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VERBALE n. 18 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 21 dicembre 2017 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15:03 presso 

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

di convocazione con nota rettorale in data 13.12.2017 prot. n. 98536 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; 

3. Approvazione Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2018 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018 – 2020; 

4. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Università degli Studi di Perugia 

ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016: approvazione; 

5. Fondo Ricerca di Base, esercizio 2018 – Quota stralcio: approvazione; 

6. Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018-2020 - approvazione;° 

7. Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni: parere; 

8. Performance organizzativa ed individuale - coerenza verticale e qualità del processo 

di articolazione degli obiettivi operativi; 

9. Servizio di manutenzione degli impianti antincendio presenti negli edifici in uso 

all'Università degli Studi di Perugia - appalto specifico ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nell’ambito della SDAPA “per la fornitura dei servizi di 

manutenzione degli impianti antincendio” – approvazione Progetto e documenti di 

gara; 

10. Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti negli edifici in uso 

all'Università degli Studi di Perugia - appalto specifico ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nell’ambito della SDAPA “per la fornitura dei servizi di 

manutenzione degli impianti elevatori” – approvazione Progetto e documenti di gara; 

11. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma di una porzione 

dell’impianto elettrico presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – Cod. Comm. 

16-24; 

12. Servizio biennale di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e 

non pericolosi e dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 (carcasse animali) 

- approvazione progetto; 

12 bis Riqualificazione e messa a norma del Centro Zootecnico Didattico sito in 

Sant’Angelo di Celle - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;^ 
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13. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SSD 

AGR/07 - autorizzazione posto; 

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

240/2010 – SSD ING-IND/08: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni; 

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

240/2010 – SSD BIO/13: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni; 

16. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di I fascia: 

autorizzazione assunzione in servizio; 

17. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di II fascia 

autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017: 

autorizzazione assunzione in servizio; 

18. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di II fascia 

autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017: 

autorizzazione assunzione in servizio; 

19. Chiamata di Professore di II fascia ai sensi dell’art. 18 Legge 240/2010 autorizzata 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2016 

20. Chiamata ai sensi dell’art. 18 Legge 240/2010 di professori di II fascia autorizzati dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017: autorizzazione 

assunzione in servizio; 

21. Proroga contratto – Dott. Giovanni Cinti - Ricercatori tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) Legge 240/2010;* 

22. Contratto Collettivo Integrativo del personale dirigente dell’Università degli Studi di 

Perugia Anno 2017 - autorizzazione alla sottoscrizione; 

23. Personale a tempo determinato: proroghe ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, 

comma 8 e in attuazione della delibera del C.d.A. del 05.12.2017; 

24. Provvidenze al personale anno 2017 (bisogno generico): sostituzione membro 

Commissione; 

25. Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Lazio. 

Misura 16 "Cooperazione", Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la 

gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità”: 

Determinazioni; 

26. Proposta di cessione dell’invenzione congiunta dal titolo: “SIPM-RAD: Uso di SiPM 

come rivelatori diretti di fasci di radiazione ionizzante”: determinazioni; 

27. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione 

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2017); 
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28. Adesione al Protocollo d'Intesa per la creazione di una Italian School of Advanced 

Sciences of Kyoto (Isask) – Giappone; 

29. Attività di collaborazione da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 

dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29.3.2012 n. 68 – approvazione; 

30. Risarcimento danni da parte di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. - polizza numero 

131404300; 

31. Gara europea per la fornitura di monografie italiane e straniere per il triennio 2018 - 

2020 per le esigenze del CSB; 

32. Adesione convenzione CONSIP "Buoni pasto elettronici 1"; 

33. Utilizzo fondo svalutazione crediti; 

34. Consorzio CINECA - modifiche di Statuto: determinazioni; 

35. Associazione "Cluster Made in Italy": determinazioni; 

36. Ratifica decreti; 

37. Varie ed eventuali. 

 

     °Titolo modificato con nota rettorale prot. n. 99036 del 14.12.2017. 

      ^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 99253 del 15.12.2017. 

*Titolo rettificato con nota rettorale prot. n. 99462 del 18.12.2017. 

 

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 Programmazione 

Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente in sala la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, componente del Collegio dei Revisori 

dei Conti. 

E’ altresì presente in sala il Pro Rettore 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: 
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- Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, Veterinaria e 

Ingegneria, 

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

- il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. Politiche 

e Giurisprudenza, 

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

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Marco PEVERINI, rappresentante degli studenti, 

- la Sig.ra Silvia MANCINI, rappresentante degli studenti. 

 

E’ assente giustificato la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante 

Area “Medicina”. 

 

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

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

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Alle ore 15:09, all’inizio della trattazione del punto n. 3) all’ordine del giorno, entra in 

aula il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno. 

 

E’ presente in sala, su invito del Presidente, il Delegato del Rettore per il settore bilancio 

e risorse finanziarie, Prof. Alessandro MONTRONE relativamente al punto n. 3 all’odg. 

 

Sono presente altresì in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione del punto n. 3) all’odg, il Responsabile dell’Area 

Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 

centri istituzionali e centri di servizio, Dott.ssa Edith NICOZIANI, il Responsabile 

dell’Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo centri istituzionali e centri 

di servizio, Dott. Giuseppe PALAZZO e il Dott. Giuliano ANTONINI, Responsabile 

dell’Area Gestione Ciclo Attivo e Passivo e Adempimenti Fiscali. 
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Delibera n. 1                            Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

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

Dirigente Responsabile Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri i verbali della seduta ordinaria del Consiglio di 

Amministrazione del 22 novembre 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 altresì della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 

22 novembre 2017. 

 

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 dicembre 2017 

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

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

 

IL PRESIDENTE 

A. 

Desidera porgere il saluto di benvenuto al Sig. Marco PEVERINI, rappresentante degli 

studenti in seno al Consiglio di Amministrazione per la restante parte del biennio 

2016/2017. 

Il Presidente inoltre, richiamando gli articoli di questi giorni apparsi sulla stampa, tiene a 

rappresentare l’indipendenza dell’Università da ogni forma di politica; ciò è stato un punto 

fermo della sua campagna elettorale unitamente alla massima trasparenza e 

collaborazione con le Istituzioni. Conferma l’intenzione di proseguire in questa direzione 

nella restante parte del suo mandato.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prende conoscenza. 

 

B. Regolamento di Ateneo per la premialità 

Informa i Consiglieri che, in applicazione del Regolamento di Ateneo per la Premialità, dai 

Dipartimenti sono già pervenute alcune richieste riguardanti il conferimento di incarichi 

premiali. 

Preme ricordare che il Regolamento è stato con molta urgenza predisposto, approvato 

dagli Organi competenti e pubblicato poi in data 4 ottobre 2017, per consentire ai 

Dipartimenti di Eccellenza di esporre costi per la premialità sulle proposte progettuali da 

presentare entro la scadenza del 10 dicembre scorso. 

Affinchè il Regolamento sia veramente attuativo è necessaria l’istituzione a Bilancio di 

Ateneo del Fondo per la Premialità e vanno ancora definiti i criteri e le modalità di 

conferimento degli incarichi. 

E’ sua intenzione, prima di coinvolgere gli Organi di Governo, chiedere al Direttore 

Generale di formalizzare un Gruppo di Lavoro, dove siano rappresentate tutte le 

necessarie competenze, che effettui un controllo generale sul Regolamento, con 

particolare riferimento alla sua coerenza con le altre vigenti norme di Ateneo, e che elabori 
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una proposta applicativa definendo delle ipotesi attuative da portare all’attenzione delle 

Commissioni istruttorie del Senato e successivamente agli Organi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prende conoscenza. 

 

C. 

Fondo per le attività base di ricerca - considerazioni sui risultati generali e 

dell’Università di Perugia 

L’Ateneo ha ottenuto un risultato decisamente buono nelle valutazioni di Ricercatori e 

Professori Associati per l’assegnazione del “Fondo per le attività base di ricerca” 

(FFABR). 

Il FFABR è una misura volta ad assicurare un sostegno alle attività di ricerca di un’ampia 

platea di Ricercatori e di un numero più selezionato di Professori Associati ed è stato 

istituito con la legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232. 

Con uno stanziamento di € 45.000.000,00 l’anno, il Ministero aveva previsto di 

distribuire fino a un massimo di 15.000 borse individuali da € 3.000,00 ciascuna, e di 

soddisfare il 75% delle domande dei ricercatori e il 25% delle domande dei professori 

di seconda fascia.   

La legge escludeva dal finanziamento i professori di seconda fascia e i ricercatori in 

regime di impegno a tempo definito o in aspettativa e quanti fra essi usufruissero di 

finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali.  

Dei quasi 37.000 potenziali aventi diritto, solo 17.300 circa hanno avanzato richiesta di 

finanziamento. Il modesto tasso di partecipazione ha ridotto il numero dei beneficiari a 

meno di 9.500 ricercatori. Hanno ottenuto il finanziamento 2.342 professori associati e 

7.124 ricercatori.  

Quanto al risultato molto positivo ottenuto dall’Ateneo perugino, si evidenzia che hanno 

conseguite le borse FABR 251 colleghi, per un equivalente di 753.000 €.  

Chiaro è il successo raggiunto dai PA: i colleghi del nostro Ateneo corrispondono al 

2,95% dei PA finanziati a livello nazionale, mentre in termini assoluti i PA perugini 

rappresentano il 2,10% del totale. Il tasso di successo è dunque particolarmente 

elevato. 

Più difficile da giudicare, ma ugualmente positivo, è il risultato dei RU. Sul dato 

quantitativo incide negativamente il cospicuo numero di ricercatori a tempo determinato 

con incarico a tempo definito (RTD fondazione e altri), che erano per legge esclusi dalla 

partecipazione (ben 76 unità al momento di chiusura delle domande, 71, su 381 in tutta 
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Italia alla data odierna). Ove non si computino gli RTD a tempo definito ai fini della 

valutazione del nostro risultato, i colleghi Ricercatori dell’Ateneo ottengono il 2,26% 

delle borse individuali assegnate a livello nazionale, mentre in termini numerici assoluti 

i ricercatori perugini (RU + RUTD a tempo pieno) rappresentano 2,02% del totale. 

Il risultato dell’Ateneo è stato raggiunto anche grazie all’elevata partecipazione: hanno 

fatto domanda il 53,1% dei PA (13ª posizione tra 64 Università statali) e il 59,3 dei RU 

(6ª posizione). Il dato della partecipazione riflette l’attenzione dei colleghi alle 

opportunità di finanziamento della ricerca offerte a livello nazionale, la loro domanda di 

ricerca e l’adeguato sostegno ai processi da parte delle strutture amministrative a essi 

dedicate. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prende conoscenza. 

IL PRESIDENTE 

 

D. 

