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Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………                ….…..…………………………………………………………………  

Approvato nell’adunanza del ………………………………………………… 

 

 
 

VERBALE n. 1 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 21 gennaio 2015 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 15:40 presso la 

sala ex Senato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di 

convocazione con nota rettorale in data 13.01.2015 prot. n. 2015/0000897 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. Offerta Formativa A.A. 2015/16: Nuove istituzioni corsi di studio; 

4. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017; 

4 bis Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

di notorietà –parere;^ 

4 ter  Personale a tempo determinato;^ 

5. Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria (CIRM) – “Italian Malaria Network 

(IMN)”. Adesione dell’Università degli Studi di Bologna e approvazione del 

conseguente atto aggiuntivo alla Convenzione Istitutiva; 

6. Rilascio e convalida della domanda di brevetto europeo dal titolo “Sensori wireless 

passivi”: determinazioni; 

7. Presentazione di progetti di ricerca e sviluppo, da parte di proponenti italiani, a 

valere sugli avvisi internazionali lanciati dalla ERA-NET e inerenti le iniziative “FET 

Flagship ERA-NET” e “ERANETMED”: determinazioni; 

8. Proposta di cessione dell’invenzione dal titolo ”Sequenze peptidiche specifiche per 

la produzione di anticorpi per uso di ricerca capaci di riconoscere selettivamente 

gli enzimi murini IDO1, IDO2 e TDO2”: determinazioni; 

8 bis Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università degli studi di San 

Marino per la riedizione per l’a.a. 2014/2015 presso la sede amministrativa di San 

Marino dei Master interateneo di II livello in “Medicina Estetica” e in “Chirurgia 

Estetica” A.A. 2014/15;^ 

8 ter Riedizione master biennale di II livello in “Urologia ginecologica” aa. aa. 2014/15 - 

2015/16;^ 

9. Ratifica decreti; 

10. Varie ed eventuali  
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^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con note rettorali prot. n. 2015/0001117 del 

15.01.2015 e prot. n. 2015/0001739 del 19.01.2015. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 

Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Organi Collegiali, 

Performance, Qualità e Valutazione. 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS. 

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

 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai 

fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 10. 

 

Risultano presenti: 

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, Veterinaria 

e Ingegneria”, 

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

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

Farmacia”, 

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

Politiche e Giurisprudenza”, 

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

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Francesco BINDELLA, rappresentante degli studenti, 

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

 

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

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

dichiara aperta la seduta. 
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Delibera n. 1                               Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2015 

Allegati n. ….  (sub lett. ……) 

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del 18 dicembre 2014 per 

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

pubblicato nel sistema iter documentale. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale di seduta; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il verbale della seduta del 18 dicembre 2014. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                           Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Porta a conoscenza del Consiglio il D.D.G. n. 455 del 19.12.2014 relativo a integrazioni 

e modifiche al Manuale di contabilità, che viene allegato al presente verbale sub lett. A) 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 prende conoscenza. 
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        Delibera n. ==                        Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2015 

Allegati n. ……  (sub lett. ……) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2015/16: Nuove istituzioni 

corsi di studio. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream 

 
 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato e sarà sottoposto all’esame del 

Consesso nella seduta straordinaria del 27 gennaio p.v. 
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Delibera n.   2                                Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. B) 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2015-2017 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità e 

Valutazione – Ufficio gestione ciclo performance e trasparenza. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 190/2012 e 

segnatamente l’art. 10 rubricato “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 

che stabilisce che ogni amministrazione adotta un Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità da aggiornare annualmente e individua i principali contenuti 

del Programma triennale; 

 

Considerato altresì che il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è 

previsto dal precitato art. 10 del D.lgs.33/2013 come strumento per la realizzazione 

del principio della trasparenza intesa come “accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; 

 

Vista la delibera ANAC ex CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” con cui vengono 

fornite - “a integrazione delle delibere CIVIT n. 105/2015 “Linee guida per la 

predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”  e n. 2/2012, 

“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” - le principali indicazioni per 

l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo 

coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 

n.190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del 

Programma”; 
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Considerato che il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità è il 31 gennaio di ogni anno; 

 

Visto il testo del Programma triennale elaborato dall’Area supporto Organi collegiali, 

performance, qualità e valutazione, quale sezione del Piano triennale della prevenzione 

della corruzione ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del citato D.lgs. n. 33; 

 

 Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e segnatamente l’art. 10; 

Vista la delibera ANAC ex CIVIT n.50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;  

All’unanimità 

        

DELIBERA 

 di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, nel 

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

sostanziale, quale sezione del redigendo Piano triennale della prevenzione della 

corruzione a cura del responsabile della prevenzione; 

 di disporne la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-

sezione “Disposizioni generali” del sito Web dell’Ateneo. 

  

 

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 21 gennaio 2015 

 Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 4 bis) Oggetto: Regolamento per il controllo delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di notorietà – parere. 

Il Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area servizi normativi e recupero crediti 

 
IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 20 c.2 lett. f) dello Statuto di Ateneo ai sensi dei quale il Consiglio di 

Amministrazione esprime parere favorevole sugli schemi dei regolamenti; 

 

Preso atto che nel piano triennale di prevenzione della corruzione è prevista quale 

misura preventiva anche la richiesta di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, cui deve seguire da parte 

dell’amministrazione che ha ricevuto le dichiarazioni i controlli sulle stesse; 

 

Visto lo schema del Regolamento volto a disciplinare organicamente le verifiche delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà, estendendole a tutti gli 

uffici interessati dell’Ateneo, poiché il vigente Regolamento riguarda solo gli uffici della 

Sede Centrale dell’Ateneo; 

 

Richiamata la relazione, in allegato al presente verbale, al regolamento in argomento 

giusta la quale sono esplicitate le ragioni della modifica del vigente regolamento; 

 

Preso atto che la Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 9 dicembre 2014, 

per quanto di propria competenza, ha condiviso, la proposta di Regolamento sottoposta 

alla sua attenzione dal Responsabile della prevenzione della Corruzione, apportandovi 

modifiche sostanziali e formali quali: 

- all’art. 3, lett. b, soppressione della frase “purché siano oggettivamente verificabili 

previa indicazione delle fonti probatorie da parte del dichiarante in caso di 

controllo”; 

- all’art. 4, c.1, la parola “semestre” sostituirla con “trimestre”; 

- all’art. 5, c.7, le parole “di cui all’art. 3” sostituirle con “ di cui all’art. 4”; 

- art. 7, c.2, la parola “ricevute”  sostituirla con “erogate”; 

- art. 9, cancellare “2013”; 
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Considerato che nel corso dell’istruttoria per il parere del Consiglio di Amministrazione, a 

fronte delle discussione sollecitata del membro della Commissione Sig.ra Fagotti, è stato 

valutato necessario apportare altre modifiche sostanziali al testo del Regolamento 

licenziato dalla Commissione nella seduta del 9 dicembre, per le quali si è ritenuto 

opportuno sentire via e-mail ulteriore parere del Presidente della Commissione, Prof. 

Marini, e del Dott. Anastasia che presiedeva la seduta, proponendo le seguenti 

modifiche: 

- all’art. 4 comma 1 cancellare “ e non potranno essere fatti oltre il secondo 

trimestre” e sostituire con “ e sono conclusi entro i primi trenta giorni del trimestre 

successivo”; 

- all’art. 5 comma 3 cancellare “ in modo automatico sulla base dell’ordine 

cronologico di protocollazione” sostituire “ mediante estrazione a sorte in base alla 

numerazione progressiva attribuita a ciascuna dichiarazione”; 

- all’art. 5  il comma 4  è sostituito dal  seguente “ Alla seduta dell’estrazione 

possono   partecipare i dichiaranti. Se non presenti alla procedura assistono due 

funzionari dell’ufficio del Responsabile del procedimento”; 

 
Vista la nota dal Presidente, Prof. Marini che ancorché non abbia presidiato la 

commissione, via e-mail ha condiviso le proposte emendative ritenendole corrette e 

opportune;  

 

Considerato opportuno specificare il criterio della determinazione del numero delle 

dichiarazioni da sottoporre a verifica prevista all’art. 5 c. 1 dopo le parole “nella misura 

del 5%,” sono aggiunte le seguenti “con arrotondamento delle frazioni percentuali 

all’unità superiore.”, nonché di modificare ulteriormente il comma 4 dell’art. 5 

precisando che “L’estrazione avviene alla presenza di due funzionari dell’ufficio del 

responsabile del procedimento. Uno di questi cura la verbalizzazione delle operazioni di 

verifica ”; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto l’art.20 c.2 lett. f) dello Statuto di Ateneo ai sensi dei quale il Consiglio di 

Amministrazione esprime parere favorevole sugli schemi dei regolamenti; 

Richiamato lo schema del regolamento “Per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di notorietà” 
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Viste le risultanze istruttorie della Commissione permanente del Senato Accademico 

“Statuto e Regolamento” del 9 dicembre 2014; 

Considerato che il Presidente della Commissione ha condiviso le ulteriori proposte 

emendative apportate al Regolamento; 

Condivisi i contenuti del citato regolamento nel testo proposto; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione del  “Regolamento per il controllo 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà”, nel testo allegato al 

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

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                             Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2015 

Allegati n. -- (sub lett. ……) 

 

O.d.G. n.  4 ter) Oggetto: Personale a tempo determinato. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Personale Tecnico Amministrativo per i punti 1),2),3)  

Area Procedure Selettive e Personale Docente per i punti 4), 5), 6), 7) 

 
IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 97 della Costituzione che, al terzo comma, dispone “Agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 

legge”; 

 

Visto l’art. 51 della Costituzione che, al comma primo, dispone “Tutti i cittadini dell’uno e 

dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici … in condizione di eguaglianza”; 

 

Vista la L. 09.05.1989, n. 168; 

 

Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 

36; 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università, 

relativo al quadriennio normativo 2006/2009 bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 

ed in particolare l’art. 22 del CCNL sottoscritto in data 16.10.2008; 

 

Vista la Direttiva n. 2/2010 del 16.02.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica con 

la quale, tra l’altro, in attuazione di quanto prevede l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, si 

richiama la responsabilità dei dirigenti in ordine ad un abusivo ricorso al lavoro flessibile, 

disponendo che “… si ritiene opportuno evidenziare che, al di là dei vincoli normativi 

dettati in materia di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da cui non può prescindersi, 

sulla materia rileva in maniera significativa la cultura della buona amministrazione della 

cosa pubblica. I contratti di lavoro flessibile sono utilizzati correttamente nella misura in 

cui le procedure di selezione seguite sono coerenti con i principi dell'art. 97 della 

Costituzione. Trasparenza ed imparzialità sono canoni imprescindibili nel reclutamento 
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delle figure professionali. Inoltre il ricorso agli istituti contrattuali previsti non può 

rappresentare un espediente per eludere la normativa restrittiva in materia di 

assunzioni. Non si tralascia di evidenziare che il mancato rispetto dei vincoli dettati dalla 

disciplina di legge in materia può degenerare in forme di precariato che, ferma restando 

la responsabilità dei dirigenti, diventa espressione di una carente coscienza sociale del 

datore di lavoro che risulta essere ancora più deplorevole ove riferita ad un funzionario 

pubblico. E' utile richiamare anche la responsabilità dell'organo di indirizzo politico-

amministrativo che a norma dell'art. 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 deve 

promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del 

merito, della trasparenza e della integrità. Il richiamo fatto all'integrità evoca il concetto 

dell'imparzialità, della trasparenza, della rettitudine, della correttezza nello svolgimento 

della funzione pubblica. Detti principi sono posti alla base della gestione delle risorse, 

finanziarie e umane, e non vi si può prescindere neppure nell'utilizzo del lavoro 

flessibile”; 

 

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 ed in particolare l’art. 9, comma 28, 

“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

Vista la legge 30.10.2010, n. 240; 

 

Vista la legge 12.11.2011, n. 183, ed in particolare l’art. 16, con cui è stato sostituito 

l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 “Eccedenze di personale e mobilità collettiva”; 

 

Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata in G.U. 3 luglio 

2012 n. 153, s.o.; 

 

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 37562 P-4.17.1.7.4 del 

19.09.2012 con la quale, in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 al 

D.Lgs. n. 368/2001, è stato chiarito che “…il superamento di un nuovo concorso 

pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di 

lavoro a termine con l’amministrazione consente di azzerare la durata del contratto 

precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 

368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di 
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contratti…a garanzia degli artt. 51 e 97 della Costituzione, rispettivamente sul libero 

accesso ai pubblici impieghi e sul principio del concorso”; 

 

Visto il D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con la L. 04.04.2012, n. 35/2012; 

 

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.”; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Dato atto 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 2014, risulta 

essere, seppur di poco, al di sotto dell’80%; 

 

Dato atto, ad ogni buon conto, che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012 dispone che comunque 

l’Ateneo non soggiace a blocchi di assunzioni e non subordina espressamente 

l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato al rispetto dei 

limiti di spesa per assunzione di personale disposti dalla norma medesima per l’anno 

2015; 

 

Considerato che l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 49/2012 da ultimo citato non subordina 

l’assunzione di unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 

all’adozione del piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale di 

cui alla disposizione medesima; 

 

Considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i limiti di spesa ad oggi efficaci 

per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato sono quelli 

dettati dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e 

successive modificazioni ed integrazioni, e che tali assunzioni rilevano ai soli fini della 

determinazione dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. 49/2012 solo ed 

esclusivamente ove le stesse non rientrino nella previsione di cui al richiamato art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2014 “Ricognizione annuale di 

cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della 

Legge 12.11.2011, n. 183”, da cui emerge che non sussistono complessivamente 

eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi 

di Perugia; 

 

Visto il D.L. 28.06.2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 09.08.2013 n. 99, 

con cui sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare all’art. 5, 

comma 3; 

 

Vista la nota prot. n. 2015/918 del 14.01.2015 con cui sono state attivate le procedure 

per la “ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, 

come sostituito dall’art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183” e che, pertanto, anche le 
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proroghe/assunzioni di personale e tempo determinato possono essere autorizzate fino 

al 25.03.2015, scadenza annuale della data di conclusione della precedente 

ricognizione; 

 

Rilevato invece che, le proroghe/assunzioni di personale di cui alla presente delibera con 

decorrenza successiva al 25.03.2015, restano subordinate alla conclusione dell’attuale 

ricognizione e che, in caso di mancata ricognizione o ritardo della stessa entro il termine 

previsto, nonché in caso di situazione di soprannumero o comunque eccedenza di 

personale, le stesse non potranno essere effettuate; 

 

Visto l’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale ha 

apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo in 

particolare: 

- al comma 2 “… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel 

rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo 

determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi 

pubblici a tempo indeterminato. …”; 

- al comma 5-ter “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 

368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori 

l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo 

determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di 

trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.”; 

- al comma 5-quater “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in 

violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I 

dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, 

responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del 

lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”; 

 

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione, con cui, in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle 

graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che, le modifiche 

apportate dal D.L. 101/2013 all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia diretta per 

tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a 

tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di posizione, 

alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; 
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Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 2013/37256 del 3.12.2013, 

con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all’art. 36 del D.Lgs. 

