, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni;   

 

Vista la L. 14.02.2003 n. 30; 

 

Visto il D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni ed in 

particolare gli artt 20 e ss in materia di somministrazione lavoro; 

 

Visto l’art 9 comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito in L. n. 122/2010 in materia di 

contenimento delle spese; 

 

Visti i C.C.N.L. vigenti del personale del comparto Università; 

 

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 
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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. ... 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”; 

 

Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo la quale 

“poiché nei contratti di somministrazione il rapporto di lavoro si instaura tra agenzia e 

lavoratore, non si corre il rischio di innescare situazioni di precariato”; 

 

Rilevato, altresì, che nella citata circolare si ribadisce la piena ammissibilità dell’utilizzo 

del lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il 

rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e 

dell’obbligo di motivazione del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo 

determinato; 

 

Visto il contratto stipulato in data 19 maggio 2010 (Repertorio n. 5.077) con la Società 

Agenzia per il Lavoro – Gruppo Vita Serena S.p.A. ora Agenzia per il lavoro Alba S.p.A., 

registrato presso l’Ufficio del Registro di Perugia in data 27.05.2010 al n. 335 e 

successivamente prorogato per ulteriori tre anni agli stessi patti e condizioni; 

 

 

Vista la nota prot. n. 32815 del 3/7/2015  con la quale il Prof. Francesco PUMA, Direttore 

del Dipartimento di Scienze chirurgiche e biomediche: 

 Ha richiesto l’utilizzo di n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione economica 

C1  area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, mediante  

somministrazione di lavoro a tempo determinato, che abbia esperienza professionale 

prestata per almeno 12 mesi presso laboratori scientifici pubblici e/o privati, 

conoscenze della classificazione internazionale delle malattie e delle morfologie 

ICDO3 (OMS), conoscenza dell’uso dei principali programmi di office automation e 

access,  conoscenza  di base delle lingue  straniere: inglese, francese  e spagnolo, 

per far fronte ad esigenze esclusivamente temporanee e funzionali allo svolgimento 

delle attività di raccolta dati per i seguenti progetti di ricerca e di innovazione 
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tecnologica: “Studio Roche B021004 E Bo21005” e “Studio Parexel Ptot BMS CA204-

006”, considerato che non è possibile far fronte alle predette attività con il personale 

di ruolo in servizio presso questa struttura, in quanto completamente assorbito per 

le esigenze di ordinario funzionamento, data la molteplicità degli adempimenti 

facenti capo alla struttura medesima; 

 con riferimento a quanto disposto con circolare dell’Amministrazione Centrale prot. 

n. 37256 del 3.12.2013, ha fatto presente, come precisato nella delibera del 

Dipartimento in data 17.06.2015 allegata alla citata nota, che, visti e valutati i bandi 

(approvati con DDA n. 1155 del 11.12.2006, DDA n. 1360 del 17.11.2008, DDA n. 

621 del 22.07.2009,DDA n. 716 del 04.11.2010) di selezioni pubbliche a tempo 

indeterminato di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 

inviati dal competente ufficio dell’Ateneo con nota prot. n. 26547 del 9.6.2015 le cui 

graduatorie sono ancora vigenti, le professionalità esistenti all’interno delle 

graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato, non sono in alcun 

modo equiparabili alla professionalità per la quale si rende necessaria la 

somministrazione di cui trattasi; 

 ha comunicato che il costo per la suddetta richiesta, pari ad € 39.000,00, 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.07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti – attività c/terzi e cessione di 

risultati di ricerca” – “U.A.PG.DSCH”- PJ:ROCHE12LIB” e “U.A.PG.DSCH” – 

PJ:PARE13LIBE”; 

 

Visto il D.S.A n. 24/2015 del 1.07.2015 con il quale il Segretario amministrativo del 

Dipartimento di Scienze chirurgiche e biomediche, ha autorizzato, a seguito del 

trasferimento interno di €.39.000,00 dai progetti PJ:ROCHE12LIB e PJ:PARE13LIBE”, 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”  

“U.A.PG.DSCH” +39.000,00 

 

- voce COAN - CA 04.09.08.11.01  

“Costi per fornitura di lavoro interinale”  

U.A.PG.DSCH  +39.000,00 

autorizzando l’Ufficio Bilancio unico dell’Amministrazione centrale ad effettuare la 

partizione della voce COAN. CA 04.09.08.11.01 “Costi per fornitura di lavoro interinale” 
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dalla U.A.PG.DSCH del Dipartimento di Scienze chirurgiche e biomediche alla UA 

dell’Amministrazione centrale per l’importo di €. 39.000,00; 

 

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere 

temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all’uso delle forme flessibili di 

contratto di lavoro, quali la somministrazione, può essere effettuata in maniera 

compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l’assegnazione di 

personale e, nel presente caso, risulta dalla citata nota di richiesta del Direttore del 

Dipartimento di Scienze chirurgiche e biomediche; 

 

Ritenuto, infine, che la spesa per l’attivazione dei richiesti contratti di somministrazione 

di lavoro a tempo determinato non rientra nei limiti, di cui all’art. 1 comma 187 L. n. 