Il Presidente comunica al Consiglio che, con nota prot. n. 99963 del 19 dicembre 2017 il 

Direttore del Dipartimento di Medicina veterinaria, Prof. Luca Mechelli, ha reso noto che è 

in corso il trasferimento di proprietà della mandria di bovine marchigiane, costituita da 20 

vacche e 9 vitelli, per una somma di € 20.000 attualmente di proprietà del Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prende conoscenza. 
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Delibera n.   2                            Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 4 (sub lett. A) 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Approvazione Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e Bilancio unico d’Ateneo di 

previsione triennale 2018–2020. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio Consolidato, 

Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio - Ufficio Budgeting 

e Bilancio unico di Ateneo. 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

Visti gli artt. 13, 14, 23, 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

Visto l’art.1, comma 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18, che al fine di 

consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, 

prevede che le università considerate amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico 

d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria; 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e 

schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università” che demandava 

ad un successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle 

università italiane (CRUI), la definizione degli schemi di budget economico e budget degli 

investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 18 del 

27 gennaio 2012; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, con il quale sono stati 

definitivamente approvati gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti; 

Tenuto conto che nell’ottica di preservare la specificità di ciascun ateneo - gli schemi di 

budget ministeriali - definiti per garantire la confrontabilità tra i singoli Atenei, nonché la 

comparabilità tra il bilancio unico di ateneo di previsione annuale ed il bilancio di ateneo di 

esercizio del medesimo anno, prevedono voci obbligatorie che possono essere articolate al 

loro interno; 
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Visto l’art. 4, comma 2, lettera c), del Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 8 giugno 

2017 n. 394, di modifica dell’art. 7 del Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 14 gennaio 

2014 n. 19 concernente “Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico 

d’Ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria”, che 

ha introdotto il nuovo schema per la predisposizione del Bilancio Preventivo unico di Ateneo 

non autorizzatorio in contabilità finanziaria; 

Vista l’adozione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con 

Decreto n. 1841 del 26 luglio 2017, della versione integrale e coordinata del Manuale 

Tecnico e Operativo (MTO), predisposto dalla commissione per la contabilità economico-

patrimoniale delle Università, che ha recepito i contenuti di entrambe le edizioni precedenti; 

Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica SIOPE 

delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 4 ottobre 2013, n.132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

Vista la nota MIUR nota prot. 11734 del 09 ottobre 2017, avente ad oggetto “D.I. 08 giugno 

2017, n. 394 – revisione e aggiornamento del D.I. 14 gennaio 2014 n. 19 – Indicazioni 

applicative”, con cui è stato precisato che: “Le istituzioni universitarie saranno tenute a 

predisporre per l’esercizio 2018 il preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio in 

contabilità finanziaria tenendo conto dello schema di cui all’allegato 2 del D.I. 08 giugno 

2017, n. 394 ed in particolare delle voci di entrata e di spesa (SIOPE) che confluiscono al 

III e IV livello prospettato”; 

Viste le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute del 20 giugno 2017 in ordine alla definizione delle linee per la programmazione 

triennale 2018/2020 e annuale 2018, propedeutiche per la predisposizione del Bilancio 

unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e del Bilancio unico 

d’Ateneo di previsione triennale 2018/2020; 

Visto il progetto di Bilancio e le relative Relazioni programmatica ed illustrativa, di cui 

viene data lettura e che si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale sub lett. A1); 

Visti i prospetti del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2018 ed il Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018-2020 e dei 

relativi allegati, acclusi al presente verbale sotto la medesima lett. A1) per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole al Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2018 e al Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018-
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2020 reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in data 19/12/2017, che si allega al presente 

verbale sub lett. A2) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visti i bilanci preventivi dell’esercizio finanziario 2018 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, acclusi 

al presente verbale sub lett. A3) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Vista la delibera del Senato Accademico, in data 21 dicembre 2017, con la quale è stato 

espresso parere positivo al progetto di Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2018 ed il Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018-

2020; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Delegato del Rettore al bilancio, Prof. Alessandro Montrone, presenta le slide “Bilancio 

Unico di Ateneo Annuale Autorizzatorio Esercizio 2018 e Bilancio Unico di Ateneo di 

Previsione Triennale 2018-2020” allegate al presente verbale sub lett. A4) per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Consigliere Marco Peverini presenta il seguente intervento: 

“Magnifico Rettore, Illustrissimi Consiglieri, 

l’approvazione del bilancio preventivo rappresenta un momento fondamentale per la 

vita dell’Ateneo, da cui emergono le scelte politiche che si intendono attuare nell’anno 

a seguire. 

Il numero di studenti iscritti al nostro Ateneo sta, fortunatamente, aumentando in questi 

ultimi anni. Con esso, naturalmente, aumentano gli introiti per l’Ateneo in termini di 

tasse versate dagli studenti, e, di conseguenza, dovrebbero aumentare le risorse 

investite in favore degli studenti stessi. 

Almeno questo è ciò in cui noi, Rappresentanti degli Studenti, crediamo fermamente, e 

portiamo avanti da tempo, avanzando richieste sempre puntuali all’Amministrazione in 

tutte le sedi in cui ciò è permesso. 

Ricorderete sicuramente quanto questo principio è stato ribadito, ad esempio, in 

occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo 2016, avvenuta nel maggio 2017, 

che ha visto da parte nostra un voto contrario poiché, a fronte di un notevole aumento 

delle tasse pagate dagli studenti e dalle loro famiglie, non veniva manifestata una 

volontà altrettanto forte nel destinare risorse ad investimenti per gli studenti. In 

quell’occasione tale discrepanza veniva quantificata in 1.735.000 euro. Difronte alla 

nostra richiesta, ci fu risposto che non era questa quella la sede opportuna, e che le 

eventuali scelte da noi volute sarebbero state prese in fasi di programmazione future. 

Quale miglior occasione, quindi, dell’approvazione del bilancio preventivo 2018? 

Ciò di cui invece, con rammarico, dobbiamo prendere atto, è che anche in questa 

occasione non emerge tale volontà da parte dell’Amministrazione, e tutte le nostre 
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richieste vengono di nuovo ignorate. Ci saremmo aspettati scelte più coraggiose, in cui 

spiccasse la volontà manifesta di investire in favore degli studenti. 

Purtroppo, venendo all’analisi di alcuni numeri, costatiamo che, di fatto, l’aumento delle 

tasse studentesche avvenuto nell’anno accademico 2015/2016 non a causa di scelte del 

nostro Ateneo, ma per scelte governative in merito al calcolo del parametro ISEE, è 

stato completamente dimenticato. Infatti, alla voce del bilancio “Proventi per la 

didattica” vengono stimati per il prossimo anno circa 22.814.000 euro, quando, 

nonostante si dichiari apertamente che dall’anno accademico 2015/2016 gli studenti 

siano aumentati, e conseguentemente è in aumento la contribuzione studentesca, a 

bilancio consuntivo 2016 si registravano, alla stessa voce, 27.528.000 euro. Si prevede 

dunque che dalle tasche degli studenti entreranno oltre 4.700.000 euro in meno rispetto 

a quanto incassato nel 2016 (pari 20% di quanto previsto), mentre se si facesse una 

previsione corretta si dovrebbe ottenere un valore strettamente maggiore rispetto 

all’incasso del 2016. Si sta quindi ignorando completamente sia l’aumento degli incassi 

avuto nell’anno accademico 2015/2016 a causa del cambiamento del parametro ISEE, 

che inesorabilmente si trascina fino ad oggi poiché non sono intervenute novità in merito 

al calcolo dell’ISEE, sia l’aumento del numero di iscritti registrato dall’anno accademico 

2015/2016 ad oggi. E proprio queste questioni ignorate sono quelle che noi 

Rappresentanti degli Studenti abbiamo a più riprese chiesto di valutare in sede di 

programmazione, reinvestendo l’extragettito per gli studenti. 

Ribadiamo inoltre come con questa situazione, visto che non si registrano sostanziali 

aumenti in termini di Fondo di Finanziamento Ordinario, c’è l’elevato rischio dello 

sforamento del tetto del 20% imposto dalla legge sul rapporto tra tasse studentesche o 

FFO. Ciò non emerge dai numeri posti nella previsione del 2018 poiché, come 

argomentato in precedenza, la previsione sugli introiti provenienti dalle tasse 

studentesche è notevolmente al ribasso (almeno del 20%, oltre quello che può essere 

dovuto ad un atteggiamento “prudenziale”, più che condivisibile). 

Ancora una volta, quindi, si rivela quantomai necessario andare ad abbassare il gettito 

della contribuzione generale degli studenti, facendo interventi mirati per tutelare 

soprattutto le categorie attualmente più penalizzate, come abbiamo sottolineato già da 

tempo esprimendo parere contrario rispetto al Regolamento in Materia di Contribuzione 

Studentesca dell’anno accademico 2017/2018. Va aggiunto che le revisioni fatte negli 

ultimi tempi al sistema di tassazione sono sempre state ispirate al principio 

dell’invarianza di gettito, mentre, per tutto quanto esposto, è arrivato a nostro avviso il 

momento di pensare ad un abbassamento dello stesso. 

Quanto agli investimenti in favore degli studenti, rispetto al 2017: 

- diminuisce il budget destinato a borse di studio per scuole di specializzazione mediche 
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- rimane sostanzialmente invariato il budget destinato alle borse di studio per i dottorati 

di ricerca 

- rimane sostanzialmente invariato il budget destinato alle borse per le cosiddette 150 

ore, su cui abbiamo ribadito più volte la necessità di un aumento 

- rimane invariato il budget destinato alle attività culturali gestite dagli studenti e quello 

destinato agli interventi in favore degli studenti diversamente abili 

- cala notevolmente il costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (si passa 

da 93 a 78 milioni di euro), che è quello che si occupa direttamente della formazione e 

della crescita degli studenti 

- unica voce positiva è un lieve aumento del budget per i Programmi di mobilità e scambi 

culturali studenti, voce in cui si hanno sia risorse di Ateneo sia fondi provenienti 

dall’Unione Europea. 

 

Tutti dati che dimostrano quanto le proposte da noi più volte avanzate, e le nostre 

speranze circa la possibilità di operare scelte per gli studenti, siano state disattese, 

nonostante gli introiti dell’Ateneo dalla contribuzione studentesca siano in aumento. 

Non smetteremo di continuare a segnalare quali siano le esigenze della componente che 

rappresentiamo, fulcro centrale della vita e dell’esistenza dell’Università, e sempre con 

maggior convinzione indicheremo all’Amministrazione quali siano le scelte da operare 

per il miglioramento della condizione degli studenti e dell’Ateneo tutto, in uno spirito di 

completa collaborazione e reciproco scambio, ma in questo momento non possiamo 

esimerci dall’esprimere, a nome di tutti gli studenti che rappresentiamo, un parere 

contrario alle scelte presentate nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018 in esame.” 

Il Delegato del Rettore, Prof. Montrone, prende la parola per rispondere al comunicato 

dei rappresentanti della Sinistra Universitaria - UDU, premettendo che nulla delle 

osservazioni, calcoli e critiche ivi contenute ha il minimo fondamento e che le stesse 

appaiono, a dir poco, strumentali. 