165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, sono state 

rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative intervenute in tema di 

contratti di lavoro flessibile e sono state dettate le procedure da seguire per l’eventuale 

stipula di tali contratti; 

 

Preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

10.02.2014, riguardo alla proposta di delibera relativa al reclutamento di personale a 

tempo determinato da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 12.02.2014, secondo cui, tra l’altro, “preso atto dell’attuale tenore 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 da parte 

alla Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – in merito alla possibilità di riferire la 

deroga di cui all’ultimo periodo dell’art. 4, comma 9, del D.L. citato anche alle 

Università, in forza del rinvio all’art. 1, comma 188, L. n. 266 del 2005”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2014 avente ad oggetto 

“personale a tempo determinato” con cui è stato deliberato di soprassedere ad ogni 

deliberazione in ordine alle istanze di assunzioni e proroghe ivi richiamate, in attesa 

dell’acquisizione del parere da parte della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – 

come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Vista la richiesta di parere del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 5028 del 

17.02.2014 inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. e al 

Dipartimento della Funzione pubblica in merito, tra l’altro,  alla disciplina della proroga 

dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il  Collegio dei Revisori 

aveva formulato le predette osservazioni; 

 

Vista la nota del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 8475 del 17.03.2014 

inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui a chiarimento del parere 

precedentemente richiesto, è stato precisato che, sulla base di quanto dichiarato dalle 

strutture che avevano richiesto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere, 

le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo 



17 
 

 

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………                ….…..…………………………………………………………………  

Approvato nell’adunanza del ………………………………………………… 

 

 
 

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; 

 

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, L.16.5.2014, n. 78, con cui è stato inserito l’art. 2-bis e sono state apportate 

modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare agli artt. 1, 4, 5 e 10; 

 

Preso atto pertanto che è possibile procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe di 

contratti a tempo determinato in presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla 

normativa vigente, dopo aver accertato, sulla base di una puntuale e compiuta 

istruttoria condotta dai responsabili delle strutture che richiedono il predetto personale, 

che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a 

tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui 

invece hanno necessità le strutture medesime per le proprie esigenze, come si evince 

dal parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

Visto che l’art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 144 dispone: “1. All’art. 34 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:…c) il comma 

6 è sostituito dal seguente <<6. Nell’ambito della programmazione triennale del 

personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate 
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alla verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto 

nell’apposito elenco…>>; 

 

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 2014/36334 del 10.11.2014, con cui a 

tutti i responsabili di strutture, in tema di contratti di lavoro flessibile, si ribadisce, che, 

con riferimento ad ogni tipo di esigenze di lavoro flessibile, sia data puntuale attuazione 

a quanto disposto nella circolare del Direttore Generale prot. n. 37256 del 3.12.2013 e, 

quindi, venga fornita una puntuale ed analitica motivazione del perché si ritenga non 

utilizzabile ciascuna delle graduatorie ancora vigenti per posti a tempo indeterminato 

eventualmente esistenti con riferimento alla categoria ovvero al tipo di attività di 

interesse. Con la stessa circolare sono state rese note le novità normative in 

conseguenza delle modifiche apportate all’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 2014/36618 del 12.11.2014 inviata al 

Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito 

alla citata disposizione di modifica dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la 

stessa,  ove vincolante anche per le Università, comporterebbe l’obbligo di espletare le 

procedure di mobilità  obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 prima 

di poter procedere ad espletare selezioni e conseguentemente assumere personale a 

tempo determinato per i periodi superiori a 12 mesi; 

 

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggi non ha fornito alcun 

chiarimento alla predetta richiesta; 

 

Ritenuto che, nelle more di tali approfondimenti, potranno essere perfezionate le sole 

selezioni e conseguenti assunzioni relative a posti di personale a tempo determinato per 

periodi pari o inferiori a 12 mesi; 

 

Rilevato che alcune strutture di questo Ateneo hanno formulato istanze per la proroga e 

l’assunzione di unità di personale a tempo determinato, in particolare: 

 

1) AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

- Con nota prot. n. 2015/554 del 12.01.2015 allegata agli atti del presente verbale all. 

sub 1), la Dott.ssa Sonia Trinari, Responsabile dell’Area Relazioni Internazionali ha 

richiesto la proroga per un periodo di 18 mesi, dei contratti di lavoro a tempo 



19 
 

 

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………                ….…..…………………………………………………………………  

Approvato nell’adunanza del ………………………………………………… 

 

 
 

determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno 

dei dipendenti Francesco Scarponi, Michele Puca, Francesca Buco e Massimiliano 

Massarelli - categoria C, posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica 

ed elaborazione dati, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo dell’Area 

Relazioni Internazionali di questa Università per far fronte a tutti gli adempimenti 

inerenti il Programma Erasmus+2014-2020 nell’ambito del “Progetto di 

miglioramento dei servizi a favore degli studenti coinvolti in scambi internazionali” in 

atto presso l’Area Relazioni Internazionali la cui scadenza è prevista per il 

31.07.2016. Poiché il Programma Erasmus+ ha una durata fino al 2020, e le attività 

connesse a tale programma ricadono nell’ambito del progetto sopra richiamato, la 

Dott.ssa Sonia Trinari ha richiesto che il progetto stesso venga prorogato fino al 

31.12.2020. 

Al riguardo, si rileva che:  

- tali proroghe si rendono indispensabili per esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo del Programma Erasmus+2014-2020 le cui attività ricadono nell’ambito 

del “Progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti coinvolti in scambi 

internazionali” ed in particolare: 

 potenziamento dei servizi di orientamento per gli studenti e dottorandi iscritti 

presso l’Ateneo per svolgere un periodo di mobilità all’estero; 

 potenziamento dei servizi volti a supportare gli studenti assegnatari di una borsa di 

mobilità internazionale (reperimento alloggi, contatti con le istituzioni partner, 

etc.); 

 potenziamento dei servizi di accoglienza per gli studenti e dottorandi provenienti da 

paesi europei ed extraeuropei; 

- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con i Sigg.ri Francesco 

Scarponi e Michele Puca scadono il 04.02.2015; 

- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con i Sigg.ri Francesca 

Buco e Massimiliano Massarelli scadono 22.03.2015; 

- l’istante ha dichiarato che, dall’esame delle graduatorie 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, risulta che la professionalità richiesta è presente anche nella 

graduatoria di cui al concorso bandito con DDA. n. 776 del 24.11.2010 e approvato 

con DDG n. 439 del 18.12.2012, attualmente esaurita; 

- il costo complessivo di tali proroghe previsto nella misura di euro 184.459,20 non 

graverà sul F.F.O, ma sul Conto - voce COAN - CA.09.90.01.01.02 “Rapporti 
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internazionali, scambi culturali” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE, 

PJ:ERASMUSPLUS del bilancio di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei 

relativi esercizi di competenza; pertanto, trattandosi di rapporti di lavoro flessibile 

strumentali ad un progetto di miglioramento servizi a favore degli 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; 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. 

Viene allegata la citata nota prot. n. 2015/554 del 12.01.2015 sub 1), ai fini della 

disamina ed eventuale approvazione; 

 

2) SERVIZIO JOB PLACEMENT – AREA GESTIONE - 

- Con nota prot. n. 2015/767 del 13.01.2015 allegata agli atti del presente verbale sub 

2), la Dott.ssa Cinzia Rampini, Responsabile dell’Area Gestione, ha richiesto la proroga 

per un ulteriore periodo di 18 mesi del progetto di miglioramento servizi agli studenti  

“Qualificazione e sviluppo del Servizio Job Placement” in atto presso il Servizio Job 

Placement di questa Università la cui scadenza è prevista per il 06.04.2015 e 

conseguentemente la proroga, per un periodo di diciotto mesi, per esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale finalizzate allo sviluppo e al 

completamento del progetto di cui trattasi, dei contratti di lavoro a tempo determinato 

con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 70% 

dell’orario a tempo pieno delle Dott.sse Manuela Bernardi, Letizia Persichini e Silvia 

Barola, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con riserva di 

ampliare il part-time ove la realizzazione del progetto lo richieda e qualora sussista la 

relativa copertura finanziaria. 

Al riguardo, si rileva che:  

- tutte le attività previste dal progetto sono in fase di realizzazione, ma sono soprattutto 

in fase di consistente sviluppo: a seguito dell’avvio del Progetto Fixo Scuola&Università 

– azione 3 – che si snoda in quattro interventi sulla definizione degli standard di 

qualità del servizio offerto, individuazione di target specifici cui rivolgere il servizio, 

elaborazione di piani individuali e la realizzazione di contratti di apprendistato di alta 

formazione e ricerca, l’Agenzia Italia Lavoro ha previsto il prosieguo dello stesso con 

l’introduzione anche di nuovi interventi a valere su Garanzia Giovani; 
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- la Regione Umbria, con nota del 24.12.2014, ha proposto la sottoscrizione di un 

Protocollo per la promozione e la diffusione delle misure previste nel Piano esecutivo 

regionale di attuazione della Garanzia Giovani e degli interventi previsti dalla 

programmazione operativa POR FSE Umbria 2014-2020 con l’obiettivo di rafforzare e 

ampliare le possibilità di occupazione e di inserimento in percorsi di 

istruzione/formazione/lavoro; 

- l’istante ha dichiarato che le attività suesposte unite al necessario rafforzamento dei 

servizi di informazione, consulenza orientativa, tirocini di inserimento al lavoro e 

incrocio domanda/offerta, nonché le conseguenti attività di monitoraggio, rendono 

necessario e imprescindibile il coinvolgimento di tutto il personale addetto al 

Placement; 

- per le motivazioni come sopra esposte, il Responsabile dell’Area Gestione, chiede la 

proroga del progetto di cui trattasi; 

- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato delle Dott.sse  Manuela Bernardi, 

Letizia Persichini e Silvia Barola scadono il 06.04.2015; 

- l’istante, inoltre, ha dichiarato che le proroghe dei citati contratti si rendono 

indispensabili al fine del proseguimento delle attività in atto in modo continuativo, per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti, in quanto le unità di cui trattasi, hanno 

acquisito delle competenze specifiche nelle attività di supporto amministrativo a favore 

del progetto di cui trattasi; 

- l’istante ha altresì, dichiarato che le professionalità esistenti all’interno delle 

graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C dell’area  

amministrativa, per le quali sono stati esaminati i relativi bandi, sulla base di una 

puntuale e compiuta istruttoria, non sono in alcun modo utilizzabili con riferimento al 

tipo di attività di interesse. Al riguardo pertanto, l’istante ha dichiarato che le 

professionalità esistenti all’interno di dette graduatorie non sono in alcun modo 

equiparabili alla professionalità per la quale è richiesta la proroga dei contratti di cui 

trattasi; 

- il costo complessivo di tali proroghe previsto nella misura di euro 96.841,08 non 

graverà sul F.F.O, ma sulle risorse proprie dell’Ateneo ed in particolare sulla Voce 

COAN 04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG, 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 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 
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medesimi il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in 

L. 122/2010; 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. 

Viene allegata la citata nota prot. n. 2015/767 del 13.01.2015 sub 2), ai fini della 

disamina ed eventuale approvazione; 

 

3) DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

 

Con nota prot. n. 017 del 09.01.2015, pervenuta a questa Amministrazione in data 

14.01.2015, allegata agli atti del presente verbale (all. sub 3.a), il Segretario 

Amministrativo del Dipartimento di Medicina ha trasmesso il decreto del Direttore del 

Dipartimento stesso n. 4 del 09.01.2015 che sarà portato a ratifica del Consiglio di 

Dipartimento nella prossima seduta utile, con cui è stata approvata la proroga, per 

ulteriori 15 mesi, del progetto di miglioramento dei servizi agli studenti realizzato a 

favore degli Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, sedi di 

Perugia e Terni, del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Perugia e degli altri Corsi 

della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università nonchè la proroga del 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo 

pieno del Sig. Diego Cruciani, categoria C, posizione economia C1 area amministrativa, 

per un periodo di 12 mesi, per il completamento del citato progetto di Miglioramento 

servizi agli studenti in atto preso il Dipartimento di Medicina. 