266/05, i quali si riferiscono esclusivamente al personale direttamente reclutato 

dall’Ateneo con contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni ovvero con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

Preso atto che la spesa complessiva per l’attivazione dei contratti di somministrazione 

in argomento rientra nei limiti di cui all’art 9 comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito 

in L. n. 122/2010;      

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 in merito alla 

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;           

        

Ritenuto, da ultimo, opportuno, in relazione alla asserita a temporaneità delle funzioni da 

svolgere, procedere all’utilizzazione di n. 1 unità di personale di cat. C Categoria C – 

posizione economica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – con 

rapporto di lavoro a tempo pieno (pari a 36 ore/settimana);  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. 6.9.2001, n. 368; 

Vista la L. 14.02.2003 n. 30; 

Visto il D.Lgs. 10.09.2003, n. 276; 

Visto l’art 9 comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito in L. n. 122/2010; 
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Rilevato che, attualmente all’esito della ricognizione annuale operata dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 25.03.2015, in relazione all’art. 33 del D.Lgs. n. 

165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183, nell’Ateneo non 

sussistono complessivamente eccedenze di personale tecnico amministrativo e 

bibliotecario; 

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere 

temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all’uso delle forme flessibili di 

contratto di lavoro, quali la somministrazione, può essere effettuata in maniera compiuta 

soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l’assegnazione di personale e, nel 

presente caso, risulta dalla nota citata in narrativa;  

Preso atto, inoltre, che nella delibera del consiglio del Dipartimento di Scienze 

chirurgiche e biomediche del 17.06.2015 si dichiara che nelle graduatorie vigenti di 

concorsi a tempo indeterminato di pari categoria ed area non sussistono idonei in 

possesso delle competenze e dei requisiti richiesti con la nota citata;  

Preso atto del rispetto del limiti di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, fermo restando il rispetto del limite 

di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, espresso in data 13 luglio 2015 sulla 

base della documentazione pervenuta e sulla scorta di quanto dichiarato dall’Ateneo in 

ordine alle esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale che giustificano il ricorso 

alla somministrazione di lavoro temporaneo e all’insussistenza, all’interno delle 

graduatorie ad oggi vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato, di professionalità 

equiparabili; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 è autorizzata l’utilizzazione, per la durata di 1 anno eventualmente prorogabile, 

mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato,  di n. 1 unità di 

personale di cat C - Categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico 

scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno (pari a 36 ore/settimana), che 

abbia esperienza professionale prestata per almeno 12 mesi presso laboratori 

scientifici pubblici e/o privati, conoscenze della classificazione internazionale delle 

malattie e delle morfologie ICDO3 (OMS), conoscenza dell’uso dei principali 

programmi di office automation e access,  conoscenza  di base delle lingue  

straniere: inglese, francese  e spagnolo, per far fronte ad esigenze 

esclusivamente temporaneo funzionali allo svolgimento delle attività di raccolta 

dati per i seguenti progetti di ricerca e di innovazione tecnologica: “Studio Roche 

B021004 E Bo21005” e “Studio Parexel Ptot BMS CA204-006”. 
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Il relativo costo pari ad € 39.000,00 (Iva compresa) graverà per € 36.000,00 sulla voce 

COAN CA.04.09.08.11.01.01 “Costi per fornitura di lavoro interinale” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON e per € 3.000,00 sulla voce COAN CA.04.09.08.11.01.02 “Irap 

su costi per fornitura di lavoro interinale” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, previa partizione di 

€ 39.000,00 dalla voce COAN CA.04.09.08.11.01 “Costi per fornitura di lavoro interinale” 

UA.PG.DSCH del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche alla 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del bilancio unico di ateneo 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.  32                                Consiglio di amministrazione del 15 luglio 2015 

Allegati n.     (sub lett.     )  

 

O.d.G. n.  24) 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: 

 

 decreti rettorali: 

 D.R. n 827 del 25.05.2015 avente ad oggetto: Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 25 marzo 20215 ad oggetto “Convenzione con la 

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia per l’assegnazione di una unità 

dirigenziale”; 

 D.R. n. 1100 del 30.06.2015 avente ad oggetto: Nomina del Prof. Alessandro 

Montrone quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per 

l’Istruzione Agraria in Perugia, in sostituzione del Prof. Antonio Bartolini, per la 

restante parte del mandato attualmente in corso; 

 D.R. n. 1123 del 03.07.2015 avente ad oggetto: seduta del Senato Accademico 

del 25.6.2015 e seduta del consiglio di Amministrazione del 25.6.2015 – Rettifica. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

       Valutati i decreti stessi; 