Nello specifico: 

- non è corretto affermare che ogni incremento di proventi da contribuzione studentesca 

non sia stato impiegato per aumentare le risorse investite sugli studenti, poiché 

pressoché ogni spesa prevista in bilancio va, direttamente o indirettamente, a beneficio 

della didattica e dei servizi garantiti agli studenti; 

- peraltro, i proventi da contribuzione studentesca, così come la gran parte del FFO, 

sono risorse destinate a finanziare indistintamente l’attività dell’Ateneo e non esiste 

alcun vincolo di destinazione, come invece, a titolo di esempio, nel caso dei fondi che il 

Ministero eroga per gli Erasmus o per le borse di dottorato, dove in bilancio si trova 
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puntuale rispetto del suddetto vincolo, con in aggiunta un rilevante cofinanziamento a 

carico dell’Ateneo; 

- gli aggravi provocati dal cambio nel aa 2015/16, per scelte dell’allora Governo, dei 

parametri ISEE sono stati affrontati e, per quanto ci riguarda, risolti con la riforma della 

contribuzione attuata con decorrenza aa 2016/17 con la collaborazione e l’assenso delle 

rappresentanze studentesche; inoltre, l’introduzione della no tax area dal corrente anno 

accademico ha ulteriormente tutelato le fasce economiche più deboli con un significativo 

rischio di minori introiti per l’Ateneo, non adeguatamente controbilanciati dalla quota di 

FFO allo scopo destinata; va poi ricordato, come esposto nella presentazione del 

bilancio, che siamo ormai su una percentuale di studenti che fruisce di una qualche 

forma di esonero, per censo o per merito, superiore al 27%; 

- il timore per un “elevato rischio di sforamento del tetto del 20%” di cui parlano i 

rappresentanti UDU è risibile, visto che, data la sostanziale stabilità del FFO, i proventi 

da contribuzione (riferiti ai soli studenti regolari) dovrebbero aumentare di oltre il 50% 

nel 2018, cosa impensabile essendo i dati delle iscrizioni 2017/18 ormai definiti; 

- tutte le ricordate modifiche nel sistema della contribuzione studentesca sono state 

fatte simulando, per quanto possibile e prendendosi gli inevitabili rischi, una invarianza 

del gettito, ma in un contesto di FFO calante (quale è stato in tutti questi anni) ogni 

scelta diversa sarebbe andata a danno degli imprescindibili equilibri di bilancio e della 

stessa attività dell’Ateneo nell’interesse degli studenti; parlare di riduzione delle tasse 

universitarie oggi è pura demagogia e cattiva politica; 

- la misura delle borse per scuole di specializzazione mediche non dipende dall’Ateneo, 

ma da altri Enti e, in ogni caso, restano sostanzialmente di ammontare stabile il che, 

nell’attuale contesto, è comunque un dato positivo; 

- la “sostanziale invarianza” (ma c’è in realtà un lieve incremento) delle borse di 

dottorato va letto come un grosso risultato e impegno di questo Ateneo, con uno sforzo 

di cofinanziamento che è difficile riscontrare in altre Università; 

- anche l’invarianza delle risorse destinate alla attività culturali gestite dagli studenti, in 

assenza di formali richieste di aumento, va visto in chiave positiva, fermo restando che 

per il loro utilizzo andrà approvato l’apposito regolamento e che la destinazione a borse 

per sostegno economico di tali fondi effettuata negli anni passati dagli studenti, pur 

animata da buoni intenti, rimane discutibile e impropria; 

- l’osservazione sulla presunta riduzione del costo per il personale dedicato alla ricerca 

e alla didattica è da considerarsi frutto della evidente mancata lettura delle note al 

bilancio e del mancato ascolto di quanto appena spiegato con riferimento alla diversa 

contabilizzazione dei compensi per l’attività sanitaria, non più come costo e ricavo di 

pari ammontare, ma semplicemente come anticipazione (e quindi credito) dell’Ateneo 
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rispetto a quanto dovuto dal Servizio Sanitario ai dipendenti dell’Università impegnati 

anche nella attività assistenziale; 

- parlare di “lieve aumento” per le risorse destinate ai programmi di mobilità e scambi 

culturali studenti è quanto meno errato, oltre che ingeneroso, anche alla luce del 

cofinanziamento più che rilevante dell’Ateneo a queste iniziative. 

Quindi, conclude il Prof. Montrone, il dichiarato voto contrario al bilancio da parte dei 

rappresentanti degli studenti dell’UDU si giustifica solo per motivazioni di carattere 

demagogico, ma non trova fondamento alcuno nella realtà dei numeri del bilancio stesso 

e dell’impegno e attenzione fin dall’inizio profusi dalla attuale Governance in favore della 

componente studentesca. 

Il Direttore Generale, in merito all’intervento degli studenti sulle 150 ore, richiama 

quanto rappresentato stamattina in Senato Accademico, precisando che il finanziamento 

deve avvenire in base alle effettive esigenze dell’Amministrazione; l’Università è un ente 

pubblico non un ente erogatore di sostegno al reddito, conseguentemente vengono 

finanziate a bilancio solo le somme per le quali sussistono le ragioni di utilizzo delle 150 

ore per attività collaterali di necessario supporto agli uffici. E’ inammissibile chiedere al 

Senato e al Consiglio di Amministrazione di incrementare i finanziamenti solo per 

allargare la platea degli utenti. 

Conclude aggiungendo come il piano consistente di stabilizzazione, approvato nella 

seduta del 5 dicembre, dovrebbe portare anche ad una miglioramento dal punto di vista 

dell’efficienza degli uffici dell’Amministrazione. 

Il Consigliere Silvia Mancini, nel precisare di esprimere un’opinione solo come 

rappresentante degli studenti al di fuori di qualsiasi Associazione, fa presente che 

chiaramente come studentessa sarebbe contenta di una riduzione delle tasse, ma 

giustamente - come ha fatto notare il Prof. Montrone - il CdA deve far quadrare un 

bilancio e di conseguenza togliere risorse da una parte comporta riduzioni dall’altra, 

come ad esempio sul finanziamento delle borse, della ricerca ecc. Occorre puntare sul 

fatto che l’Ateneo ha dimostrato più volte di aver attenzione alle esigenze degli studenti, 

da ultimo rinnovando l’esenzione per gli studenti terremotati. Non si può chiedere senza 

sapere come funziona il sistema. 

Il Consigliere Fausto Elisei, nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla stesura 

del bilancio e il Delegato Montrone che ha illustrato con chiarezza e precisione i dettagli 

del bilancio stesso utili per ogni valutazione, esprime parere assolutamente positivo. 

Lo studente, prosegue il Consigliere, purtroppo non ha memoria storica e porta 

considerazioni di altre persone. Come già detto alla collega Varfaj, il ruolo in questa 

sede non è quello del sindacalista bensì quello dell’amministratore dell’Università e 

occorre pertanto ponderare le esigenze complessive di tutti - docenti, tab, Cel e studenti 
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- bilanciando le entrate e le spese. Le cose “gratis” non hanno mai portato a nulla e ciò 

è oramai pacifico. Non bisogna nemmeno essere irriconoscenti, aggiunge il Prof. Elisei, 

nei confronti del personale dell’amministrazione che ha lavorato per migliorare la 

condizione degli studenti, collaborando con il Consiglio degli studenti per raggiungere 

un punto di equilibrio importante in questi ultimi anni, né si può disconoscere il lavoro 

fatto fino a 2 gg prima. Ciò non aiuta infatti la collaborazione. 

Ciò premesso, entrando ora nel merito del bilancio, il Consigliere auspica - nel passaggio 

dal preventivo al consuntivo - di tenere in debita considerazione due aspetti: 1. cercare 

di limitare la fuoriuscita dal nostro Ateneo degli RTD di tipo A che potrebbe incidere 

negativamente sull’offerta formativa; 2. destinare maggiori risorse ai CdS più numerosi 

per i laboratori didattici. 

Il Consigliere Mauro Agostini si associa ai ringraziamenti del Prof. Elisei al Prof. Montrone 

e alla struttura tecnica guidata dal Direttore Generale per il lavoro fatto. Preme solo fare 

una considerazione di natura generale sullo sforzo notevole dell’Ateneo non solo nella 

direzione di una strutturazione del bilancio che garantisse l’economicità ma anche di un 

proficuo confronto con la componente studentesca sulle modalità di tassazione, per 

andare incontro alle istanze rappresentate dalla stessa. 

Chiede ed ottiene poi chiarimenti dal Prof. Montrone in merito al possibile reintegro in 

corso d’anno delle risorse rinvenienti dall’utilizzo di poste del patrimonio netto per 

garantire che non si verifichi il depauperamento del patrimonio dell’Ateneo.  

Il Consigliere Massimo Bugatti desidera associarsi ai ringraziamenti al Prof. Montrone e 

alla struttura per la qualità e la chiarezza delle informazioni date. In merito alla 

presentazione dell’evoluzione del costo del personale, vorrebbe conoscere il numero al 

2018 del personale dedicato alla ricerca e alla didattica, da un lato, e di quello 

amministrativo, dall’altro.  

Il Direttore Generale illustra in primis l’operazione contabile effettuata 

dall’Amministrazione per la quantificazione del costo del personale, sia docente che tab, 

rappresentando come l’ultima rilevazione evidenzi un rapporto equivalente tra il numero 

dei docenti/ricercatori e il tab intorno alle 1.090 unità circa.  

Il Presidente coglie l’occasione per far presente come la piramide tra i professori si sia 

ristabilita con il massiccio piano di assunzione dei professori associati di questi ultimi 

anni. 

Rispondendo poi al Prof. Elisei, il Presidente - nel far presente in merito ai ricercatori a 

tempo determinato di tipo A che l’Ateneo non si è mai impegnato a stabilizzarli – 

conferma comunque attenzione massima a tale problematica. 

Il Consigliere Massimo Bugatti riprende la parola per rappresentare come comprenda le 

istanze degli studenti ma non sia d’accordo, nel senso che le risorse di bilancio vanno 
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prioritariamente destinate ai giovani meritevoli, ai nostri dottori per la qualità e 

l’impegno reso, nell’ottica di migliorare la qualità formativa nell’interesse degli studenti 

e di una loro prospettiva futura. Questa è la vera priorità da perseguire. 

Il Presidente conferma come la politica di Ateneo condotta in questi anni vada proprio 

in questa direzione, sotto il profilo ad es. dell’internazionalizzazione. 

Il Consigliere Gianluca Grassigli ringrazia per il lavoro svolto. Il discorso sulla pratica della 

trasparenza e la condivisione passa attraverso anche un’esposizione così chiara del 

bilancio. Ha ascoltato con rammarico e tristezza il comunicato degli studenti, rilevando 

come la memoria storica sia anche un fatto di volontà. E’ difficile dimenticarsi degli sforzi 

dal CdA fatti nei primi due anni di mandato sui servizi agli studenti, a fronte di un vuoto 

lasciato clamorosamente dalla gestione Adisu. L’impressione è che ciò che è stato scritto 

dagli studenti sia a prescindere dalla qualità del bilancio e questo è triste come la politica 

artificiosa sulla stampa. Non si può dire che questa Amministrazione non abbia ascoltato 

gli studenti e lavorato con loro proficuamente. Conclude sottolineando come anche la 

scarsa considerazione nei confronti dell’Istituzione, sottesa alle parole degli studenti, 

generi forti perplessità. 