Con successiva nota prot. n. 36/dimed del 19.01.2015 pervenuta a questa 

Amministrazione in data 19.01.2015, allegata agli atti del presente verbale (all. sub 

3.b), il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina ha trasmesso il proprio 

decreto n. 01/2015 del 16.01.2015 che sarà portato a conoscenza del Consiglio di 

Dipartimento nella prossima seduta, con cui è stato autorizzato il costo relativo alla 

proroga di cui trattasi, a seguito del Trasferimento interno in entrata n. 2015/1 

effettuato dal Dipartimento di Medicina in favore dell’Amministrazione Centrale. 

Al riguardo si rileva che: 

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del Sig. Diego Cruciani scade 

il 22.01.2015; 

- tale richiesta di proroga è legata ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo 

o eccezionale derivanti dalla necessità di procedere all’espletamento delle attività di 

supporto amministrativo funzionali al completamento del progetto di miglioramento 
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servizi agli studenti sopra citato vista la proroga del progetto medesimo per ulteriori 

15 mesi; 

- l’unità di personale per la quale si richiede la proroga ha acquisito competenze 

specifiche nelle attività di supporto amministrativo nell’ambito dell’organizzazione della 

didattica ed in particolare nel coordinamento dei rapporti con/fra studenti e docenti 

con riferimento al progetto di cui trattasi; 

- l’istante ha dichiarato che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie 

vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C dell’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 per la quale è richiesta la proroga di cui trattasi; 

- il Segretario del Dipartimento di Medicina con il citato Decreto 1/2015, ha autorizzato 

“il trasferimento interno di € 30.743,20 sulla VOCE COAN CA.09.90.01.01.10 

“Funzionamento Strutture didattiche” PJ CORSO_INFER_FOLIGNO, in favore 

dell’Amministrazione Centrale, che provvederà, a fronte del rincameramento della 

somma sulla VOCE COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti di 

costi di personale” ad effettuare la conseguente variazione al bilancio di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 sulla VOCE COAN CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti 

interni correnti” per appostare le risorse sul relativo capitolo di competenza VOCE 

COAN CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato”; 

- il costo di tale proroga previsto nella misura di euro 30.743,20 non graverà sul F.F.O, 

ma interamente sul progetto di miglioramento servizi agli studenti (Trasferimento 

interno in entrata n. 2015/1); pertanto, trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile 

strumentali ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i cui oneri non 

gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 

266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 

9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la suddetta 

fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art, 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e 

rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5 commi 1 e 6, del citato D.Lgs n. 49/2012. 

 

Vengono allegati la citata nota prot. n. 017 del 09.01.2015, il decreto del Direttore del 

Dipartimento di Medicina n. 4 del 09.01.2015 sub 3a) e il decreto del Segretario del 

Dipartimento di Medicina n. 1/2015 sub 3b) ai fini della disamina ed eventuale 

approvazione; 
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4) DIPARTIMENTO DI MEDICINA per le esigenze della Sezione di Ematologia e 

Immunologia Clinica  

 

Con nota Prot. entrata n. 2014/0036372 dell’11.11.2014 e nota Prot. entrata n. 

2014/0041250 del 19.12.2014 - quest’ultima di riscontro alla nota Direttoriale Prot. uscita 

n. 2014/0038273 del 26.11.2014 -, inviate a seguito della delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Medicina del 29.10.2014, il Direttore del Dipartimento stesso ha richiesto, 

mediante emissione di avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di personale 

di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di 

diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 70% del tempo pieno, per un 

periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo, al fine di procedere all’espletamento delle attività di supporto tecnico 

funzionali allo svolgimento del seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: 

“Validation of immune biomarkers predictive of clinical outcome after HLA – haploidentical 

hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemia”, in atto presso il Dipartimento 

di Medicina – Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica; 

- l’istante ha dichiarato che le attività riguarderanno i seguenti ambiti: attività di supporto 

tecnico al progetto di ricerca ed innovazione tecnologica sopra citato, di cui è 

Responsabile Scientifico il Prof. Andrea Velardi afferente alla Sezione di Ematologia ed 

Immunologia Clinica del Dipartimento di Medicina, e precisamente di analisi di 

immunofluorescenza e citofluorimetria per valutare la competenza della funzionalità del 

sistema immunitario al progetto stesso; tali attività comporteranno la conoscenza e 

l’utilizzo dei seguenti programmi informatici per l’analisi di immunofluorescenza e 

citofluorimetria: Diva-software, Graft pad; pertanto, considerate le peculiari competenze 

che deve possedere l’unità suddetta per il sopra richiamato progetto di ricerca, l’istante ha 

richiesto in sede di reclutamento, quale requisito di partecipazione alla selezione, il 

diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, oltre ad una 

provata esperienza prestata per almeno 12 mesi, presso Enti Pubblici o soggetti privati, in 

analisi di immunofluorescenza e citofluorimetria per valutare la competenza della 

funzionalità del sistema immunitario;  

Al riguardo si precisa che: 

- l’istante ha dichiarato che, a seguito della disamina dei bandi relativi alle graduatorie 

ancora vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C, area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, effettuata in maniera analitica con la citata nota 

Prot. entrata n. 0041250/2014, le professionalità esistenti all’interno di dette graduatorie 
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non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità per la quale viene richiesta la 

selezione, alla luce delle motivazioni riportate nella nota Prot. entrata n. 2014/0041250 

del 19.12.2014; 

- con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 2 del 

16.1.2015 si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo della suddetta unità di 

personale grava su finanziamenti esterni per progetti di ricerca, che nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

08.01.01.09, disponibilità che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

finanziario 2015 sono riapplicate con vincolo di destinazione nella corrispondente voce 

COAN CA. 07.70.01.02.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da Regione e Province autonome” “U.A.PG.DMED”-

“PJ:REGI14VELA”; con il richiamato decreto, dopo la previsione delle necessarie variazioni 

di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione 

della voce COAN 04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di € 21.520,24 (ventunomilacinquecentoventi/24) e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento;  

- pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale a progetto di ricerca ed 

innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano sul F.F.O., bensì su finanziamenti esterni 

per progetti di ricerca, la presente fattispecie, come dichiarato dall’istante, rientra nella 

previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si 

applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 

convertito in L. 122/2010;  

- l’istante ha 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 nota Prot. entrata n. 2014/0036372 dell’11.11.2014, alla nota Prot. 

entrata n. 2014/0041250 del 19.12.2014, alla nota Direttoriale Prot. uscita n. 

2014/0038273 del 26.11.2014, nonché all’estratto della delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Medicina del 29.10.2014, viene trasmessa l’attestazione contenente i dati 

sopra esposti, il progetto di cui sopra nonché il decreto del Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Medicina n. 2 del 16 gennaio 2015, ai fini della disamina ed eventuale 

approvazione; 
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5) DIPARTIMENTO DI MEDICINA per le esigenze della Sezione di Gerontologia 

e Geriatria  

 

Con nota Prot. entrata n. 2014/0040572 del 16.12.2014, inviata a seguito della delibera 

del Consiglio del Dipartimento di Medicina dell’11.12.2014, il Direttore del Dipartimento 

stesso, ha richiesto, mediante emissione di avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 

1 unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di 

lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo 

di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze di carattere esclusivamente 

eccezionale, al fine di procedere all’espletamento delle attività di supporto tecnico 

funzionali allo svolgimento del seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: 

“From Patients Data to Clinical Diagnosis in Neurodegenerative Disease – PredictND”, in 

atto presso il Dipartimento di Medicina – Sezione di Gerontologia e Geriatria; 

- l’istante ha dichiarato che le attività riguarderanno i seguenti ambiti: attività di supporto 

tecnico al progetto di ricerca ed innovazione tecnologica sopra citato, di cui è titolare la 

Prof.ssa Patrizia Mecocci, Coordinatore della sezione di Gerontologia e Geriatria del 

Dipartimento stesso; in particolare tale supporto tecnico avrà ad oggetto: colture cellulari; 

crio-preservazione; Cromatografia con particolare riferimento ad HPLC coularray, EC, UV e 

a fluorescenza; spettrofotometria; western blot; PCR; ELISA e Multiplex; pertanto, 

considerate le peculiari competenze che deve possedere l’unità suddetta per il sopra 

richiamato progetto di ricerca, l’istante ha richiesto in sede di reclutamento, quale 

requisito di partecipazione alla selezione, il diploma di scuola secondaria di secondo grado 

di durata quinquennale, oltre ad una attività di laboratorio nel settore della biochimica e 

della biologia molecolare prestata per almeno 3 anni, presso Enti Pubblici o soggetti 

privati; 

Al riguardo si precisa che: 

- l’istante ha dichiarato che, a seguito della disamina dei bandi relativi alle graduatorie 

ancora vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C, area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, effettuata in maniera analitica, come risulta 

dall’estratto della citata delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina dell’11.12.2014, 

le professionalità esistenti all’interno di dette graduatorie non sono in alcun modo 

equiparabili alla professionalità per la quale viene richiesta la selezione per le motivazioni 

ivi riportate; 

- con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 4 del 

16.1.2015 si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo della suddetta unità di 
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personale grava su finanziamenti esterni per progetti di ricerca, che nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

08.01.01.08, disponibilità che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

finanziario 2015 sono riapplicate con vincolo di destinazione nella corrispondente voce 

COAN CA. 07.70.01.04.01 “Costi operativi progetti – quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell’Unione Europea” “U.A.PG.DMED”-

“PJ:PRED14MECO”; con il richiamato decreto, dopo la previsione delle necessarie 

variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la 

partizione della voce COAN 04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico amministrativo a 

tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 30.743,20 

(trentamilasettecentoquarantatre/20) e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento;  

- pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale a progetto di ricerca ed 

innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano sul F.F.O., bensì su finanziamenti esterni 

per progetti di ricerca, la presente fattispecie, come dichiarato dall’istante, rientra nella 

previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si 

applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 

convertito in L. 122/2010;  

- l’istante ha 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 nota Prot. entrata n. 2014/0040572 del 16.12.2014, nonché all’estratto 

della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina dell’11.12.2014, viene trasmessa 

l’attestazione contenente i dati sopra esposti, il progetto di cui sopra nonché il decreto del 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 4 del 16.1.2015, ai fini della 

disamina ed eventuale approvazione; 

 

6) DIPARTIMENTO DI MEDICINA per le esigenze della Sezione di Clinica 

Neurologica  

 

Con nota Prot. entrata n. 2014/0041454 del 22.12.2014, nota Prot. entrata n. 

2014/0041251 del 19.12.2014 - quest’ultima di riscontro alla nota Direttoriale Prot. uscita 

n. 2014/0039142 del 3.12.2014 -, e con nota Prot. 13/15 dell’8.1.2015, da portare a 

ratifica al prossimo Consiglio di Dipartimento, a seguito della delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Medicina del 21.11.2014, il Direttore del Dipartimento stesso, ha 
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richiesto, mediante emissione di avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di 

personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro 

subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo di 12 

mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze di carattere esclusivamente eccezionale, al 

fine di procedere all’espletamento delle attività di supporto tecnico funzionali allo 

svolgimento del seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: “TRx-237-015: 

Sperimentazione randomizzata di 12 mesi in doppio cieco, controllata con placebo, a 

gruppo parallelo sul Leuco-metiltioninio bis (idrometan sulfonato) in soggetti affetti da 

morbo di Alzheimer lieve o moderato”, in atto presso il Dipartimento di Medicina – Sezione 

di Clinica neurologica; 

- l’istante ha dichiarato che le attività riguarderanno i seguenti ambiti: attività di supporto 

tecnico al progetto di ricerca ed innovazione tecnologica sopra citato, di cui è titolare la 

Dott.ssa Lucilla Parnetti, afferente alla Sezione di Clinica Neurologica del Dipartimento di 

Medicina; in particolare tale attività di supporto avrà ad oggetto: preparazione campioni 

biologici prelevati; stoccaggio differenziato campioni biologici per Biobanca; analisi 

liquorale dei marcatori di neurodegenerazione; pertanto, considerate le peculiari 

competenze che deve possedere l’unità suddetta per il sopra richiamato progetto di 

ricerca, l’istante ha richiesto in sede di reclutamento, quale requisito di partecipazione alla 

selezione, il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, oltre 

ad una esperienza prestata presso Laboratori dedicati all’analisi dei biomarcatori, per 

almeno 2 anni;  

Al riguardo si precisa che: 

- l’istante ha dichiarato che, a seguito della disamina dei bandi relativi alle graduatorie 

ancora vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C, area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, effettuata in maniera analitica, come risulta 

dall’estratto della citata delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina del 21.11.2014 

nonché dalla citata nota prot. entrata 2014/0041454, le professionalità esistenti all’interno 

di dette graduatorie non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità per la quale 

viene richiesta la selezione alla luce delle motivazioni espresse nella delibera e nella nota 

prot. 41454/2014; 

- con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 3 del 

16.1.2015 si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo della suddetta unità di 

personale grava su finanziamenti esterni per progetti di ricerca, che nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

09.01.01.01, disponibilità che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
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finanziario 2015 sono riapplicate con vincolo di destinazione nella corrispondente voce 