        All’unanimità 

DELIBERA 

 

  di ratificare i seguenti decreti rettorali: 
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 D.R. n. 827 del 25.05.2015 avente ad oggetto: Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.7 del 25 marzo 20215 ad oggetto “Convenzione con la Fondazione 

per l’Istruzione Agraria in Perugia per l’assegnazione di una unità dirigenziale”; 

 D.R. n. 1100 del 30.06.2015 avente ad oggetto: Nomina del Prof. Alessandro 

Montrone quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per 

l’Istruzione Agraria in Perugia, in sostituzione del Prof. Antonio Bartolini, per la restante 

parte del mandato attualmente in corso; 

 D.R. n. 1123 del 03.07.2015 avente per oggetto: seduta del Senato Accademico del 

25.6.2015 e seduta del consiglio di Amministrazione del 25.6.2015  

Rettifica; 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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 Delibera n.  ==                                Consiglio di amministrazione del 15 luglio 2015 

 

Allegati n.     (sub lett.     )  

 

O.d.G. n.  25) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

IL PRESIDENTE 

Rammenta che con precedente delibera di questo Consesso del 25 marzo 2015 è stato 

disposto 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, approvando lo schema di 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. 

Informa i Consiglieri che la concessione dell’area in trattazione, nella forma del 

comodato d’uso, come condivisa con l’Adisu e deliberata da questo Consesso nella 

precitata seduta del 25 marzo 2015, si è rivelata, all’esito di una successiva e più 

approfondita analisi di fattibilità da parte dell’Agenzia, non più confacente agli scopi da 

perseguire, tant’è che l’Adisu medesima ha avanzato, con nota prot. n. 27782 del 15 

giugno 2015, la richiesta di concessione dell’area in trattazione attraverso la 

costituzione, in suo favore, di un diritto di superficie temporaneo, della durata di anni 

20, trasmettendo, all’uopo, uno schema di contratto di costituzione di Diritto di 

Superficie Temporaneo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia per il Diritto allo 

Studio Universitario dell’Umbria.      

Fa presente che tale nuovo strumento contrattuale proposto dall’Adisu con la precitata 

nota, finalizzato sempre a consentire all’Agenzia la realizzazione sui terreni in trattazione 

di un servizio di mensa universitaria, è stato valutato dall’Agenzia medesima 

maggiormente idoneo, verosimilmente, a regolamentare l’instaurando rapporto giuridico 

tra le parti, in luogo del contratto di comodato d’uso gratuito. 

Al contempo, ricorda ai Consiglieri che ancora ad oggi, sull’area in trattazione insistono 

due manufatti, più precisamente composti da una platea in cemento ed una struttura 

provvisoria soprastante la platea stessa.  

Con riguardo alla platea informa i Consiglieri che la societa Gemeaz Elior S.p.a., stante il 

contratto stipulato in data 14 settembre 2010 con questa Amministrazione per 

“l’Installazione e gestione di un centro provvisorio di cottura e servizio mensa, nonché di 

un bar presso il Polo Unico Silvestrini”, con nota prot. n.30548 del 24.06.2015, ha 

comunicato la cessione a titolo gratuito all’Amministrazione universitaria della platea in 

cemento, segnalando, al contempo, che con ulteriore e successiva comunicazione saranno 

date indicazioni in ordine al manufatto soprastante la platea. 
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Fa presente che sarà cura dell’Ateneo verificare l’interesse dell’Adisu all’acquisizione della 

struttura provvisoria soprastante la platea, qualora dovesse risultare utile all’espletamento 

delle attività, ovvero, in caso contrario, procedere con tutte le azioni necessarie allo 

sgombero dell’area in trattazione. 

Alla luce di quanto sopra, propone di riconsiderare le modalità di cessione dell’area in 

trattazione all’Adisu, come disposte con la precitata delibera di questo Consesso del 25 

marzo u.s., in conseguenza della sopravvenuta e più approfondita analisi di fattibilità 

manifestata dall’Adisu medesima, valutando la richiesta dell’Adisu di concessione 

dell’area in trattazione attraverso la costituzione, in suo favore, di un diritto di superficie 

temporaneo, della durata di anni 20. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Prende atto di quanto esposto dal Presidente ed in ordine all’intervenuta ridefinizione da 

parte dell’Adisu dello strumento contrattuale per la cessione dell’area, di proprietà 

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

nell’esprimere condivisione per lo stesso, dà mandato al Rettore di porre in essere tutti 

gli adempimenti necessari per formalizzare il diverso contratto di costituzione di Diritto 

di Superficie Temporaneo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia per il Diritto 

allo Studio Universitario dell’Umbria, in luogo del contratto di comodato d’uso gratuito, 

nonché tutti gli atti connessi e conseguenti allo stesso.   
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 termina alle ore 17,10. 

 

    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRESIDENTE   

  (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                               (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 

 
 

 