Il Consigliere Franco Cotana si associa all’apprezzamento per il lavoro svolto dal prof. 

Montrone e dalla Ripartizione teso a contemperare le esigenze sia di favorire il diritto allo 

studio sia di offrire agli studenti livelli di elevata qualità della didattica, ricerca e servizi. 

Merita menzione particolare la conferma dello sforzo per i dottorati di ricerca, che non ha 

eguali in altri Atenei e consente ai nostri studenti giovani e meritevoli di fare delle 

specializzazioni. La tipologia di ricercatori a tempo determinato di tipo A genera un 

precariato diffuso a livello nazionale e non solo del nostro Ateneo, da affrontare – come 

diceva il Presidente - con una seria programmazione annuale. I piani straordinari devono 

diventare “ordinari” e questo era lo scopo della legge, ovvero quello di selezionare 

attraverso un percorso formativo i migliori che poi sarebbero dovuti entrare. E’ stato tolto 

il futuro a molti giovani. Il Consigliere prosegue, sottolineando come sia oramai necessario 

individuare nuovi ruoli e figure nel mondo universitario legate al trasferimento delle 

conoscenze della ricerca nel mondo produttivo.  In questa direzione sta andando anche il 

nostro Ateneo, con l’attivazione ad es. dell’incubatore di impresa. Si potranno così aprire 

nuove prospettive lavorative. Conclude rilevando, con soddisfazione, un calo sulla 

previsione triennale dei costi dell’energia. 

 

Invita il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione del Bilancio unico d'Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e al Bilancio unico d’Ateneo di 

previsione triennale 2018-2020 ed i relativi allegati; 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

Visti gli artt. 13, 14, 23, 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

Visto l’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 925 del 10 dicembre 2015; 

Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 del 8 giugno 2017; 

Visto il Decreto n. 1841 del 26 luglio 2017 di adozione da parte del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca della versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico e 

Operativo; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 

concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 

Vista la nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 11734 del 

9 ottobre 2017; 

Viste le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 

giugno 2017 in ordine alla individuazione delle linee per la programmazione triennale 

2018/2020 e annuale 2018; 

Lette la Relazione programmatica e la nota illustrativa del Bilancio unico di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020; 

Esaminati i documenti allegati al Bilancio, di cui in premessa; 

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

19/12/2017; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2017 con la quale è stato 

espresso il parere positivo al progetto di Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio predisposto per l’esercizio 2018 e di Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

triennale 2018-2020; 

A maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Marco Peverini  

 

DELIBERA 
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 di approvare il Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2018 e il Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018-2020 

ed i relativi allegati acclusi al presente verbale sub lett. A1) e A3) per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n.  3                             Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

dell’Università degli Studi di Perugia ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016: 

approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Appalti 

 

IL PRESIDENTE 

Dato atto che il D.Lgs. n. 50/2016 ha ridisegnato l’architettura generale degli 

affidamenti, procedendo ad un complessivo riordino della normativa sui contratti pubblici 

di lavori, servizi, forniture e concessioni; 

Tenuto conto che l’art. 21 del citato D.Lgs. n. 50/2016, rubricato “programma delle 

acquisizioni delle stazioni appaltanti”, ha prescritto al comma 6 che il programma 

biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengano gli acquisti 

di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00;  

Dato atto che il documento di programmazione, conformemente a quanto disposto dal 

citato articolo 21, deve essere pubblicato sul Profilo del Committente e sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici presso l’ANAC; 

Considerato che l’attività contrattuale posta in essere dall’Università nel suo complesso, 

quindi anche dalle sue articolazioni organizzative, è da ricondursi ad un unico soggetto 

(identificato con il codice fiscale), riconosciuto tale dalle Autorità Nazionali preposte in 

materia, come anche corroborato dall’introduzione del bilancio unico nel sistema 

universitario, da cui consegue che il processo di programmazione e le strategie di 

approvvigionamento dell’Università siano definite unitariamente; 

Vista la nota prot. n. 57832 del 10 agosto 2017, con cui è stato richiesto a tutte le 

strutture dell’Ateneo di raccogliere e definire i fabbisogni complessivi di beni e servizi; 

Dato atto che è stata compiuta una complessa attività istruttoria di ricognizione dei 

fabbisogni, multiformi ed eterogenei, volta a predisporre un documento di 

programmazione quanto più possibile completo, da sottoporre all’approvazione di questo 

Consesso; 

Dato atto, altresì, che la suddetta programmazione non preclude la possibilità di avviare 

procedimenti non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o 
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imprevedibili in sede di programmazione, nonché la possibilità di apportare modifiche 

dipendenti da sopravvenute disposizioni di leggi o regolamenti; 

Ritenuto che, a fronte dell’autonomia gestionale garantita a più strutture, occorre 

individuare modalità di approvvigionamento tali da non incorrere nel divieto normativo 

di frazionamento della spesa e garantendo al contempo trasparenza ed economicità al 

processo di spesa, nel rispetto delle norme vigenti; 

Rilevato che, in ossequio agli obiettivi di spending review andranno ottimizzate le 

modalità di acquisto, optando per la centralizzazione delle procedure caratterizzate da 

prevedibilità, consolidamento storico dei consumi, valenza generale e fungibilità dei 

relativi servizi e beni; 

Considerato, sotto altro profilo, che la centralizzazione delle procedure consente di 

razionalizzare le risorse e di ridurre i costi non solo per le evidenti economie di scala, 

ma anche grazie all’individuazione di figure dotate di specifiche professionalità preposte 

alle varie fasi, in coerenza con le recenti linee guida ANAC; 

Rilevato che, dalla ricognizione effettuata presso tutte le Strutture interpellate, benché 

con la citata nota del 10 agosto u.s., in sede di rilevazione dei fabbisogni, siano state 

fornite apposite tabelle ricognitive, unitamente a dei prospetti riepilogativi delle più 

diffuse categorie merceologiche presenti sul mercato (strumenti Consip e non), è emersa 

una difforme capacità programmatoria delle Strutture medesime, che hanno fornito dati 

eterogenei sottoposti, prima facie, ad un riordino e assestamento per macrocategorie, 

onde pervenire ad un assemblamento degli stessi nel documento di programmazione;   

Preso atto che la predetta disomogeneità dei dati acquisiti, soprattutto nella descrizione 

della tipologia e durata contrattuale, non consente ai Rup di riferimento un tempestivo 

avvio delle procedure di gara, in quanto gli stessi dovranno effettuare un’aggregazione 

uniforme dei dati medesimi, al fine di poter individuare l’importo contrattuale 

complessivo di ciascuna categoria merceologica e conseguentemente proporre la 

tipologia di gara da espletare;   

Visto lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università 

degli Studi di Perugia per gli anni 2018 e 2019, allegato al presente verbale sub lett. B) 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto dell’intervenuto riordino della normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture e concessioni ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 
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Recepite e condivise le argomentate e motivate considerazioni formulate in parte 

narrativa; 

Visto il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi di 

Perugia per gli anni 2018 e 2019, predisposto all’esito di un primo riordino e 

assestamento per macrocategorie dei fabbisogni complessivi manifestati dalle Strutture; 

Condivisa la necessità di effettuare, da parte dei Rup di riferimento, un’aggregazione 

uniforme dei fabbisogni rilevati, con riguardo alla tipologia e durata contrattuale, al fine 

di poter individuare il valore complessivo di ciascuna categoria merceologica e 

conseguentemente proporre la tipologia di gara da espletare; 

Preso atto che in considerazione di quanto sopra e del tempo fisiologico occorrente per 

la predisposizione degli atti e delle procedure di evidenza pubblica, gli 

approvvigionamenti di talune tipologie di beni e servizi per l’anno 2018, 

prevalentemente, saranno attuati con le modalità attualmente in uso dai singoli centri 

gestionali; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università 

degli Studi di Perugia per gli anni 2018 e 2019 ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016, 

secondo quanto contenuto nel documento già allegato al presente verbale sub lett. 

B) per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando sin d’ora eventuali 

modifiche o integrazioni; 

 di demandare ai RUP i seguenti compiti: a) accorpare e aggregare i fabbisogni 

rilevati da ciascuna Struttura; b) pianificare le migliori strategie di acquisto dirette 

ad ottenere razionalizzazioni di spesa; c) individuare la tipologia di procedura da 

adottare; d) predisporre il capitolato tecnico;  

 di disporre che, all’esito dell’attività ricognitiva dei RUP, le procedure relative ad 

affidamenti caratterizzati da specificità funzionali o merceologiche non di interesse 

comune e generale e di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00, siano 

espletate direttamente dai Centri gestionali di riferimento, rimanendo in capo alla 

Ripartizione Affari Legali la competenza a svolgere le procedure amministrative 

comuni e, quindi, centralizzate di gara ad evidenza pubblica di importo pari o 

superiore ad € 40.000,00; 

 di demandare al Direttore Generale il compito di individuare e nominare 

professionalità idonee in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016, 

nonché delle linee guida ANAC, a svolgere l’incarico di Rup; 



23 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

 di disporre che nell’ipotesi di approvvigionamento di esclusivo interesse di singole 

Ripartizioni ovvero di singole articolazioni organizzative dell’Amministrazione 

Centrale, il RUP sia individuato dal Dirigente di riferimento;  

 di demandare alla Ripartizione Affari Legali il compito di coordinare e porre in 

essere tutte le attività necessarie per garantire l’attuazione delle determinazioni 

assunte con la presente delibera, ivi compresa la rilevazione periodica annuale dei 

fabbisogni, demandando ai RUP il compito di collaborare con le Strutture 

dell’Ateneo nelle attività di aggiornamento; 

 di procedere alla prescritta pubblicazione della presente delibera, corredata dal 

documento di programmazione, sul Profilo di Committente dell’Università degli 

Studi di Perugia, disponendo che la stessa possa anche essere utilizzata come 

avviso di preinformazione ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 di dare atto che il predetto strumento di programmazione potrà subire delle 

integrazioni e/o modifiche in ragione della sopravvenienza di esigenze di acquisto 

di beni e servizi non previsti e non prevedibili o comunque in casi di urgenza, 

rinviando a successivi atti la formalizzazione degli stessi. 