COAN CA. 07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti – attività conto terzi e cessioni di 

risultati di ricerca” “U.A.PG.DMED”-“PJ:TRX237015_PARNETTI”; con il richiamato decreto, 

dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio 

Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.02.04.01. “costo del 

personale tecnico amministrativo a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del 

Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

30.743,20 (trentamilasettecentoquarantatre/20) e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento;  

- pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale a progetto di ricerca ed 

innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie, come 

dichiarato dall’istante, rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 

266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, 

comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;  

- l’istante ha 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 nota Prot. entrata n. 2014/0041454 del 22.12.2014, alla nota Prot. 

entrata n. 2014/0041251 del 19.12.2014 - quest’ultima di riscontro alla nota Direttoriale 

Prot. uscita n. 2014/0039142 del 3.12.2014 -, alla nota Prot. 13/15 dell’8.1.2015 nonché 

all’estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina del 21.11.2014, viene 

trasmessa l’attestazione contenente i dati sopra esposti, il progetto di cui sopra nonché IL 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 3 del 16.1.2015, ai 

fini della disamina ed eventuale approvazione; 

 

7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

 

Con nota Prot. entrata n. 2014/0041198 del 19.12.2014, nota Prot. 38/15 dell’8.1.2015, 

da portare a ratifica al prossimo Consiglio di Dipartimento, a seguito della delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 10.10.2014, il Direttore del Dipartimento 

stesso ha richiesto, mediante emissione di avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 

2 unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di 

lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo 

di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze di carattere esclusivamente 
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eccezionale, al fine di procedere all’espletamento delle attività di supporto tecnico 

funzionali allo svolgimento dei seguenti progetti di ricerca ed innovazione tecnologica: 

Progetto PON03PE_00157_”SMART GENERATION” – Sistemi e tecnologie sostenibili per la 

generazione di energia – e Progetto PON03PE_00109_1 “FUEL CELL LAB – Sistemi 

innovativi e tecnologie ad alta efficienza per la poligenerazione”,  finanziati dal MIUR, in 

atto presso il Dipartimento di Ingegneria presso la sede di convergenza di Enea – Portici – 

Napoli; 

- l’istante ha dichiarato che a tale unità sarà richiesto il supporto tecnico alla ricerca relativa 

ai progetti di ricerca ed innovazione tecnologica sopra citati per cui si richiede la 

conoscenza dei seguenti argomenti: nozioni di base di meccanica idraulica, 

condizionamento e impianti elettrici;  

- l’istante ha richiesto in sede di reclutamento, quale requisito di partecipazione alla 

selezione, il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, oltre 

ad una esperienza professionale pari a 60 mesi prestati presso enti pubblici o soggetti 

privati nel supporto alla gestione, manutenzione, installazione e riparazione di impianti e 

componenti in aziende o imprese artigiane operanti nel settore degli impianti riferibili ai 

profili richiesti (elettrici, trasmissione dati ed assimilabili – meccanici, idraulici, 

condizionamento, refrigerazione), nonché la disponibilità ad operare presso la sede di 

convergenza di Enea – Portici – Napoli; 

Al riguardo si rileva che: 

- l’istante ha dichiarato che, a seguito della disamina dei bandi relativi alle graduatorie 

ancora vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C, area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, effettuata in maniera analitica, come risulta 

dall’estratto della citata delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 

10.10.2014, le professionalità esistenti all’interno di dette graduatorie non sono in alcun 

modo equiparabili alla professionalità per la quale viene richiesta la selezione per le 

motivazioni ivi esposte; 

- con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 1 del 

15.1.2015 si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo della suddetta unità di 

personale grava su finanziamenti esterni per progetti di ricerca, che nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

08.01.01.09, disponibilità che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

finanziario 2015 sono riapplicate con vincolo di destinazione nella corrispondente voce 

COAN CA. 07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da MIUR” “U.A.PG.DING”-PJ:PONSGE14GB”; con il richiamato 

decreto, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio 
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Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.02.04.01. 

“costo del personale tecnico amministrativo a tempo determinato” dalla UA.PG.DING del 

Dipartimento di Ingegneria alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

61.486,40 (sessantunomilaquattrocentoottantasei/40) e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento;  

- pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale a progetto di ricerca ed 

innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie, come 

dichiarato dall’istante, rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 

266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, 

comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;  

- l’istante ha 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 nota Prot. entrata n. 2014/0041198 del 19.12.2014, alla nota Prot. 

38/15 dell’8.1.2015 nonché all’estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria del 10.10.2014, viene trasmessa l’attestazione contenente i dati sopra esposti, 

i progetti di cui sopra nonché il Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Ingegneria n. 1 del 15.1.2015, 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 agli atti del presente verbale, strumentali a 

sopperire ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; 

 

Considerato che dalle medesime istanze emerge l’assoluta impossibilità di far fronte alle 

illustrate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale mediante il 

personale di ruolo, in quanto integralmente impegnato nelle mansioni di ordinaria 

amministrazione di competenza della Struttura;  

 

Rilevato che non risulta opportuno ricorrere ad altre forme di lavoro flessibili, quale la 

somministrazione, in quanto è sicuramente più utile e proficuo utilizzare personale 

selezionato mediante selezione pubblica mirata, stante la necessità che tali unità 

abbiano le specifiche competenze richieste affinché possano da subito risultare 

autonome sotto il profilo operativo; 
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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 le citate proroghe di cui alle istanze sub.1), sub. 2) e sub 3) vengono 

richieste per lo svolgimento di attività funzionali al completamento di progetti di 

miglioramento dei 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 le istanze di unità a tempo determinato sub.4), 5), 6), e 7) vengono 

formulate per lo svolgimento di attività funzionali a progetti di ricerca ed innovazione 

tecnologica, non gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 

188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non sono ricomprese nei limiti di spesa di cui 

all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre le suddette 

fattispecie 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; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Direttore Generale coglie l’occasione per rappresentare al Consiglio le problematiche 

connesse al consistente numero di precariato in servizio presso l’Ateneo. Fa presente 

come sia necessario realizzare una seria programmazione, principiando dalla funzionalità 

degli uffici che sono condotti prevalentemente da tale personale. 

Il Prof. Gianluca Grassigli aggiunge, al riguardo, come alcuni servizi fondamentali siano 

scoperti e come altri generici siano invece copertissimi; sottolinea come il personale 
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precario sia in alcuni casi molto più stimolato ad aggiornarsi rispetto al personale di 

ruolo. 

Il Prof. Franco Cotana osserva come l’Università Roma 3 abbia lo stesso personale 

docente e la metà di personale tecnico amministrativo, a fronte di circa 30 mila studenti. 

Il Direttore Generale sottolinea come l’Ateneo sia prossimo all’80% rispetto al limite di 

spesa per le assunzioni di personale. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio come andrà messa a punto una politica ragionata 

di reclutamento, funzionale alle strategie dell’Ateneo, sia del processo di stabilizzazione 

del personale TAB a tempo determinato da realizzare entro il 31.12.2016 nel rispetto dei 

vincoli normativi e finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di 

personale. La politica di reclutamento infatti, se da un lato è rimessa all’autonomia degli 

Atenei, da un altro lato, il perseguimento degli indirizzi previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 

n. 49/2012, è soggetto a valutazione da parte del Ministero.  

Informa poi i Consiglieri che ha nominato apposito gruppo di lavoro - composto dai 

Delegati Stanghellini, Montrone, Ranucci, Migliorati e Bidini - con il compito di 

approfondire il decreto ministeriale di assegnazione del FFO ed i relativi indicatori, per 

verificarne l’incidenza e gli interventi correttivi. I risultati di tale lavoro istruttorio 

saranno portati all’attenzione di questo Consesso per le determinazioni conseguenti. Al 

riguardo, osserva come, da un primo esame, sembri penalizzante l’istituzione di due 

corsi nella stessa classe in quanto il MIUR li conteggia una sola volta; inoltre come 

l’Ateneo risulti non brillante sul fronte della internazionalizzazione, sul quale occorrerà 

adottare dei correttivi. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Presa conoscenza di quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli artt. 97 e 51 della Costituzione; 

Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 

Visto il D.Lgs. n. 49 del 29.3.2012; 

Visto il D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012; 

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all’uso delle forme 
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flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere effettuata in 

maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l’assegnazione 

di personale e, nei casi rappresentati in premessa, risulta dalle citate richieste; 

Rilevato che, attualmente, all’esito della ricognizione annuale operata dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 26.3.2014, in relazione all’art. 33 del D.Lgs. n. 

165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 183/2011, non sussistono 

complessivamente eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario 

nell’Ateneo; 

Vista la nota prot. n. 2015/918 del 14.01.2015 con cui sono state attivate le procedure 

per la “ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, 

come sostituito dall’art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183” e che, pertanto, anche le 

proroghe/assunzioni di personale e tempo determinato possono essere autorizzate fino 

al 25.03.2015, scadenza annuale della data di conclusione della precedente 

ricognizione; 

Rilevato invece che, le proroghe/assunzioni di personale di cui alla presente delibera con 

decorrenza successiva al 25.03.2015, restano subordinate alla conclusione dell’attuale 

ricognizione e che, in caso di mancata ricognizione o ritardo della stessa entro il termine 

previsto, nonché in caso di situazione di soprannumero o comunque eccedenza di 

personale, le stesse non potranno essere effettuate; 

Visto l’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale 

ha apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo 

in particolare: 

- al comma 2 “… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, 

nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo 

determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi 

pubblici a tempo indeterminato. …”; 

- al comma 5-ter “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 

368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori 

l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo 

determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto 

di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo 

indeterminato.”; 

- al comma 5-quater “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in 

violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I 

dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, 
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responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del 

lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”; 

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione, con cui, in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo 

delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che, le 

modifiche apportate dal D.L. 101/2013 all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia 

diretta per tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a 

tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di 

posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; 

Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 2013/37256 del 

3.12.2013, con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all’art. 36 del 

D.Lgs. 165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, 

sono state rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative 

intervenute in tema di contratti di lavoro flessibile e sono state dettate le procedure da 

seguire per l’eventuale stipula di tali contratti; 

Preso atto 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; 

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, L.16.5.2014, n. 78, con cui è stato inserito l’art. 2-bis e sono state apportate 

modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare agli artt. 1, 4, 5 e 10; 

Preso atto pertanto che è possibile procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe di 

contratti a tempo determinato in presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla 

normativa vigente, dopo aver accertato, sulla base di una puntuale e compiuta 

istruttoria condotta dai responsabili delle strutture che richiedono il predetto personale, 

che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a 

tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui 
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invece hanno necessità le strutture medesime per le proprie esigenze, come si evince 

dal parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Visto che l’art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 144 dispone: “1. All’art. 34 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:…c) il comma 

6 è sostituito dal seguente <<6. Nell’ambito della programmazione triennale del 

personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate 

alla verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto 

nell’apposito elenco…>>; 

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 2014/36334 del 10.11.2014, con cui a 

tutti i responsabili di strutture, in tema di contratti di lavoro flessibile, si ribadisce, che, 

con riferimento ad ogni tipo di esigenze di lavoro flessibile, sia data puntuale attuazione 

a quanto disposto nella circolare del Direttore Generale prot. n. 37256 del 3.12.2013 e, 

quindi, venga fornita una puntuale ed analitica motivazione del perché si ritenga non 

utilizzabile ciascuna delle graduatorie ancora vigenti per posti a tempo indeterminato 

eventualmente esistenti con riferimento alla categoria ovvero al tipo di attività di 

interesse. Con la stessa circolare sono state rese note le novità normative in 

conseguenza delle modifiche apportate all’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001; 

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, 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 dal Responsabile della struttura che richiede il predetto personale, 

che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a 

tempo indeterminato non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui 

invece ha necessità la struttura medesima per le proprie esigenze, come ribadito dal 

Collegio dei Revisori dei Conti nella recente seduta del 22.9.2014, con riferimento 
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all’autorizzazione di una nuova selezione per un posto di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato; 

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 assunzioni relative a posti di personale a tempo determinato per 

periodi pari o inferiori a 12 mesi; 

Considerato che le citate proroghe di cui alle istanze sub.1), sub. 2) e sub 3) vengono 

richieste per lo svolgimento di attività funzionali al completamento di progetti di 

miglioramento dei 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 le istanze di unità a tempo determinato sub.4), 5), 6), e 7) vengono 

formulate per lo svolgimento di attività funzionali a progetti di ricerca ed innovazione 

tecnologica, non gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 

188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non sono ricomprese nei limiti di spesa di cui 

all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre le suddette 

fattispecie 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; 

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20.01.2015, ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la contabilità dell’Ateneo, “sulla base della documentazione pervenuta e, in 

particolare, delle dichiarazioni dei Responsabili delle Strutture interessate in ordine alle 

esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale che giustificherebbero il ricorso a 

rapporti di lavoro a tempo determinato e delle valutazioni effettuate riguardo 

l’insussistenza, all’interno delle graduatorie ad oggi vigenti di concorsi pubblici a tempo 

indeterminato, di professionalità equiparabili a quelle per le quali si dispone la proroga o 

l’avvio delle procedure selettive. In considerazione di quanto indicato nella proposta di 

delibera in esame, relativamente alla subordinazione della proroga di cui al punto 2) e 

delle assunzioni di cui ai punti 4),5),6) e 7) all’esito della ricognizione annuale di cui agli 

artt. 6, comma 1 e 33, commi 1 e 2, d.lgs n. 165/2001, il Collegio richiede la 

trasmissione degli atti della menzionata attività ricognitiva una volta ultimata, e dei 

provvedimenti adottandi. Il Collegio esprime, altresì, l’attestazione di cui all’art. 5, 
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comma 5, del d. lgs 29.3.2012 n. 49 per le spese relative ai contratti meglio specificati 

ai punti 4),5),6) e 7).”; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti di 

competenza: 

 

1) la proroga, fino al 31.12.2020 del “Progetto di miglioramento servizi a favore degli 

studenti  coinvolti in scambi internazionali” in atto presso l’Area Relazioni Internazionali, 

nell’ambito del quale ricadono le attività del programma Erasmus+ 2014-2020; 

- la proroga per ulteriori 18 mesi, dei contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato e con prestazione lavorativa a tempo pieno dei dipendenti Francesco 

Scarponi e Michele Puca dal 05.02.2015 al 04.8.2016 e Francesca Buco e Massimiliano 

Massarelli dal 23.03.2015 al 22.09.2016, categoria C, posizione economica C1, area 

tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati in servizio presso l’Area Relazioni 

Internazionali per le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo per far fronte a 

tutti gli adempimenti inerenti il progetto come sopra indicato. 

Il costo complessivo di tali proroghe previsto nella misura di euro 184.459,20 salvo 

conguagli non graverà sul F.F.O, ma sul Conto - voce COAN - CA.09.90.01.01.02 

“Rapporti internazionali, scambi culturali” 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE, PJ:ERASMUSPLUS del bilancio di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

pertanto, trattandosi di rapporti di lavoro flessibile strumentali ad un progetto di 

miglioramento servizi a favore degli 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; 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. 

 

2) la proroga, per ulteriori 18 mesi e quindi fino al 06.10.2016, del progetto di 

miglioramento dei servizi agli studenti “Qualificazione e sviluppo del Servizio Job 

Placement” in atto presso il Servizio Job Placement la cui scadenza era inizialmente 

prevista per il 6.04.2015 e conseguentemente a decorrere dal 07.04.2015 e fino al 

06.10.2016; 



39 
 

 

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………                ….…..…………………………………………………………………  

Approvato nell’adunanza del ………………………………………………… 

 

 
 

- la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e con prestazione 

lavorativa a tempo parziale pari al 70% dell’orario a tempo pieno delle Dott.sse Manuela 

Bernardi, Letizia Persichini e Silvia Barola, categoria C, posizione economica C1, area 

amministrativa, con riserva di ampliare il part-time ove la realizzazione del progetto lo 

richieda e qualora sussista la relativa copertura finanziaria, per le esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale finalizzate allo sviluppo e al completamento 

delle attività del progetto di miglioramento servizi agli studenti di cui trattasi, al fine del 

proseguimento delle attività in atto in modo continuativo per il raggiungimento dei 

obiettivi previsti.  

Il costo complessivo di tali proroghe previsto nella misura di euro 96.841,08  salvo 

conguagli non graverà sul F.F.O. ma sulle risorse proprie dell’Ateneo ed in particolare 

sulla Voce COAN 04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG 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 F.FO., 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; la presente fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5 

del D.Lgs. 49/ 2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6 del citato 

D.Lgs. 49/2012. 

 

3) la proroga a decorrere dal 23.01.2015 e fino al 22.01.2016, del contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e con prestazione lavorativa a tempo pieno del Sig. 

Diego Cruciani, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per le 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale derivanti dalla necessità 

di procedere all’espletamento delle attività di supporto amministrativo funzionali al 

completamento del progetto di miglioramento servizi agli studenti a favore degli 

Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, sedi di Perugia e Terni, 

del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Perugia e degli altri Corsi della ex Facoltà 

di Medicina e Chirurgia di questa Università  prorogato per ulteriori 15 mesi. 

Il costo di tale proroga previsto nella misura di euro 30.743,20, salvo conguagli, non 

graverà sul F.F.O. ma interamente sul progetto di miglioramento servizi agli studenti di 

cui trattasi (Trasferimento interno in entrata n. 2015/1 effettuato dal Dipartimento di 

Medicina in favore dell’Amministrazione Centrale); pertanto, trattandosi di un rapporto di 

lavoro flessibile strumentale a un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i cui 
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oneri non gravano sul F.FO., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della 

legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui 

all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; la presente fattispecie 

non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 49/ 2012 e rileva ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6 del citato D.Lgs. 49/2012; 

 

4) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 

unità di personale di Categoria C - posizione economica iniziale C1 – area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro 

subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 70% del 

tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo, al fine di procedere all’espletamento delle attività 

di supporto tecnico funzionali allo svolgimento del seguente progetto di ricerca ed 

innovazione tecnologica: “Validation of immune biomarkers predictive of clinical outcome 

after HLA – haploidentical hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemia”, in 

atto presso il Dipartimento di Medicina – Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica, in 

possesso dei requisiti indicati in premessa. 

Con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 2 del 

16.1.2015 si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo della suddetta unità di 

personale grava su finanziamenti esterni per progetti di ricerca, che nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

08.01.01.09, disponibilità che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

finanziario 2015 sono riapplicate con vincolo di destinazione nella corrispondente voce 

COAN CA. 07.70.01.02.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da Regione e Province autonome” “U.A.PG.DMED”-

“PJ:REGI14VELA”; con il richiamato decreto, dopo la previsione delle necessarie variazioni 

di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione 

della voce COAN 04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di € 21.520,24 (ventunomilacinquecentoventi/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 a 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 
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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; 

 

5) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 

unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di 

lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo 

di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze di carattere esclusivamente 

eccezionale, al fine di procedere all’espletamento delle attività di supporto tecnico 

funzionali allo svolgimento del seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: 

“From Patients Data to Clinical Diagnosis in Neurodegenerative Disease – PredictND”, in 

atto presso il Dipartimento di Medicina – Sezione di Gerontologia e Geriatria, in possesso 

dei requisiti indicati in premessa. 

Con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 4 del 

16.1.2015 si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo della suddetta unità di 

personale grava su finanziamenti esterni per progetti di ricerca, che nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

08.01.01.08, disponibilità che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

finanziario 2015 sono riapplicate con vincolo di destinazione nella corrispondente voce 

COAN CA. 07.70.01.04.01 “Costi operativi progetti – quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell’Unione Europea” “U.A.PG.DMED”-

“PJ:PRED14MECO”; con il richiamato decreto, dopo la previsione delle necessarie 

variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la 

partizione della voce COAN 04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico amministrativo a 

tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 30.743,20 

(trentamilasettecentoquarantatre/20) e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento;  

Alla luce di tutti quanto sopra esposto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile 

strumentale a 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; 
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6) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 

unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di 

lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo 

di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze di carattere esclusivamente 

eccezionale, al fine di procedere all’espletamento delle attività di supporto tecnico 

funzionali allo svolgimento del seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: 

“TRx-237-015: Sperimentazione randomizzata di 12 mesi in doppio cieco, controllata con 

placebo, a gruppo parallelo sul Leuco-metiltioninio bis (idrometan sulfonato) in soggetti 

affetti da morbo di Alzheimer lieve o moderato”, in atto presso il Dipartimento di Medicina 

– Sezione di Clinica neurologica, in possesso dei requisiti indicati in premessa. 

Con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 3 del 

16.1.2015 si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo della suddetta unità di 

personale grava su finanziamenti esterni per progetti di ricerca, che nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

09.01.01.01, disponibilità che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

finanziario 2015 sono riapplicate con vincolo di destinazione nella corrispondente voce 

COAN CA. 07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti – attività conto terzi e cessioni di 

risultati di ricerca” “U.A.PG.DMED”-“PJ:TRX237015_PARNETTI”; con il richiamato decreto, 

dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio 

Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.02.04.01. “costo del 

personale tecnico amministrativo a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del 

Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

30.743,20 (trentamilasettecentoquarantatre/20) e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento;  

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile 

strumentale a 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.  

L’assunzione di tale unità è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento 

della nota Prot. n. 13/2015 dell’8.1.2015 del Direttore del Dipartimento di Medicina. 
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7) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 2 

unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di 

lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo 

di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze di carattere esclusivamente 

eccezionale, al fine di procedere all’espletamento delle attività di supporto tecnico 

funzionali allo svolgimento dei seguenti progetti di ricerca ed innovazione tecnologica: 

Progetto PON03PE_00157_”SMART GENERATION” – Sistemi e tecnologie sostenibili per la 

generazione di energia – e Progetto PON03PE_00109_1 “FUEL CELL LAB – Sistemi 

innovativi e tecnologie ad alta efficienza per la poligenerazione” finanziati dal MIUR, in 

atto presso il Dipartimento di Ingegneria per le esigenze della sede di convergenza di 

Enea – Portici - Napoli, in possesso dei requisiti indicati in premessa. 

Con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 1 del 

15.1.2015 si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo della suddetta unità di 

personale grava su finanziamenti esterni per progetti di ricerca, che nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

08.01.01.09, disponibilità che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

finanziario 2015 sono riapplicate con vincolo di destinazione nella corrispondente voce 

COAN CA. 07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da MIUR” “U.A.PG.DING”-PJ:PONSGE14GB”; con il richiamato 

decreto, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio 

Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.02.04.01. 

“costo del personale tecnico amministrativo a tempo determinato” dalla UA.PG.DING del 

Dipartimento di Ingegneria alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

61.486,40 (sessantunomilaquattrocentoottantasei/40) e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento;  

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, trattandosi di 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; tale fattispecie rientra nella previsione di 

cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, non rilevano ai fini dell’indicatore 

di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012.  

Le assunzioni di tali unità sono subordinate  alla ratifica da parte del Consiglio di 

Dipartimento della nota Prot. n. 38/2015 dell’8.1.2015 del Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria. 
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 Le proroghe di cui al precedente punto 2) e le assunzioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7) 

da effettuarsi con decorrenza successiva al 25.03.2015, sono subordinate all’esito 

della ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33, commi 1 e 2 del D.Lgs. 

165/2001 ed, in caso di mancata ricognizione o ritardo della stessa entro il termine 

previsto per le proroghe e le assunzioni, nonché in caso di situazione di 

soprannumero o comunque di eccedenza di personale, le stesse non potranno essere 

effettuate. 

 

  Di autorizzare il costo complessivo presunto nel modo di seguito indicato: 

 

- per le proroghe di cui al punto 1) Francesco Scarponi, Michele Puca, Francesca 

Buco e Massimiliano Massarelli – Area Relazioni Internazionali previsto nella misura 

di Euro 184.459,20 comprensivo degli oneri a carico dell’ente, sulla voce COAN  

CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG del bilancio di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza apportando la 

seguente variazione al bilancio di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015:  

 

voce COAN   

CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti”  

UA.PG.ACEN.ATTPERSON                                                             + 184.459,20 

 

voce COAN   

CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato”  

UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG                                            + 184.459,20 

 

a seguito del trasferimento interno della suddetta somma dalla Voce COAN - 

CA.04.12.01.01.01.02 “Oneri interni per trasferimenti di costi di personale” a valere 

sulla coordinata “PJ:ERASMUSPLUS” (collegata alla voce coan “09.90.01.01.02 

“Rapporti internazionali, scambi culturali”) alla  Voce COAN - CA.03.05.01.09.01.02 

“Ricavi interni per trasferimenti di costi di personale” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 

 

- per le proroghe di cui al punto 2) Manuela Bernardi, Persichini Letizia e Barola 

Silvia – Servizio Job Placement previsto nella misura di Euro 96.841,08 comprensivo 
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degli oneri a carico dell’ente, sulla Voce COAN 04.08.02.04.01 “Costo del personale 

tecnico-amministrativo a tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG 

del bilancio di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di 

competenza; 

 

- per la proroga di cui al punto 3) Diego Cruciani – Dipartimento di Medicina 

previsto nella misura di Euro 30.743,20 comprensivo degli oneri a carico dell’ente 

sulla voce COAN  CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a 

tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG del bilancio di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza apportando la 

seguente variazione al bilancio di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015:  

 

voce COAN   

CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti”  

UA.PG.ACEN.ATTPERSON                                                             + 30.743,20 

 

voce COAN   

CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato”  

UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG                                            + 30.743,20 

 

a seguito del Trasferimento interno in entrata n. 2015/1 effettuato dal Dipartimento 

di Medicina in favore dell’Amministrazione Centrale. 