 

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 dicembre 2017  

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Fondo Ricerca di Base, esercizio 2018 – Quota stralcio: 

approvazione 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca,  

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma1; 

Visto il Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 27 gennaio 2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2016 con la quale è stato 

approvato il “Programma Strategico 2016-2019 – Ricerca e Terza Missione”; 

Visto il Piano Attuativo degli obiettivi 2017, 2018 e 2019 – Ricerca e Terza Missione, 

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016;  

Vista la proposta (Prot. n. 78200/2017) di stanziamento di euro 1.200.000 nel Bilancio 

unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e Bilancio unico 

d’Ateneo di previsione triennale 2018-2020, per l’istituzione del “Fondo per la Ricerca di 

Base, esercizio 2018”, avanzata dalla Commissione Ricerca nella seduta del 4 ottobre 

2017;  

Visto il Bando pubblicato, in data 7 novembre 2017, dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Perugia, finalizzato a presentare, entro la scadenza del 19 gennaio 2018, proposte 

progettuali riguardanti, prevalentemente, il settore di intervento “Ricerca Scientifica e 

Tecnologica”; 

Vista la proposta della Commissione Ricerca, formulata nella seduta del 5 dicembre 2017, 

riguardante: “…. la possibilità di utilizzare il “Fondo di Ateneo Ricerca di Base - esercizio 

2018” per cofinanziare le proposte progettuali da presentare in risposta al Bando della 

Fondazione Cassa di Risparmio, edizione 2018, che prevede, come per le passate edizioni, 

un impegno di cofinanziamento diretto da parte di coloro che presentino domanda di 

finanziamento………”, tramite “….l’anticipazione di una quota stralcio del Fondo Ricerca di 

Base 2018, pari a euro 250.000, finalizzata a consentire, in tempi utili, gli impegni di 

cofinanziamento a favore delle proposte progettuali FRPG per i Dipartimenti che ne 

avessero l’esigenza. Tale anticipazione potrà essere successivamente conguagliata sulla 

base delle Linee Guida che definiranno criteri e modalità di utilizzo del FRB 2018. La quota 

stralcio potrà essere ripartita tra i Dipartimenti in rapporto al numero massimo di progetti 
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consentito dalle disposizioni del Bando della Fondazione Cassa di Risparmio, che per ogni 

Dipartimento, …………., consiste nel 5% degli afferenti arrotondato all’unità superiore…”; 

Rappresentato che una posta pari a 1.200.000 euro è destinata, nel Bilancio unico d’Ateneo 

di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e Bilancio unico d’Ateneo di 

previsione triennale 2018-2020, all’o.d.g. n. 3 della presente seduta, al “Fondo Ricerca di 

Base di Ateneo – esercizio 2018”; 

Ritenuta congrua la proposta della Commissione Ricerca di utilizzare quota parte del Fondo 

Ricerca di Base –esercizio 2018 per consentire ai ricercatori dell’Ateneo di impegnare 

risorse a cofinanziamento delle proposte progettuali presentate in risposta al Bando 2018 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 

Visti i pareri favorevoli espressi in data odierna dal Senato Accademico; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma1; 

Visto il Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 27 gennaio 2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2016 con la quale è stato 

approvato il “Programma Strategico 2016-2019 – Ricerca e Terza Missione”; 

Visto il Piano Attuativo degli obiettivi 2017, 2018 e 2019 – Ricerca e Terza Missione, 

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016;  

Vista la proposta di stanziamento di euro 1.200.000 nel Bilancio unico d’Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

triennale 2018-2020, per l’istituzione del “Fondo per la Ricerca di Base, esercizio 2018”, 

avanzata dalla Commissione Ricerca nella seduta del 4 ottobre 2017;  

Visto il Bando 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 

Vista la proposta della Commissione Ricerca, formulata nella seduta del 5 dicembre 2017 

illustrata in premessa; 

Vista la posta pari a 1.200.000 euro destinata, nel Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 

2018-2020, al “Fondo Ricerca di Base di Ateneo – esercizio 2018”; 

Condivisa la proposta della Commissione Ricerca di utilizzare una quota stralcio del Fondo 

Ricerca di Base–esercizio 2018 accordando, se necessario, ai ricercatori dell’Ateneo risorse 

a cofinanziamento delle proposte progettuali presentate in risposta al Bando 2018 della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 
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Condivisi i pareri favorevoli espressi dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare,  nelle more della definizione di future Linee Guida di Ateneo sui criteri 

e sulle modalità di utilizzo e distribuzione delle risorse, la destinazione di una quota 

stralcio, pari a euro 250.000, del “Fondo di Ateneo Ricerca di Base - esercizio 

2018”, per dare ai Dipartimenti la disponibilità di risorse per il cofinanziamento 

delle proposte progettuali da presentare in risposta al Bando della Fondazione 

Cassa di Risparmio, edizione 2018; 

 di approvare  il criterio per cui le risorse di detta quota stralcio siano ripartite tra i 

Dipartimenti in rapporto al numero massimo di progetti presentabili per 

Dipartimento consentito dalle disposizioni del Bando della Fondazione Cassa di 

Risparmio; 

 di dare mandato al Responsabile dell’Area Progettazione, Valorizzazione e 

Valutazione della Ricerca di definire le quote di spettanza dipartimentale e 

comunicarle tempestivamente all’Area budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio 

consolidato, coordinamento e controllo centri istituzionali e centri di servizio, ai fini 

dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativo-contabili. 

 

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 dicembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n 6) Oggetto: Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018-2020 – 

approvazione. 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio Organizzazione, formazione e welfare 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare l’art. 7, secondo il quale le pubbliche 

amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di 

ogni forma di discriminazione e garantiscono, altresì, un ambiente di lavoro improntato al 

benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di 

violenza morale o psichica al proprio interno; 

Visto il successivo art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 citato, come modificato e integrato 

dall’art. 21 della Legge n. 183/2010, secondo il quale le pubbliche amministrazioni 

costituiscono al proprio interno, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.), che 

sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari 

opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della 

contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai 

contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre 

disposizioni; 

Visto il D.Lgs n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

delll’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, ed in particolare l’art. 48, ai sensi del 

quale le pubbliche amministrazioni predispongono piani di azioni positive, con durata 

triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli 

che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro 

tra uomini e donne. 

Visto il Piano delle azioni positive – triennio 2015/2017, approvato dal Senato Accademico 

nella seduta del 20 gennaio 2015, nel quale, al fine di garantire le pari opportunità, 

promuovere il benessere organizzativo e rimuovere gli ostacoli che si frappongono 

all’effettiva uguaglianza fra tutto il personale dell’Ateneo, sono stati individuati i seguenti 

obiettivi: 

1. Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); 

2. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
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3. Promozione del benessere lavorativo; 

4. Promozione di iniziative dirette a garantire una paritaria presenza di uomini e donne 

negli organi dell’Ateneo; 

5. Realizzazione nel portale di Ateneo, della pagina web “Pari Opportunità e Politiche 

Sociali”. 

Visto il D.R. n. 81 del 27.01.2015 con il quale, ai fini del conseguimento dell’obiettivo n.1 

(Comitato unico di garanzia (C.U.G.)) è stato costituito il Comitato unico di garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” (C.U.G.); 

Preso atto che relativamente all’obiettivo n. 2 (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro), 

previa analisi di fattibilità e conseguente giudizio di sintesi in merito alla realizzabilità del 

telelavoro, con D.R. n. 2505 del 23.12.2015 è stato emanato il Regolamento in materia 

di Telelavoro; 

Considerato che ai fini del conseguimento dell’obiettivo n. 3 (Promozione del benessere 

lavorativo), anche a seguito degli esiti dell’indagine conoscitiva delle opinioni del 

personale contrattualizzato prevista ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 150/2009, 

sono stati organizzati alcuni incontri, alla presenza di esperti, con il coinvolgimento dei 

responsabili delle varie strutture dell’Ateneo; 

Considerato che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo n.4 (Promozione di iniziative 

dirette a garantire una paritaria presenza di uomini e donne negli organi dell’Ateneo), è 

stato presentato il primo Rapporto di Genere dell’Ateneo di Perugia; 

Preso atto che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo n.5 è stata realizzata nel portale di 

Ateneo la pagina web “Pari Opportunità e Politiche Sociali”, 

Considerata la necessità di procedere alla formulazione di un Piano di Azioni Positive di 

cui all’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006, per il triennio 2018/2020; 

Precisato che, ai sensi dell’art. 48 c. 2 del D.Lgs n. 198/2006, l’adozione del suddetto 

Piano costituisce, ai sensi dell’art. 6, c.6 del D.Lgs n.165/2001, condizione per la legittima 

assunzione di nuovo personale; 

Vista la proposta di un Piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, avanzata dal 

Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Perugia di cui all’ allegato 

n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Considerato che la proposta suddetta è stata presentata e concordata nella riunione di 

contrattazione collettiva integrativa del giorno 30.11.2017, come risulta dal relativo 

verbale n. 14/2017; 

Ritenuto necessario dover provvedere all'adozione del piano triennale 2018-2020 delle 

azioni positive previsto dall’art. 48 del D. Lgs n. 198/2006; 
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Considerato che il Piano triennale 2018-2020 delle azioni positive previsto dall’art. 48 del 

D. Lgs n. 198/2006 prevede obiettivi operativi senza oneri e obiettivi operativi con oneri 

pari complessivamente a € 6.500,00 annui che trovano capienza sulla voce COAN   

CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri staordinari” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (PJ: CUG_) dei 

relativi esercizi di competenza di vigenza del piano (2018/2020); 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 dicembre 

2017; 

Invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il Piano delle Azioni Positive per il 

triennio 2018-2020 volto a garantire le pari opportunità, a promuovere il benessere 

organizzativo e a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’effettiva uguaglianza fra 

tutto il personale dell’Ateneo.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare l’art. 7, secondo il quale le pubbliche 

amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di 

ogni forma di discriminazione e garantiscono, altresì, un ambiente di lavoro improntato al 

benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di 

violenza morale o psichica al proprio interno; 

Visto il successivo art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 citato, come modificato e integrato 

dall’art. 21 della Legge n. 183/2010, secondo il quale le pubbliche amministrazioni 

costituiscono al proprio interno, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.), che 

sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari 

opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della 

contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai 

contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre 

disposizioni; 

Visto il D.Lgs n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

delll’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, ed in particolare l’art. 48, ai sensi del 

quale le pubbliche amministrazioni predispongono piani di azioni positive, con durata 

triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli 

che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro 

tra uomini e donne; 

Visto il Piano delle azioni positive – triennio 2015/2017, approvato dal Senato Accademico 

nella seduta del 20 gennaio 2015, nel quale, al fine di garantire le pari opportunità, 
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promuovere il benessere organizzativo e rimuovere gli ostacoli che si frappongono 

all’effettiva uguaglianza fra tutto il personale dell’Ateneo, sono stati individuati i seguenti 

obiettivi: 

1. Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); 

2. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

3. Promozione del benessere lavorativo; 

4. Promozione di iniziative dirette a garantire una paritaria presenza di uomini e donne 

negli organi dell’Ateneo; 

5. Realizzazione nel portale di Ateneo, della pagina web “Pari Opportunità e Politiche 

Sociali”. 