 

- per l’assunzione di cui al punto 4) – n. 1 unità di personale di Categoria 

C1 – area tecnica – part-time al 70% - per un periodo di 12 mesi, per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina – Sezione di Ematologia ed 

Immunologia Clinica, previsto nella misura di € 21.520,24, comprensivo degli 

oneri a carico dell’ente, sulla voce COAN CA.04.08.02.04.01. “costo del personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato” – 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG previa partizione di pari importo dalla 

UA.PG.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; 
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- per l’assunzione di cui al punto 5) – n. 1 unità di personale di Categoria 

C1 – area tecnica – tempo pieno - per un periodo di 12 mesi, per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina – Sezione di Gerontologie e 

Geriatria, previsto nella misura di € 30.743,20, comprensivo degli oneri a carico 

dell’ente, sulla voce COAN CA.04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG 

previa partizione di pari importo dalla UA.PG.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 l’assunzione di cui al punto 6) – n. 1 unità di personale di Categoria 

C1 – area tecnica – tempo pieno - per un periodo di 12 mesi, per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina – Sezione di Clinica Neurologica, 

previsto nella misura di € 30.743,20, comprensivo degli oneri a carico dell’ente, 

sulla voce COAN CA.04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico amministrativo 

a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG previa partizione di 

pari importo dalla UA.PG.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 le assunzioni di cui al punto 7) – n. 2 unità di personale di Categoria 

C1 – area tecnica – tempo pieno - per un periodo di 12 mesi, per le 

esigenze del Dipartimento di Ingegneria, previsto nella misura di € 

61.486,40, comprensivo degli oneri a carico dell’ente, sulla voce COAN 

CA.04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG previa partizione di pari 

importo dalla UA.PG.DING del Dipartimento di Ingegneria alla UA 

dell’Amministrazione Centrale della medesima voce COAN del Bilancio 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.   5                                 Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. D) 

 

O.d.G n. 5) Oggetto: Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria (CIRM) 

– “Italian Malaria Network (IMN)”. Adesione dell’Università degli Studi di 

Bologna e approvazione del conseguente atto aggiuntivo alla Convenzione 

Istitutiva. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ed in particolare l’art. 91 riguardante la 

collaborazione interuniversitaria; 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. c) nonché 20, 

comma 2 lett,. o) recanti le attribuzioni del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione in materia, tra l’altro, di istituzione, attivazione, modifica e 

disattivazione di strutture di ricerca;  

 

Vista la Convenzione Istitutiva del CIRM, sottoscritta in data 11 maggio 2010 tra le 

Università degli Studi di Perugia, di Torino, Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

Milano, Brescia, Siena, Camerino, Roma “La Sapienza”, Napoli “Federico II”, ove all’art. 

4, tra l’altro, è stabilito che il “Centro è istituito con compiti esclusivi di ricerca e 

collaborazione scientifica nel campo della malariologia sperimentale e clinica”;  

 

Visto l’art. 7, comma 4 n. 7) della Convenzione Istitutiva del CIRM, secondo cui il 

Consiglio Scientifico “delibera sulle adesioni ed i recessi di Università italiane e di 

singoli professori o ricercatori”;  

 

Vista, a tal riguardo, la delibera del Consiglio Scientifico del CIRM del 19 dicembre 

2014, con cui è stata approvata all’unanimità l’adesione dell’Università degli Studi di 

Bologna al Centro;  
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Vista la delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 2015 con cui è stato espresso 

parere favorevole, da una parte, all’adesione dell’Università degli Studi di Bologna al 

Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria  (CIRM) – “Italian Malaria Network 

(IMN)”, dall’altra, all’approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione 

Istitutiva del CIRM; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Prof. Franco Cotana domanda se sia necessario che anche il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale deliberi sull’argomento, considerato che il Centro in esame opera 

attraverso il Dipartimento medesimo. 

Il Direttore Generale sottolinea come il Centro, senza autonomia di bilancio, ha la 

gestione amministrativa presso il Dipartimento di afferenza del Direttore. Il progetto 

istitutivo del nuovo Dipartimento già contemplava il Centro. L’adesione dell’Università 

di Bologna pertanto non deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento perché è 

di competenza del Consiglio Scientifico come espressamente previsto nella 

Convenzione che, all’art. 12 dispone che “le richieste di adesione di nuove università 

vengono inviate al Direttore che le sottopone all’attenzione del Consiglio Scientifico. 

Esse vengono formalizzate con atto aggiuntivo previa approvazione degli organi 

centrali di governo degli Atenei convenzionati”. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ed in particolare l’art. 91; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. c) nonché 20, 

comma 2 lett. o); 

Richiamata la Convenzione Istitutiva del CIRM; 

Richiamata, altresì, la delibera del Consiglio Scientifico del CIRM del 19 dicembre 

2014; 

Preso atto della delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 2015; 

Condivisa la proposta di adesione al Centro in trattazione, avanzata dall’Università 

degli Studi di Bologna; 

All’unanimità 

DELIBERA 
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 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bologna al Centro 

Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria  (CIRM) – “Italian Malaria Network 

(IMN)”; 

 di approvare l’atto aggiuntivo alla Convenzione Istitutiva del CIRM, nel testo 

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

sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo suddetto con ogni 

più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche ove 

necessarie. 

 

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 21 gennaio 2015 

Allegati n. -- (sub lett. ) 

 

O.d.G. n.  6) Oggetto: Rilascio e convalida della domanda di brevetto europeo 

dal titolo “Sensori wireless passivi”: determinazioni 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della 

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

 

Visto il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell’Università 

degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29.3.2006), ed in particolare l’art. 

11 “Spese e mantenimento della tutela dell’innovazione”; 

 

Preso atto della domanda di brevetto Europea n. EP13161946.2 dal titolo “Sensori 

wireless passivi” (“System for coding, decoding and wireless transmission of sensory 

data”) basata sul brevetto italiano n° 1411924 del 11/11/2014, di cui sono inventori il 

Prof. Luca Roselli, Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria, ed il dott. 

Federico Alimenti, Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria, e di cui l’Università 

degli Studi di Perugia è unica proprietaria; 

 

Vista la nota del 17/12/2014 (prot. entrata n. 2015/905 del 13/01/2015) della SIB - 

Società Italiana Brevetti, mandatario incaricato di seguire la pratica relativa alla 

domanda di brevetto in oggetto, nella quale si comunica che l'Ufficio Brevetti Europeo 

ha emesso, in data 15/12/2014, la “Communication under Rule 71(3) EPC”, da cui 

risulta l’intenzione di rilasciare un brevetto europeo, stante l’ammissibilità del testo 

depositato, seppur apportando piccole variazioni al testo definitivo, come suggerito 

dall'Esaminatore incaricato; 

 

Considerato che con la suddetta nota, lo studio mandatario, ricordando che entro 

quattro mesi dalla data di notifica, cioè entro il 15/04/2015, è necessario pagare la 

tassa di rilascio e stampa, ha richiesto all’Ateneo di ricevere istruzioni in merito al 

rilascio del Brevetto europeo entro il 17/01/2015 (scadenza prorogata al 24/01/2015), 
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al fine di predisporre, entro la suddetta scadenza inderogabile del 15/04/2015, le 

traduzioni del testo depositato; 

 

Preso atto che, successivamente, entro tre mesi dalla data in cui il rilascio del Brevetto 

europeo verrà pubblicato sul bollettino ufficiale, occorrerà procedere con l’eventuale 

convalida della domanda di brevetto Europeo nei singoli Stati/Regioni; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà 

intellettuale, gli inventori, rispettivamente con nota del Prof. L. Roselli del 09/01/2015, 

prot. entrata n. 1207 del 15/01/2015 e con nota del Dott. F. Alimenti del 09/01/2015, 

prot. entrata n. 2015/1201 del 15/01/2015, hanno condiviso la possibilità di modificare 

il testo della domanda di brevetto accogliendo le osservazioni formulate 

dall’esaminatore Europeo in vista del riconoscimento del titolo e hanno proposto la 

convalida della privativa nei seguenti Stati: Germania, UK, Svizzera, Francia ed 

Irlanda, ed eventualmente anche in Spagna, seppur i costi di convalida risultino 

eccessivi rispetto alle potenzialità del mercato; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Universitaria per la Proprietà 

Intellettuale, per le vie brevi, in merito al rilascio ed alla convalida della tutela 

brevettuale della domanda di brevetto in oggetto negli Stati proposti dagli inventori, ad 

eccezione della Spagna, per la quale sono state condivise le perplessità degli inventori 

in merito all’opportunità dell’investimento rispetto ai potenziali ritorni economici del 

mercato spagnolo; 

 

Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il 

trovato e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare da 

un’opportuna valorizzazione del brevetto in oggetto negli Stati suddetti; 

 

Ricordato che la domanda di privativa in oggetto risulta tra quelle inserite nel percorso 

di sperimentazione di apposito servizio di brokeraggio, in attuazione di quanto stabilito 

dal Consiglio di Amministrazione d’Ateneo nell’ambito del Piano della Ricerca 2011-

2012 (approvato con delibera del CdA n. 3 del 13.12.2011) e con delibera n. 17 del 

21.11.2012; 

 

Visto che la procedura di deposito della domanda di brevetto è stata affidata allo studio 

mandatario SIB - Società Italiana Brevetti e che, pertanto, al fine di non riavviare ex-
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novo un rapporto con un mandatario diverso, che comporterebbe un allungamento dei 

tempi con conseguente aumento dei costi, è opportuno affidare la procedura di 

estensione e revisione della domanda di brevetto al medesimo studio mandatario che 

si è occupato del deposito suddetto; 

 

Accertato che le spese per il rilascio della domanda di brevetto in oggetto, totalmente 

a carico dell’Ateneo, ammontano al massimo ad € 2.500,00 iva inclusa; 

 

Preso atto che, secondo quanto indicato dallo studio mandatario nella suddetta nota 

del 17/12/2014 (prot. entrata n. 2015/905 del 13/01/2015), le spese, totalmente a 

carico dell’Ateneo, per la convalida della domanda di brevetto in oggetto nei Paesi 

sopra individuati Germania, UK, Svizzera, Francia e Irlanda ammontano ad € 4.600,00 

circa, iva inclusa; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Direttore Generale coglie l’occasione per rappresentare come l’Amministrazione stia 

studiando un avviso esplorativo per l’individuazione di uno o più brokers brevettuale. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

Visto il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell’Università 

degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29.3.2006), ed in particolare l’art. 

11 “Spese e mantenimento della tutela dell’innovazione”; 

Preso atto della domanda di brevetto Europea n. EP13161946.2  dal titolo “Sensori 

wireless passivi” (“System for coding, decoding and wireless transmission of sensory 

data”) di cui l’Università degli Studi di Perugia è unica proprietaria; 

Vista la nota del 17/12/2014 (prot. entrata n. 2015/905 del 13/01/2015) dello studio 

mandatario SIB - Società Italiana Brevetti, relativa al rilascio e alle convalide della 

domanda di brevetto in oggetto; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Universitaria per la Proprietà 

Intellettuale, per le vie brevi, in merito al rilascio ed alla convalida della tutela 
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brevettuale della domanda di brevetto in oggetto in Germania, UK, Svizzera, Francia 

ed Irlanda; 

Preso atto che la domanda di privativa in oggetto risulta tra quelle inserite nel percorso 

di sperimentazione di apposito servizio di brokeraggio, in attuazione di quanto già in 

precedenza stabilito da codesto consesso; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare il costo, a carico dell’Università degli Studi di Perugia, per il 

rilascio e la convalida in Germania, UK, Svizzera, Francia ed Irlanda del 

brevetto Europeo riconosciuto a valere sulla domanda n. EP13161946.2 dal 

titolo “Sensori wireless passivi” (“System for coding, decoding and wireless 

transmission of sensory data”) basata sul brevetto italiano n° 1411924 del 

11/11/2014, di cui sono inventori il Prof. Luca Roselli, Professore Associato 

presso il Dipartimento di Ingegneria, ed il dott. Federico Alimenti, Ricercatore 

presso il Dipartimento di Ingegneria, e di cui l’Università degli Studi di Perugia 

è unica proprietaria, affidando l’incarico allo studio mandatario SIB – Società 

Italiana Brevetti, per un importo massimo di Euro 7.100,00, iva inclusa, a 

valere sulla voce COAN CA 04.09.08.06.06, “Spesa corrente per brevetti”, 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR del Bilancio unico di previsione autorizzatorio del 

corrente esercizio. 

 

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 21 gennaio 2015 

Allegati n. ….  (sub lett. ……) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Presentazione di progetti di ricerca e sviluppo, da 

parte di proponenti italiani, a valere sugli avvisi internazionali lanciati dalla 

ERA-NET e inerenti le iniziative “FET Flagship ERA-NET” e “ERANETMED”: 

determinazioni 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della 

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

Viste le ERA-NET, azioni di coordinamento e supporto del VII Programma Quadro il cui 

obiettivo è di favorire la cooperazione e il coordinamento di attività di ricerca su una 

determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati Membri e 

Associati, attraverso una rete di attività di ricerca, e che mirano a migliorare la sinergia 

tra programmi nazionali ed il programma quadro comunitario; 

 

Visto il Decreto del 7/11/2014, “Avviso Integrativo per la presentazione di progetti di 

ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell’ambito dell’Avviso internazionale 

lanciato dall’ERA-NET”, con il quale il MIUR ha integrato, con elementi di esclusiva 

pertinenza nazionale, il bando comunitario dell’Iniziativa “FET Flagship ERA-NET”, con 

scadenza 27/01/2015; 

 

Visto il Decreto del 25/11/2014, “Avviso Integrativo per la presentazione di progetti di 

ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell’ambito dell’Avviso internazionale 

lanciato dall’ERA-NET”, con il quale il MIUR ha integrato, con elementi di esclusiva 

pertinenza nazionale, il bando comunitario dell’Iniziativa “ERANETMED”, con scadenza 

02/02/2015; 

 

Considerato che i suddetti Decreti disciplinano le procedure per il finanziamento, da 

parte del MIUR, dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca e sviluppo di cui sopra, 

che saranno valutati positivamente da ERA-NET;  

 

Tenuto conto che i progetti di ricerca e sviluppo, a valere sulle misure suddette, 

potranno essere presentati dalle imprese, dalle Università o dagli Enti e Organismi di 
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ricerca (sia pubblici che privati), che abbiano sede o stabile organizzazione sul 

territorio nazionale; 

 

Rilevato altresì che le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento sono così 

suddivise: 

- Iniziativa “FET Flagship ERA-NET”: 

 a) interventi di ricerca fondamentale; 

 b) interventi di ricerca industriale; 

 c) interventi di sviluppo sperimentale. 

In particolare, nell’ambito di ogni progetto, le attività di ricerca devono essere 

sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale 

- Iniziativa “ERANETMED”: 

a) interventi di ricerca industriale; 

b) interventi di sviluppo sperimentale. 

In particolare, nell’ambito di ogni progetto, le attività di ricerca industriale 

devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo 

sperimentale. 

 

Considerato che i costi ammissibili a finanziamento sono quelli individuati dal DM 

115/2013 “Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca 

Scientifica e Tecnologica (FIRST) …”, con l’inclusione anche dei costi per la 

disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto; 

 

Preso atto delle seguenti disponibilità finanziarie stanziate dal MIUR per il 

finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti di cui sopra: 

- Iniziativa “FET Flagship ERA-NET” 

 € 1 milione nella forma del contributo alla spesa; 

 € 1 milione nella forma di credito agevolato. 

- Iniziativa “ERANETMED” 

 € 1 milione nella forma del contributo alla spesa; 

 € 1 milione nella forma di credito agevolato. 

 

Considerato che, ai sensi dei sopra citati Decreti MIUR del 7/11/2014 e del 

25/11/2014, le modalità e le percentuali di finanziamento previste per le Università 

sono le seguenti: 

- Iniziativa “FET Flagship ERA-NET” 
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 Ricerca fondamentale 

 Contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili 

 Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili 

 Ricerca industriale 

 Contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili 

 Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili 

 Sviluppo sperimentale 

 Contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili 

 Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili 

 

 - Iniziativa “ERANETMED” 

 Ricerca industriale 

 Contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili 

 Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili 

 Sviluppo sperimentale 

 Contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili 

 Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili 

 

Ricordato che la procedura di compilazione guidata delle domande di agevolazione si 

compone di due parti: 

- una parte internazionale da redigere e presentare direttamente alle iniziative “FET 

Flagship ERA-NET” e “ERANETMED”; 

- una parte nazionale da redigere mediante appositi modelli che dovranno essere 

spediti al MIUR per posta elettronica certificata: 

 

Ricordate le scadenze del 27/01/2015 e del 02/02/2015 per la presentazione di 

Progetti a valere sugli Avvisi suddetti; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nel corso della seduta del 

20/01/2015, in merito alla sottoscrizione da parte del Rettore di tutti gli atti connessi e 

conseguenti alla presentazione di Progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti 

italiani nell’ambito degli Avvisi internazionali lanciati da ERA-NET a valere sulle 

Iniziative “FET Flagship ERA-NET” e “ERANETMED”, ai sensi di quanto previsto dai 

Decreti integrativi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

7/11/2014 e del 25/11/2014, nonché in merito alla sottoscrizione da parte del Rettore, 

anche con poteri di straordinaria amministrazione, di tutti gli atti connessi e 
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conseguenti alla eventuale ammissione a finanziamento dei Progetti presentati a 

valere sulle misure in oggetto; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le ERA-NET, azioni di coordinamento e supporto del VII Programma Quadro; 

Visto i Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7/11/2014 

e del 25/11/2014 per il finanziamento, da parte del MIUR, dei partecipanti italiani ai 

progetti di ricerca e sviluppo promossi da ERA-NET nell’ambito delle Iniziative “FET 

Flagship ERA-NET” e “ERANETMED”; 

Ricordato che i progetti di ricerca e sviluppo, a valere sulle misure suddette, potranno 

essere presentati anche dalle Università; 

Preso atto delle tipologie di intervento e di costo ammissibili, nonché delle percentuali 

di finanziamento previste; 

Tenuto conto delle disponibilità finanziarie stanziate dal MIUR per il finanziamento dei 

partecipanti italiani ai progetti di cui sopra; 

Preso atto che la procedura di compilazione guidata delle domande di agevolazione, i 

cui termini di scadenza sono fissati per l’Iniziativa “FET Flagship ERA-NET” al 

27/01/2015 e per l’Iniziativa “ERANETMED” al 02/02/2015; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nel corso della seduta del 

20/01/2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti 

alla presentazione di Progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani 

nell’ambito degli Avvisi internazionali lanciati da ERA-NET a valere sulle 

Iniziative “FET Flagship ERA-NET” e “ERANETMED”, ai sensi di quanto previsto 

dai Decreti integrativi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca del 7/11/2014 e del 25/11/2014; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione, anche con poteri di straordinaria 

amministrazione, di tutti gli atti connessi e conseguenti alla eventuale 
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ammissione a finanziamento dei Progetti presentati a valere sulle misure in 

oggetto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 



59 
 

 

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………                ….…..…………………………………………………………………  

Approvato nell’adunanza del ………………………………………………… 

 

 
 

Delibera n. 8                                 Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Proposta di cessione dell’invenzione dal titolo ”Sequenze 

peptidiche specifiche per la produzione di anticorpi per uso di ricerca capaci di 

riconoscere selettivamente gli enzimi murini IDO1, IDO2 e TDO2”: 

determinazioni 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 

degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29-3-2006), ed in particolare l’art. 

9; 

 

Esaminata la proposta di cessione dei diritti di titolarità relativi all’invenzione dal 

titolo provvisorio: “Sequenze peptidiche specifiche per la produzione di anticorpi per 

uso di ricerca capaci di riconoscere selettivamente gli enzimi murini IDO1, IDO2 e 

TDO2”, presentata in data 04/12/2014 (prot. n. 2014/0039609 del 09/12/2014) 

dagli inventori dott.ssa Maria Laura Belladonna - Dip. Medicina Sperimentale – Sez. 

Farmacologia; dott. Carmine Vacca - Dip. Medicina Sperimentale – Sez. 

Farmacologia; Prof.ssa Ursula Grohmann - Dip. Medicina Sperimentale – Sez. 

Farmacologia; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale, in 

data 09/12/2014, in merito all’accettazione della richiesta di cessione dei diritti 

sull’invenzione in oggetto e la proposta di procedere con il conseguente deposito di 

una domanda di brevetto nazionale; 

 

Tenuto conto che il trovato in oggetto ha ricevuto una Manifestazione di Interesse 

presentata dalla società francese IMMUSMOL, relativamente alla possibilità di ottenere 

in licenza il trovato di cui trattasi a fini commerciali, allegato sub lett. E) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
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Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il 

trovato e i positivi risvolti in termine di ricaduta economica che potrebbero derivare, 

anche indirettamente, da un’opportuna valorizzazione del relativo brevetto nell’ambito 

di progetti congiunti con partner nazionali ed internazionali, come peraltro confermato 

dalla Manifestazione di Interesse già citata; 

 

Considerato, altresì, che la procedura di deposito della domanda di brevetto sarà 

affidata ad uno studio di mandatari che verrà individuato secondo le procedure 

previste dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 

Accertato che le spese per il deposito della domanda di brevetto in oggetto, a carico 

dell’Ateneo, ammontano al massimo ad € 2.000,00 iva inclusa;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 65 del d.lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”; 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, emanato con 

D.R. n. 604 del 29/03/2006, ed in particolare l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a cura 

dell’Università; 

Esaminata la Proposta di cessione dell’invenzione dal titolo provvisorio: “Sequenze 

peptidiche specifiche per la produzione di anticorpi per uso di ricerca capaci di 

riconoscere selettivamente gli enzimi murini IDO1, IDO2 e TDO2” (prot. n. 

2014/0039609 del 09/12/2014); 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Universitaria per la 

Proprietà Intellettuale in data 09/12/2014; 

Tenuto conto della Manifestazione di Interesse presentata dalla società francese 

IMMUSMOL, di cui all’Allegato sub lett. E) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Condivisa l’opportunità da parte dell’Ateneo di acquisire i diritti sul trovato in oggetto, 

per avviarne poi le procedure di deposito nazionale e di valorizzazione; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 



61 
 

 

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………                ….…..…………………………………………………………………  

Approvato nell’adunanza del ………………………………………………… 

 

 
 

 

 di accettare la proposta di cessione dei diritti di titolarità relativi 

all’invenzione dal titolo provvisorio: “Sequenze peptidiche specifiche per la 

produzione di anticorpi per uso di ricerca capaci di riconoscere 

selettivamente gli enzimi murini IDO1, IDO2 e TDO2”, presentata in data 

04/12/2014 (prot. n. 2014/0039609 del 09/12/2014) dagli inventori 

dott.ssa Maria Laura Belladonna - Dip. Medicina Sperimentale – Sez. 

Farmacologia; dott. Carmine Vacca - Dip. Medicina Sperimentale – Sez. 

Farmacologia; Prof.ssa Ursula Grohmann - Dip. Medicina Sperimentale – 

Sez. Farmacologia; 

 di autorizzare il costo di deposito, della domanda di brevetto nazionale a 

carico dell’Ateneo, pari ad un importo massimo di € 2.000,00, iva inclusa, a 

valere sulla voce COAN CA 04.09.08.06.06, “Spesa corrente per brevetti”, 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR del Bilancio unico di previsione autorizzatorio del 

corrente esercizio; 

 di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca a stipulare il contratto di cessione e a dare corso alla procedura per 

la protezione del trovato, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del “Regolamento 

per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi 

di Perugia, ponendo in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti 

alla gestione e all’esecuzione della domanda di brevetto di cui trattasi. 

 

 
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 21 gennaio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 8 bis) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia 

e l’Università degli studi di San Marino per la riedizione per l’a.a. 

2014/2015 presso la sede amministrativa di San Marino dei Master 

interateneo  di II livello in “Medicina Estetica” e in  “Chirurgia Estetica” 

A.A. 2014/15 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’art.8 “collaborazioni 

esterne”; 

 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 

del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, 

n. 509”, ed in particolare l’art. 3, comma 10, che prevede che le Università possano 

rilasciare, sulla base di apposite convenzioni, i titoli da esso previsti anche 

congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri; 

 

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.2, comma 4 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 “L’Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della 

ricerca e dell’istruzione superiore. Promuove l’internazionalizzazione della ricerca 

scientifica e della formazione superiore, in conformità ai principi stabiliti a livello 

internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, europei ed esteri; 

promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi; favorisce la 

mobilità di tutte le sue componenti,facilitando gli scambi, nonché l’accesso alle proprie 



63 
 

 

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………                ….…..…………………………………………………………………  

Approvato nell’adunanza del ………………………………………………… 

 

 
 

attività di ricerca e di formazione da parte di docenti, ricercatori e studenti stranieri; 

promuove l’istituzione di insegnamenti e Corsi di Studio in lingue diverse dall’italiano, il 

reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi 

formativi integrati con Università straniere”; 

 

Visto l’art. 46, comma 2 del suddetto Statuto, 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, altresì, l’art. 57, comma 7 del suddetto Statuto il quale prevede che “fino 

all’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto e per quanto 

applicabili continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti”; 

 

Visto il vigente “Regolamento dei corsi per master universitario” di questo Ateneo, 

emanato con D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 1039 del 31 

maggio 2006 e, in particolare l’art. 6, comma 4 il quale stabilisce: “Qualora più Atenei 

concorrano al corso per master un’apposita convenzione stabilisce la ripartizione della 

trattenuta”; 

  

 Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

206 del 23.12.2014 con il quale è stata approvata la richiesta di rinnovo della 

collaborazione tra l’Università di San Marino e l’Università degli Studi di Perugia per lo 

svolgimento dei due Master interateneo di II livello in Medicina Estetica e Chirurgia 

Estetica per l’a.a. 2014/15, nonché il testo della convenzione con i relativi regolamenti 

didattici tra questo Ateneo e l’Università degli Studi di San Marino -  sede 

amministrativa dei master – per lo svolgimento dei sopra citati master e per il rilascio 

del relativo titolo in forma congiunta; 

 

Visto l’art. 3 della citata convenzione il quale prevede che l’Università di San Marino si 

impegni a corrispondere all’Università degli Studi di Perugia, a titolo di rimborso spese, 

un contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai master; 

 

Considerato che il citato Decreto del 23.12.2014 prevede, altresì, che il suddetto 

contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai master venga destinato 
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per il 70% al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche e per il restante 30% 

all’Amministrazione centrale; 

 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 20 gennaio 

u.s., in ordine al testo della convenzione in parola; 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’art.8; 

Visto l’art.3, comma 10 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 

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”; 

Visti gli artt. 2 comma 4, 46 comma 2 e 57 comma 7 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,  

Visto il vigente “Regolamento dei corsi per master universitario” di questo Ateneo, 

emanato con D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 1039 del 31 maggio 

2006; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

206 del 23.12.2014 con il quale è stata approvata la richiesta di rinnovo della 

collaborazione tra l’Università di San Marino e l’Università degli Studi di Perugia per lo 

svolgimento dei due Master interateneo di II livello in Medicina Estetica e Chirurgia 

Estetica per l’a.a. 2014/15, nonchè il testo della convenzione con i relativi regolamenti 

didattici tra questo Ateneo e l’Università degli Studi di San Marino - sede 

amministrativa dei master – per lo svolgimento dei sopra citati master e per il rilascio 

del relativo titolo in forma congiunta; 

Visto l’art. 3 della citata convenzione il quale prevede che l’Università di San Marino si 

impegna a corrispondere all’Università degli Studi di Perugia, a titolo di rimborso 

spese, un contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai master; 

Considerato che il citato Decreto del 23.12.2014 prevede, altresì, che il suddetto 

contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai master venga destinato 

per il 70% al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche e per il restante 30% 

all’Amministrazione centrale; 
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Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 20 gennaio 

u.s.; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e 

l’Università degli studi di San Marino per la riedizione a.a. 2014/15 presso la sede 

amministrativa di San Marino dei master di II livello in “Medicina estetica” e in 

“Chirurgia estetica” e per il conseguente rilascio del titolo in forma congiunta, 

allegato al presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale, 

disponendo contestualmente che il contributo forfetario sulle quote di iscrizione ai 

corsi pari al 15% sia destinato per il 70% al Dipartimento di Scienze chirurgiche e 

biomediche e per il restante 30% all’Amministrazione centrale; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 

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

medesimo che si rendessero necessarie. 