Visto il D.R. n. 81 del 27.01.2015 con il quale, ai fini del conseguimento dell’obiettivo n.1 

(Comitato unico di garanzia (C.U.G.)) è stato costituito il Comitato unico di garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” (C.U.G.); 

Preso atto che relativamente all’obiettivo n. 2 (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro), 

previa analisi di fattibilità e conseguente giudizio di sintesi in merito alla realizzabilità del 

telelavoro, con D.R. n. 2505 del 23.12.2015 è stato emanato il Regolamento in materia 

di Telelavoro; 

Considerato che ai fini del conseguimento dell’obiettivo n. 3 (Promozione del benessere 

lavorativo), anche a seguito degli esiti dell’indagine conoscitiva delle opinioni del 

personale contrattualizzato prevista ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 150/2009, 

sono stati organizzati alcuni incontri, alla presenza di esperti, con il coinvolgimento dei 

responsabili delle varie strutture dell’Ateneo; 

Considerato che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo n.4 (Promozione di iniziative 

dirette a garantire una paritaria presenza di uomini e donne negli organi dell’Ateneo), è 

stato presentato il primo Rapporto di Genere dell’Ateneo di Perugia; 

Preso atto che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo n.5 è stata realizzata nel portale di 

Ateneo la pagina web “Pari Opportunità e Politiche Sociali”, 

Considerata la necessità di procedere alla formulazione di un Piano di Azioni Positive di 

cui all’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006, per il triennio 2018/2020; 

Precisato che, ai sensi dell’art. 48 c. 2 del D.Lgs n. 198/2006, l’adozione del suddetto 

Piano costituisce, ai sensi dell’art. 6, c.6 del D.Lgs n.165/2001, condizione per la legittima 

assunzione di nuovo personale; 

Vista la proposta di un Piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, avanzata dal 

Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Perugia di cui all’allegato 

sub lett. C), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Considerato che la proposta suddetta è stata presentata e concordata nella riunione di 

contrattazione collettiva integrativa del giorno 30.11.2017, come risulta dal relativo 

verbale n. 14/2017; 

Ritenuto necessario dover provvedere all'adozione del piano triennale 2018-2020 delle 

azioni positive previsto dall’art. 48 del D. Lgs n. 198/2006; 

Considerato che il Piano triennale 2018-2020 delle azioni positive previsto dall’art. 48 del 

D. Lgs n. 198/2006 prevede obiettivi operativi senza oneri e obiettivi operativi con oneri 

pari complessivamente a € 6.500,00 annui che trovano capienza sulla voce COAN   

CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri staordinari” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (PJ: CUG)                           

dei relativi esercizi di competenza di vigenza del piano (2018/2020); 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 dicembre 

2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il Piano delle Azioni Positive – triennio 2018/2020 di cui all’allegato 

sub lett. C), parte integrante e sostanziale del presente atto che costituisce parte 

integrante e sostanziale al presente atto; 

 di far gravare il relativo costo pari ad € 6.500,00 sulla voce COAN 

CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (PJ:CUG_) 

del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018 e dei 

relativi esercizi di competenza. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 

 

 

  



32 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

Delibera n.   6                             Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico 

Didattico di Terni: parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’articolo 33 in materia di Centri di Servizi; 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Vista la bozza di Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni 

dell’Università degli Studi di Perugia, trasmessa a mezzo mail dal Responsabile 

Amministrativo del Polo medesimo, acquisita a prot. n. 98519 del 13 dicembre 2017; 

Tenuto conto che detto schema di Regolamento è stato, in pari data, prontamente 

inoltrato al Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, in vista della successiva 

sottoposizione dello stesso agli Organi Collegiali convocati per il corrente mese; 

Dato atto che il Presidente della suddetta Commissione, con note mail del 19 dicembre 

2017, nell’evidenziare che il testo sottoposto alla sua attenzione presenta un contenuto 

chiaro e non in conflitto con alcuna significativa normativa di riferimento, ha tuttavia 

suggerito di definire la durata del mandato del Direttore oltre che un ordine di graduazione 

tra gli ordinari e gli associati nella designazione, da parte del Rettore, a tale carica; 

Evidenziato, al riguardo, che la durata del mandato del Direttore è espressamente definita 

dal Regolamento di funzionamento in trattazione all’art. 3 co. 1, e coincide con la durata 

del mandato rettorale, e che la designazione del docente da nominare a tale carica, da 

scegliere tra professori di ruolo di prima e seconda fascia a tempo pieno, non è sottoposta 

ad alcun vincolo di graduazione, analogamente a quanto già previsto per gli altri Centri di 

Servizio dell’Ateneo; 

Dato atto che il Regolamento in trattazione è stato sottoposto all’approvazione del Senato 

Accademico nella seduta odierna, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione;  

 

Rilevato che nel dibattito: 



33 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

Il Presidente tiene a precisare con soddisfazione che finalmente dopo varie difficoltà si è 

giunti alla definizione di questo Regolamento, necessario per ristabilire quell’equilibrio e 

quella chiarezza nei rapporti, specie di natura amministrativa tra il Polo di Terni e la sede 

di Perugia in considerazione del fatto che numerosi Dipartimenti insistono su Terni, 

alcuni solo con laboratori, altri anche con corsi di studio. Con il supporto del Delegato, 

dei Direttori di Dipartimento e dell’Amministrazione del Polo di Terni si è giunti ad un 

Regolamento che soddisfa tutti e che dà la giusta importanza all’attenzione che questa 

governance ha sempre mostrato nei confronti del Polo medesimo.  

Il Consigliere Silvia Mancini, nel manifestare forte compiacimento per l’approvazione del 

regolamento, auspica che sia uno strumento utile per fare “ordine”,- come ha riferito il 

Presidente - e segni un inizio per far comprendere a tutti che il Polo scientifico è ancora 

forte e ha ancora molto potenziale da esprimere nei prossimi anni. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare gli artt. 16, 33 e 53; 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Valutato e condiviso il testo del Regolamento allegato al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale, in uno con le disposizioni in esso contenute, anche alla luce delle 

considerazioni inerenti la durata del mandato del Direttore ed i criteri di designazione dello 

stesso; 

Dato atto che il Regolamento in trattazione è stato sottoposto all’approvazione del Senato 

Accademico nella seduta odierna, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione;  

All’unanimità 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione del Regolamento di funzionamento del 

Polo Scientifico Didattico di Terni dell’Università degli Studi di Perugia nel testo già 

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

 

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 dicembre 2017 

Allegati n. 2 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Performance organizzativa ed individuale – coerenza 

verticale e qualità del processo di articolazione degli obiettivi operativi. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto  

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, organi 

collegiali e qualità - Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 

trasparenza, accreditamento e certificazione iso di ateneo. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il ciclo di gestione della performance, disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 

come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, che prende avvio con il “Piano della 

performance” attraverso il quale si definiscono ed assegnano gli obiettivi, si sviluppa 

abbracciando le successive fasi dell’allocazione delle risorse, del monitoraggio, della 

misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, della gestione 

del sistema premiante, e si conclude con la rendicontazione dei risultati raggiunti, 

mediante l’adozione della “Relazione sulla performance”, agli organi di indirizzo politico-

amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, ai competenti organi di controllo interni 

ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 

Visto, in particolare, il Piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. cit., come 

modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, quale documento programmatico triennale - da 

adottarsi annualmente entro il 31 gennaio da parte dell’organo di indirizzo politico 

amministrativo - che individua, in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi 

e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione e i relativi 

target, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

Rilevato al riguardo che la gestione della performance è oggi vista in ottica ciclica, come 

affermato dal nuovo art. 4, comma 2 lett. a) del D.Lgs. cit., secondo cui per la definizione 

degli obiettivi bisogna tener conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti, come 

documentati e validati nella relazione annuale sulla performance; 

Visto inoltre l’art. 5 “Obiettivi ed indicatori” del D.Lgs. cit., come modificato sempre dal 

D.Lgs. n. 74/2017, ai sensi del quale gli obiettivi si articolano in obiettivi generali, che 

identificano le priorità strategiche delle PPAA in relazione alle attività e ai servizi erogati, 
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e in obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, intesi come obiettivi strategici e 

operativi di norma individuati nel Piano della performance;  

Considerato che gli obiettivi specifici sopra richiamati “sono programmati su base 

triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano 

i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza 

con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 

31.12.2009 n. 196 (…) e il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione 

degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa”; 

Tenuto conto altresì che, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 suddetto:  

2. Gli obiettivi sono: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, 

alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, 

ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”; 

Visti altresì gli artt. 8 e 9 come modificati dal D.Lgs. n. 74/2017, che definiscono, 

rispettivamente, gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

e individuale; 

Considerata inoltre l’importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 74/2017 con l’art. 19-bis 

“Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali”, che attribuisce un ruolo significativo 

agli utenti e ai cittadini nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance, 

rafforzando ed ampliando le vedute di quell’ascolto sistematico degli stakeholder già 

incentivato dall’ANVUR nelle proprie Linee guida sulla gestione integrata del ciclo della 

performance; 

Considerato, nello specifico, che l’art. suddetto prevede che: “1. I cittadini, anche in 

forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, 

anche comunicando direttamente all’OIV il proprio grado di soddisfazione per le attività 

e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso OIV. 2. Ciascuna 

amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei 

cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di 
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partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi (…). 3. Gli utenti interni alle 

amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative 

in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall’OIV. 

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui sopra sono 

pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell’amministrazione. 5. L’OIV verifica l’effettiva 

adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma 

chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance 

organizzativa dell’amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della 

Relazione sulla performance;  

Atteso che, a tal riguardo, sono imminenti apposite linee guida ministeriali relativamente 

alla pubblicazione delle rilevazioni di customer satisfaction e come gli Atenei siano in 

attesa di specifiche indicazioni ANVUR in argomento, sulla scorta anche delle quali 

saranno poi individuate le relative modalità operative da parte del Nucleo di valutazione, 

che è definito da ANVUR quale garante dell’ascolto sistematico introdotto dal decreto c.d. 

Madia; 

Richiamato il documento ANVUR del 3 luglio 2017 avente ad oggetto “Modifiche al decreto 

150/2009 e implicazioni per il comparto Università e ricerca”, emesse a seguito dell’entrata 

in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74, con il quale vengono esaminati gli aspetti 

maggiormente rilevanti del nuovo testo; 

Viste le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università 

statali italiane” adottate dall’ANVUR nel mese di luglio 2015, nelle quali viene 

contemplato il Piano integrato, quale documento unico che sviluppa in chiave sistematica 

la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza 

e all’anticorruzione;  

Rappresentato al Consiglio quanto sottolineato da ANVUR nelle Linee suddette, alla sez. 

2, secondo le quali la costruzione del Piano integrato avviene seguendo i principi 

metodologici che gli Atenei definiscono nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance e le Università sono invitate a riesaminare il proprio Sistema in un’ottica di 

semplificazione e integrazione con i documenti di programmazione strategica in materia 

di performance, anticorruzione e trasparenza; 

Considerato altresì che ANVUR suggerisce di tenere in considerazione, nella definizione 

degli obiettivi, alcune proprietà fondamentali affinché gli stessi risultino efficaci per il 

miglioramento continuo delle performance; 

Richiamati, nello specifico, il capitolo 6 “La definizione del sistema degli obiettivi” ed il 

relativo box 5 “Criteri di valutazione in merito alla definizione degli obiettivi”, nonché i 

seguenti paragrafi: 
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- 6.1 “Rilevanza e pertinenza” che specifica come gli obiettivi siano ritenuti rilevanti e 

pertinenti nella misura in cui discendano direttamente da quelli la cui realizzazione 

influenza significativamente le missioni istituzionali e come quindi gli obiettivi si debbano 

riferire alle aree strategiche di Ateneo, 

- 6.2 “Specificità e misurabilità”, che precisa come gli obiettivi non debbano coincidere con 

lo svolgimento delle attività, debbano essere chiari e comprensibili, non vaghi e generici, 

verificabili e suscettibili di misurazione, coerenti tra di loro, sostenibili rispetto alle risorse 

umane, ai supporti tecnici disponibili, alle risorse finanziarie e all’orizzonte temporale, 

- 6.3 “Struttura e orientamento al miglioramento”, che specifica come l’orientamento al 

miglioramento presupponga la strutturazione degli obiettivi secondo un processo a 

“cascata”,  

- 6.4 “Collegamento con le risorse”, che evidenzia tra l’altro come la collocazione del Piano 

a ridosso della presentazione del bilancio possa garantire l’aggancio tra obiettivi assunti e 

le risorse da impiegare, 

 - 6.5 “Obiettivi trasversali”, che precisa come gli obiettivi trasversali, volti a far convergere 

gli sforzi anche su attività per le quali gli obiettivi sono condivisi con altri, non debbano 

essere marginali tra gli obiettivi assegnati alle unità organizzative, debbano avere un 

responsabile principale e coinvolgere un numero limitato di soggetti; 

Richiamati di seguito, nell’ambito del quadro normativo e generale di riferimento, i 

documenti strategici e gli atti amministrativi adottati dall’Ateneo in materia;  

Viste in particolare le Linee per la programmazione triennale 2018/2020 e le Linee per 

la programmazione annuale 2018, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20 giugno 2017 previo parere favorevole del Senato accademico reso in pari 

data, con le quali vengono individuati gli obiettivi strategici di Ateneo e le conseguenti 

azioni strategiche per il prossimo triennio, per poi giungere, sull’orizzonte limitato al 

2018, alla identificazione delle linee per la programmazione annuale; 

Considerato che le linee suddette rappresentano il principale documento strategico di 

riferimento in base al quale saranno sviluppate le proposte di obiettivi operativi di 

performance per l’anno 2018 e, contestualmente - in sede di proposte di budget - 

individuate le correlate risorse eventualmente dedicate;  

Visto l’albero della performance 2018-2020 - sviluppato sulla base delle Linee per la 

programmazione triennale sopra richiamate, nonché tenendo conto delle relative linee 

di azione ed intervento - che prevede quattro Aree strategiche Didattica, Ricerca, Terza 

Missione e Servizi, rispetto alle quali si colloca trasversalmente l’obiettivo strategico di 

prevenzione della corruzione “Innalzare la qualità della trasparenza nella comunicazione 

esterna ed interna”; 
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Viste al riguardo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 al D.Lgs. n. 33/2013 e la 

delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 dalle quali si evince che gli obiettivi strategici  

in  materia  di  prevenzione  della corruzione  e  della trasparenza costituiscono contenuti  

necessari  del  PTPC  e devono tradursi in obiettivi organizzativi e individuali;  

Visto il documento “Valutazione della performance – Relazione annuale del Nucleo di 

Valutazione Anno 2017 – Sezione II” del 27 giugno 2017, con il quale viene esposto e 

valutato il funzionamento delle attività sviluppate dall’Ateneo nell’ambito del ciclo della 

performance, mettendone in luce i punti di forza e di debolezza; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in sede di trattazione del punto n. 4 all’odg 

“Adozione relazione sulla performance 2016”, ha tra l’altro condiviso la proposta della 

Direzione Generale - andando nella direzione auspicata da ANVUR e raccogliendo il 

suggerimento reso dal Nucleo di Valutazione nella relazione suddetta -  di adottare quale 

misura per tendere verso un sistema di performance budgeting ovvero di massima 

integrazione tra la programmazione degli obiettivi operativi e le relative risorse a budget 

dedicate, la previsione della formulazione degli obiettivi da parte dei Dirigenti e delle 

Strutture decentrate contestualmente alla formulazione delle proposte di budget per 

l’anno di riferimento; 

Vista al riguardo la circolare direttoriale attuativa avente ad oggetto “Integrazione 

Programmazione strategica, ciclo della performance e di bilancio” (prot. 47080 del 

27.06.2017) con la quale è stato fornito il calendario delle attività, ai sensi dell’art. 23 

del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per la formazione 

del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2018 e di previsione 

pluriennale 2018/2020 e per la formulazione degli obiettivi operativi di performance 

2018;  

Vista altresì la successiva circolare direttoriale avente ad oggetto “Ciclo di performance 

e di bilancio – richiesta obiettivi operativi 2018” (prot. 55593 del 31.7.2017), con la 

quale è stata richiesta ai Dirigenti delle Ripartizioni, alle Aree della Direzione Generale 

e Rettorato, per l’Amministrazione centrale, e ai Segretari Amministrativi dei 

Dipartimenti e Centri ed al Responsabile amministrativo del Polo di Terni, per le 

Strutture decentrate, la presentazione, entro il 29 settembre 2017, delle proposte di 

obiettivi operativi di performance anno 2018, che andranno a costituire parte del 

redigendo Piano integrato 2018-2020, parallelamente alla formulazione delle proposte 

di budget annuale 2018 e triennale relativamente agli esercizi 2018 – 2019 – 2020;  

Considerato che, con la medesima nota, è stata inoltre richiesta ai Dirigenti la 

formulazione di obiettivi di trasparenza, nonché di riflettere sullo sviluppo di eventuali 

ulteriori obiettivi in materia di prevenzione della corruzione in relazione alle “Misure di 

prevenzione facoltativa” previste nel vigente PTPC 2017-2019; 
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Considerato che - nella riformulata scheda obiettivi anno 2018, raccogliendo anche il 

suggerimento reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 27.06.2017 - sono stati 

inseriti nuovi campi, quali la voce “COAN con il relativo importo” ai fini di una migliore 

integrazione tra performance e budgeting e la voce “Valore di partenza” ai fini della 

misurabilità del target finale; 

Visto altresì il documento “Rilevazione Nuclei 2017”, approvato dal Nucleo di Valutazione 

in data 27 ottobre 2017, e segnatamente la sezione Terza “Raccomandazioni e 

suggerimenti” nella quale viene raccomandata “l’introduzione di un servizio per il 

controllo di gestione e di un sistema di performance budgeting, nonché 

l’implementazione di un sistema informatizzato di misurazione e valutazione della 

performance, al fine di: 

- individuare gli elementi che perturbano l’efficacia della gestione; 

- completare l’integrazione del ciclo della performance con la programmazione 

economico-finanziaria; 

- assegnare degli obiettivi operativi a tutto il personale tecnico-amministrativo; 

- individuare valori di partenza corretti nella definizione dei target associati agli obiettivi 

operativi; 

- adottare specifiche iniziative volte a raggiungere un migliore posizionamento 

dell’Ateneo di Perugia in termini di costo standard per studente regolare e di indicatori 

proposti dal MIUR; 

- continuare la politica di incremento del grado di qualità della didattica e della ricerca, 

fondamentali per l’ottenimento di maggiori risorse a titolo premiale (Accreditamento, 

VQR, Dipartimenti di eccellenza, ecc.); 

- sviluppare ulteriormente la propensione all’internazionalizzazione delle attività di 

didattiche e di ricerca”; 

Rappresentato al riguardo che l’Amministrazione, in occasione dell’avvio del nuovo ciclo 

di gestione della performance 2018, ha adottato misure ed interventi nella direzione 

auspicata dal Nucleo di Valutazione;  

Visto il D.R. n. 1471 del 29.09.2017, integrato con D.R. n. 1660 del 17.10.2017, con il 

quale sono stati nominati Gruppi di lavoro misti aventi il compito di individuare indicatori 

e target degli obiettivi strategici di cui all’albero delle performance 2018-2020; 

Acquisiti nel mese di dicembre dai diversi Gruppi di lavoro i relativi prospetti Didattica, 

Ricerca, Terza Missione e Servizi, allegati al presente verbale sub lett. E1) per farne 

parte integrante e sostanziale;  

Richiamato in argomento anche l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione, 

adottato dall’ANAC con delibera n. 1208 del 22.11.2017, che contiene la specifica sezione 

III dedicata alle “Istituzioni universitarie” ove vengono suggerite alle Università alcune 
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possibili misure di prevenzione della corruzione nell’ambito della ricerca, 

dell’organizzazione della didattica, del reclutamento dei docenti, dei presidi per 

l’imparzialità dei docenti e del personale universitario, degli enti partecipati e delle attività 

esternalizzate;  

Preso atto, altresì, dell’invito formulato da ANAC di adottare un documento unico che 

coniughi le finalità del Codice etico e quelle del Codice di comportamento; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2017 con 

la quale è stato adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance - 

Metodologia di valutazione sperimentale per l’anno 2017 – aggiornamento anno 2018”; 

Vista la scheda sinottica elaborata dall’Ufficio supporto programmazione strategica e 

operativa, trasparenza, accreditamento e certificazione iso di ateneo, allegata al presente 

verbale sub lett. E2) per farne parte integrante e sostanziale, nella quale vengono raccolti 

per ogni area strategica ed obiettivi strategici i relativi obiettivi operativi anno 2018 al fine 

di poter valutare la coerenza verticale; 

Viste infine le schede integrali degli obiettivi operativi 2018, proposte dalle strutture 

dell’Amministrazione centrale e da quelle decentrate ed allegate agli atti del presente 

verbale, al fine di ogni verifica in merito alla qualità del processo di articolazione degli 

obiettivi;  

Considerato che tali schede obiettivi 2018 dovranno poi, entro il 12 gennaio 2018, essere 

eventualmente riformulate alla luce dell’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018, in esame al precedente punto all’odg 

della odierna seduta, in relazione agli obiettivi operativi prevedenti risorse a budget (come 

preannunciato nella precedente circolare direttoriale prot. 47080 del 27.6.2017 sopra 

citata), nonché formalizzate (come da circolare direttoriale prot. 55593 del 31.07.2017 

sopra citata) con l’acquisizione delle firme di tutto il personale afferente alla struttura 

stessa alla data dell’01.01.2018; 

Vista la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT 

prot. 86267 del 6.11.2107 in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti nel 

PTCP 2017-2019 in vista della predisposizione del Piano per il triennio 2018-2020; 