 

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 21 gennaio 2015 

Allegati n. 2 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 8 ter) Oggetto: riedizione master biennale di II livello in “Urologia 

ginecologica” aa. aa. 2014/15 -2015/16 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art.8 “Collaborazioni 

esterne”; 

 

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, altresì, l’art. 57, comma 7 del suddetto Statuto il quale prevede che “fino 

all’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto e per quanto 

applicabili continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti”; 
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Visto il vigente “Regolamento dei corsi per Master universitario” dell’Università degli 

Studi di Perugia, emanato con D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 

1039 del 31 maggio 2006; 

 

 

Viste le convenzioni tra l’Ateneo, l’Università degli studi di Firenze e l’Università degli 

studi di Verona, perfezionate rispettivamente in data 21 giugno 2011 e 10 ottobre 2011 

inerenti la collaborazione per lo svolgimento del master biennale di II livello in “Urologia 

ginecologica” e, in particolare, i rispettivi artt. 10 che stabiliscono: “La presente 

convenzione ha durata di due anni accademici decorrenti dall’attivazione del master e 

potrà essere prorogata alle medesime condizioni, ove possibile, ovvero rinnovata previo 

accordo espresso tra le parti, in caso di riedizione del master”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del 17 

dicembre 2014 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del master 

biennale di II livello in “Urologia ginecologica” aa.aa. 2014/15 – 2015/16 con il relativo 

regolamento didattico e la relativa scheda master, allegati agli atti del verbale; 

 

Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof. Corrado Corradini, del 16 

gennaio 2015 Reg. NV n. 1618 con la quale è stato reso parere favorevole in merito alla 

riedizione del master in oggetto proposto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche; 

 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 20 gennaio 

u.s., in ordine alla proposta di riedizione del master in parola; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione 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; 

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”; 
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Visti gli artt. 46, comma 2 e 57 comma 7 dello Statuto dell’Università degli studi di 

Perugia, emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 

2012; 

Visto il vigente “Regolamento dei corsi per Master universitario” dell’Università degli 

Studi di Perugia, emanato con D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 

1039 del 31 maggio 2006; 

Viste le convenzioni tra l’Ateneo, l’Università degli studi di Firenze e l’Università degli 

studi di Verona inerenti la collaborazione per lo svolgimento del master biennale di II 

livello in “Urologia ginecologica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del 17 

dicembre 2014 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del master 

biennale di II livello in “Urologia ginecologica” aa.aa. 2014/15 – 2015/16 con il relativo 

regolamento didattico e la relativa scheda master, allegati agli atti del verbale; 

Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof. Corrado Corradini, del 16 

gennaio 2015 Reg. NV n. 1618 con la quale è stato reso parere favorevole in merito alla 

riedizione del master in oggetto proposto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche; 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 20 gennaio 

u.s., in ordine alla proposta di riedizione del master in parola; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la riedizione del master biennale di II livello in “Urologia ginecologica” 

aa.aa. 2014/15 – 2015/16 - proposto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche – di cui al regolamento didattico e alla scheda master, allegati alla 

presente delibera rispettivamente sub lett. G1) e sub lett. G2) 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.  11                               Consiglio di amministrazione del 21 gennaio 2015 

Allegati n.     (sub lett.     )  

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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

 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. 2269 del 04.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco 

Galli; 

 D.R. n. 2299 del 09.12.2014, avente ad oggetto: Avviso Pubblico per lo 

sviluppo di Reti Lunghe per la Ricerca e l’Innovazione delle Filiere Tecnologiche 

campane  (D.D. 105/2014). Determinazioni; 

 D.R. n. 2331 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Ursula 

Grohmann; 

 D.R. n. 2332 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Antonio 

Macchiarulo; 

 D.R. n. 2333 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 3 assegni per la collaborazione alla ricerca - Prof. Fabrizio 

Stracci; 

 D.R. n. 2334 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Piergiorgio 

Manciola; 
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 D.R. n. 2335 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco 

Tei; 

 D.R. n. 2336 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Gianluca 

Grassigli; 

 D.R. n. 2364 del 18.12.2014 avente ad oggetto: Adeguamento Regolamento 

Procedure Termini e tasse A.A. 2014/2015; 

 D.R. n. 2369 del 18.12.2014, avente ad oggetto: Programma di Sviluppo 

Rurale per l’Umbria 2007 – 2013. Misura 1.2.4 “Cooperazione per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello 

forestale” - Bando 2014 (IV fase di attuazione). Determinazioni; 

 D.R. n. 2406 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Modifica regolamento 

didattico del Master internazionale di II livello in "Percorsi diagnostici e 

terapeutici relativi alle esigenze medico-sanitarie in ambienti tropicali" a.a. 

2014/15; 

 D.R. n. 2407 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico 

di Previsione 2014: Variazioni per maggiori entrate senza vincolo di 

destinazione - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 

 D.R. n. 2408 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 

19 della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti 

procedura selettiva Professori Associati anno 2011; 

 D.R. n. 2409 del 30.12.2014 avente ad oggetto: - Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 

19 della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti 

procedura selettiva Professori Associati anno 2012; 

 D.R. n. 2410 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 

19 della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti 

procedura selettiva Professori Associati anno 2013; 

 DR. n. 2416 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Designazione del Prof. 

Giuseppe Ambrosio quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del 
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Consorzio Interuniversitario denominato “Istituto Nazionale per le Ricerche 

Cardiovascolari” INRC, con sede in Bologna, per il quadriennio 1° gennaio 2015 

– 31 dicembre 2018; 

 D.R. n. 2426 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 

19 della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti 

procedura selettiva Professori Ordinari anno 2011; 

 D.R. n. 2427 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 

19 della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti 

procedura selettiva Professori Ordinari anno 2012; 

 D.R. n. 2428 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 

19 della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti 

procedura selettiva Professori Ordinari anno 2013; 

 D.R. n. 2429 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 

19 della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti 

procedura selettiva Ricercatori anno 2012; 

 D.R. n. 2430 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 

19 della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti 

procedura selettiva Ricercatori anno 2013; 

 D.R. n. 2431 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 

19 della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti 

procedura selettiva Ricercatori anno 2011; 

 D.R. n. 2432 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Nazionalizzazioni della 

domanda di brevetto Europea n. 11738258.0 dal titolo: Method for Diagnosis; 
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 D.R. n. 2462 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico 

di Previsione 2014: storno tra capitoli dalle parte uscite - Centro di Eccellenza 

per la Ricerca sulla Birra (CERB); 

 D.R. n. 2463 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Esondazione Genna, sinistro 

n. 2013081750330: accettazione atto di liquidazione e pagamento del danno; 

 D.R. n. 2465 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Dott. Fortunato BIANCONI – 

Proroga contratto n. 2/2012 – Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) Legge 240/2010; 

 D.R. n. 2466 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Autorizzazione emissione 

bando per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, regime di impegno a 

tempo definito, SSD ING-IND/08, per le esigenze del Dip. di Ingegneria, ex art. 

24, comma 3, lett. a) – L. 240/2010; 

 D.R. n. 6 dell’8.1.2015 avente ad oggetto: Università degli Studi di 

Perugia/Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare – incarico di 

patrocinio al Prof. Avv. Antonio Bartolini; 

 D.R. n. 29 del 14.1.2015 avente ad oggetto: Anticipo funzionamento 2015 - 

Corso di Laurea in Infermieristica-Sede di Foligno; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il parere favorevole reso, in data 20.01.2015, dal Collegio dei Revisori dei Conti 

in ordine ai D.R. n. 6 dell’8.1.2015 e n. 29 del 14.1.2015 ai sensi dell'art. 32, comma 

3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo;  

Visto il parere favorevole reso, in data 20.01.2015, dal Collegio dei Revisori dei Conti 

in ordine ai DD.RR. n. 2407 del 30.12.2014, n. 2408 del 30.12.2014, n. 2409 del 

30.12.2014, n. 2410 del 30.12.2014, n. 2426 del 30.12.2014, n. 2427 del 

30.12.2014, n. 2428 del 30.12.2014, n.  2429 del 30.12.2014, n. 2430 del 

30.12.2014, n. 2431 del 30.12.2014, n. 2462 del 31.12.2014, n. 2463 del 

31.12.2014, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità dell'Ateneo vigente fino al 31.12.2014;  

Visto il parere favorevole reso, in data 20.01.2015, dal Collegio dei Revisori dei Conti 

in ordine ai DD.RR. n. 2465 del 31.12.2014 e n. 2466 del 31.12.2014, ai sensi dell'art. 

14, comma 4, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
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dell'Ateneo, nonché l’attestazione di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs 29.3.2012, n. 49 

per le spese relative ai contratti meglio specificati nei decreti in esame;  

        Valutati i decreti stessi; 

        All’unanimità 

        

DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti: 

 D.R. n. 2269 del 04.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco 

Galli;  

 D.R. n. 2299 del 09.12.2014, avente ad oggetto: Avviso Pubblico per lo 

sviluppo di Reti Lunghe per la Ricerca e l’Innovazione delle Filiere Tecnologiche 

campane  (D.D. 105/2014). Determinazioni; 

 D.R. n. 2331 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Ursula 

Grohmann; 

 D.R. n. 2332 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Antonio 

Macchiarulo; 

 D.R. n. 2333 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 3 assegni per la collaborazione alla ricerca - Prof. Fabrizio 

Stracci; 

 D.R. n. 2334 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Piergiorgio 

Manciola; 

 D.R. n. 2335 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco 

Tei; 

 D.R. n. 2336 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Gianluca 

Grassigli; 

 D.R. n. 2364 del 18.12.2014 avente ad oggetto: Adeguamento Regolamento 

Procedure Termini e tasse A.A. 2014/2015; 
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 D.R. n. 2369 del 18.12.2014, avente ad oggetto: Programma di Sviluppo 

Rurale per l’Umbria 2007 – 2013. Misura 1.2.4 “Cooperazione per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello 

forestale” - Bando 2014 (IV fase di attuazione). Determinazioni; 

 D.R. n. 2406 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Modifica regolamento didattico 

del Master internazionale di II livello in "Percorsi diagnostici e terapeutici relativi 

alle esigenze medico-sanitarie in ambienti tropicali" a.a. 2014/15; 

 D.R. n. 2407 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di 

Previsione 2014: Variazioni per maggiori entrate senza vincolo di destinazione - 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 

 D.R. n. 2408 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 19 

della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti procedura 

selettiva Professori Associati anno 2011; 

 D.R. n. 2409 del 30.12.2014 avente ad oggetto: - Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 19 

della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti procedura 

selettiva Professori Associati anno 2012; 

 D.R. n. 2410 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 19 

della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti procedura 

selettiva Professori Associati anno 2013; 

 DR. n. 2416 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Designazione del Prof. 

Giuseppe Ambrosio quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del 

Consorzio Interuniversitario denominato “Istituto Nazionale per le Ricerche 

Cardiovascolari” INRC, con sede in Bologna, per il quadriennio 1° gennaio 2015 – 

31 dicembre 2018; 

 D.R. n. 2426 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 19 

della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti procedura 

selettiva Professori Ordinari anno 2011; 
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 D.R. n. 2427 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 19 

della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti procedura 

selettiva Professori Ordinari anno 2012; 

 D.R. n. 2428 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 19 

della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti procedura 

selettiva Professori Ordinari anno 2013; 

 D.R. n. 2429 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 19 

della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti procedura 

selettiva Ricercatori anno 2012; 

 D.R. n. 2430 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 19 

della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti procedura 

selettiva Ricercatori anno 2013; 

 D.R. n. 2431 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Procedure selettive per i 

professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia 

finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 19 

della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Approvazione atti procedura 

selettiva Ricercatori anno 2011; 

 D.R. n. 2432 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Nazionalizzazioni della 

domanda di brevetto Europea n. 11738258.0 dal titolo: Method for Diagnosis; 

 D.R. n. 2462 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di 

Previsione 2014: storno tra capitoli dalle parte uscite - Centro di Eccellenza per la 

Ricerca sulla Birra (CERB); 

 D.R. n. 2463 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Esondazione Genna, sinistro n. 

2013081750330: accettazione atto di liquidazione e pagamento del danno; 

 D.R. n. 2465 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Dott. Fortunato BIANCONI – 

Proroga contratto n. 2/2012 – Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) Legge 240/2010; 
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 D.R. n. 2466 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Autorizzazione emissione 

bando per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, regime di impegno a 

tempo definito, SSD ING-IND/08, per le esigenze del Dip. di Ingegneria, ex art. 

24, comma 3, lett. a) – L. 240/2010; 

 D.R. n. 6 dell’8.1.2015 avente ad oggetto: Università degli Studi di 

Perugia/Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare – incarico di 

patrocinio al Prof. Avv. Antonio Bartolini;  

 D.R. n. 29 del 14.1.2015 avente ad oggetto: Anticipo funzionamento 2015 - 

Corso di Laurea in Infermieristica-Sede di Foligno. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2015 termina alle ore 16.30. 

 

 

                           

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE   

 (Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                              (Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 