Vista inoltre la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

RPCT prot. 92576 del 23.11.2017 con la quale vengono forniti chiarimenti tecnici in merito 

al formato aperto ed accessibile per la pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

Vista infine l’ulteriore nota del RPCT prot. 99138 del 15.12.2017 con la quale viene 

comunicato alle strutture dell’Amministrazione centrale e decentrate l’aggiornamento 

ANAC 2017al PNA, rappresentando come lo stesso sia utile strumento in vista della 



41 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

predisposizione del prossimo PTCP 2018-2020 invitando pertanto i medesimi a voler 

esprimere eventuali osservazioni e proposte;  

Dato atto, nell’ambito della integrazione tra il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza PTCP e il Piano della performance, che le schede obiettivi 

ad oggi non contengono specifici obiettivi di prevenzione della corruzione; 

Visto infine l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 ai sensi del quale l’organo di indirizzo politico-

amministrativo definisce, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, il Piano e 

verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il ciclo di gestione della performance, disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 

come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017; 

Esaminata, in particolare, la disciplina del piano della performance dettata dall’art. 10 

D.Lgs. cit., come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017; 

Preso atto al riguardo che la gestione della performance è oggi vista in ottica ciclica, 

come affermato dal nuovo art. 4, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 150 secondo cui per la 

definizione degli obiettivi bisogna tener conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti, 

come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance; 

Visto inoltre l’art. 5 “Obiettivi ed indicatori” del D.Lgs. cit., come modificato sempre dal 

D.Lgs. n. 74/2017;  

Visti altresì gli artt. 8 e 9 come modificati dal D.Lgs. n. 74/2017, che definiscono, 

rispettivamente, gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

e individuale; 

Considerata inoltre l’importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 74/2017 con l’art. 19-bis 

“Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali”, che attribuisce un ruolo significativo 

agli utenti e ai cittadini nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance, 

rafforzando ed ampliando le vedute di quell’ascolto sistematico degli stakeholder già 

incentivato dall’ANVUR nelle Linee guida per la gestione integrata del ciclo della 

performance; 

Preso atto, a tal riguardo, che sono imminenti apposite linee guida ministeriali 

relativamente alla pubblicazione delle rilevazioni di customer satisfaction e come gli 

Atenei siano in attesa di specifiche indicazioni ANVUR in argomento, sulla scorta anche 

delle quali saranno poi individuate le relative modalità operative da parte del Nucleo di 
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valutazione, che è definito da ANVUR quale garante dell’ascolto sistematico introdotto 

dal decreto c.d. Madia; 

Visto il documento ANVUR del 3 luglio 2017 avente ad oggetto “Modifiche al decreto 

150/2009 e implicazioni per il comparto Università e ricerca”, emesse a seguito dell’entrata 

in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74, con il quale vengono esaminati gli aspetti 

maggiormente rilevanti del nuovo testo; 

Viste le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università 

statali italiane” adottate dall’ANVUR nel mese di luglio 2015 nelle quali viene 

contemplato il Piano integrato, quale documento unico che sviluppa in chiave sistematica 

la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza 

e all’anticorruzione;  

Considerato altresì che ANVUR suggerisce di tenere in considerazione, nella definizione 

degli obiettivi, alcune proprietà fondamentali affinchè gli stessi risultino efficaci per il 

miglioramento continuo delle performance; 

Richiamati nello specifico il capitolo 6 “La definizione del sistema degli obiettivi” ed il relativo 

box 5 “Criteri di valutazione in merito alla definizione degli obiettivi”, nonché i seguenti 

paragrafi: 6.1 “Rilevanza e pertinenza”, 6.2 “Specificità e misurabilità”, 6.3 “Struttura e 

orientamento al miglioramento”, 6.4 “Collegamento con le risorse”, 6.5 “Obiettivi 

trasversali”; 

Preso atto, nell’ambito del quadro normativo e generale di riferimento, dei documenti 

strategici e degli atti amministrativi adottati dall’Ateneo in materia;  

Viste in particolare le Linee per la programmazione triennale 2018/2020 e le Linee per 

la programmazione annuale 2018, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20 giugno 2017 previo parere favorevole del Senato accademico reso in pari 

data, con le quali sono stati individuati gli obiettivi strategici di Ateneo e le conseguenti 

azioni strategiche per il prossimo triennio, per poi giungere, sull’orizzonte limitato al 

2018, alla identificazione delle linee per la programmazione annuale; 

Considerato che le linee suddette rappresentano il principale documento strategico di 

riferimento in base al quale saranno sviluppate le proposte di obiettivi operativi di 

performance per l’anno 2018 e, contestualmente - in sede di proposte di budget - 

individuate le correlate risorse eventualmente dedicate;  

Visto l’albero della performance 2018-2020 - sviluppato sulla base delle Linee per la 

programmazione triennale sopra richiamate nonché tenendo conto delle relative linee di 

azione ed intervento - che prevede quattro Aree strategiche Didattica, Ricerca, Terza 

Missione e Servizi, rispetto alle quali si colloca trasversalmente l’obiettivo strategico di 

prevenzione della corruzione “Innalzare la qualità della trasparenza nella comunicazione 

esterna ed interna”; 



43 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

Viste in materia di obiettivi di trasparenza e anticorruzione le modifiche introdotte dal 

D.Lgs. n. 97/2016 al D.Lgs. n. 33/2013 e la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016; 

Visto il documento “Valutazione della performance – Relazione annuale del Nucleo di 

Valutazione Anno 2017 – Sezione II” del 27 giugno 2017, con il quale viene esposto e 

valutato il funzionamento delle attività sviluppate dall’Ateneo nell’ambito del ciclo della 

performance, mettendone in luce i punti di forza e di debolezza; 

Ricordato che questo Consiglio di Amministrazione, in sede di trattazione del punto n. 4 

all’odg “Adozione relazione sulla performance 2016”, ha tra l’altro condiviso la proposta 

della Direzione Generale - andando nella direzione auspicata da ANVUR e raccogliendo 

il suggerimento reso dal Nucleo di Valutazione nella relazione suddetta -  di adottare 

quale misura per tendere verso un sistema di performance budgeting ovvero di massima 

integrazione tra la programmazione degli obiettivi operativi e le relative risorse a budget 

dedicate, la previsione della formulazione degli obiettivi da parte dei Dirigenti e delle 

Strutture decentrate contestualmente alla formulazione delle proposte di budget per 

l’anno di riferimento; 

Vista al riguardo la circolare direttoriale attuativa avente ad oggetto “Integrazione 

Programmazione strategica, ciclo della performance e di bilancio” (prot. 47080 del 

27.06.2017) con la quale è stato fornito il calendario delle attività, ai sensi dell’art. 23 

del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per la formazione 

del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2018 e di previsione 

pluriennale 2018/2020 e per la formulazione degli obiettivi operativi di performance 

2018;  

Vista altresì la successiva circolare direttoriale “Ciclo di performance e di bilancio – 

richiesta obiettivi operativi 2018” (prot. 55593 del 31.7.2017), con la quale è stata 

richiesta ai Dirigenti delle Ripartizioni, alle Aree della Direzione Generale e Rettorato, 

per l’Amministrazione centrale, e ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e Centri 

ed al Responsabile amministrativo del Polo di Terni, per le Strutture decentrate, la 

presentazione, entro il 29 settembre 2017, delle proposte di obiettivi operativi di 

performance anno 2018, che andranno a costituire parte del redigendo Piano integrato 

2018-2020, parallelamente alla formulazione delle proposte di budget annuale 2018 e 

triennale relativamente agli esercizi 2018 – 2019 – 2020;  

Considerato che, con la medesima nota, è stata inoltre richiesta ai Dirigenti la 

formulazione di obiettivi di trasparenza, nonché di riflettere sullo sviluppo di eventuali 

ulteriori obiettivi in materia di prevenzione della corruzione in relazione alle “Misure di 

prevenzione facoltativa” previste nel vigente PTPC 2017-2019; 

Considerato che - nella riformulata scheda obiettivi anno 2018, raccogliendo anche il 

suggerimento reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 27.6.2017 - sono stati 
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inseriti nuovi campi, quali la voce “COAN con il relativo importo” ai fini di una 

integrazione tra performance e budgeting e la voce “Valore di partenza” ai fini della 

misurabilità del target finale; 

Visto altresì il documento “Rilevazione Nuclei 2017”, approvato dal Nucleo di Valutazione 

in data 27 ottobre 2017, e segnatamente la sezione Terza “Raccomandazioni e 

suggerimenti”; 

Considerato al riguardo che l’Amministrazione, in occasione dell’avvio del nuovo ciclo di 

gestione della performance 2018, ha adottato misure ed interventi nella direzione 

auspicata dal Nucleo di Valutazione;  

Visto il D.R. n. 1471 del 29.9.2017, integrato con D.R. n. 1660 del 17.10.2017, con il 

quale sono stati nominati Gruppi di lavoro misti aventi il compito di individuare gli 

indicatori e target degli obiettivi strategici di cui all’albero delle performance 2018-2020; 

Acquisiti nel mese di dicembre dai diversi Gruppi di lavoro i relativi prospetti Didattica, 

Ricerca, Terza Missione e Servizi, allegati al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale;  

Richiamato in argomento anche l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione, 

adottato dall’ANAC con delibera n. 1208 del 22.11.2017; 

Preso atto, al riguardo, dell’invito formulato da ANAC di adottare un documento unico 

che coniughi le finalità del Codice etico e quelle del Codice di comportamento; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2017 

con la quale è stato adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance 

- Metodologia di valutazione sperimentale per l’anno 2017 – aggiornamento anno 2018”; 

Vista la scheda sinottica elaborata dall’Ufficio supporto programmazione strategica e 

operativa, trasparenza, accreditamento e certificazione iso di ateneo, nella quale 

vengono raccolti per ogni area strategica ed obiettivi strategici i relativi obiettivi 

operativi 2018 al fine di poter valutare la coerenza verticale; 

Viste infine le schede integrali degli obiettivi operativi anno 2018, proposte dalle 

strutture dell’Amministrazione centrale e da quelle decentrate, al fine di ogni verifica in 

merito alla qualità del processo di articolazione degli obiettivi;  

Considerato che tali schede obiettivi 2018 dovranno poi, entro il 12 gennaio 2018, essere 

eventualmente riformulate alla luce dell’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018, in esame al precedente punto all’odg 

della odierna seduta, in relazione agli obiettivi operativi prevedenti risorse a budget (come 

preannunciato nella precedente circolare direttoriale prot. 47080 del 27.6.2017 sopra 

citata), nonché formalizzate (come da circolare direttoriale prot. 55593 del 31.07.2017 

sopra citata) con l’acquisizione delle firme di tutto il personale afferente alla struttura 

stessa alla data dell’01.01.2018; 
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Vista la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT 

prot. 86267 del 6.11.2107 in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti nel 

PTCP 2017-2019 in vista della predisposizione del Piano per il triennio 2018-2020; 

Vista inoltre la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

RPCT prot. 92576 del 23.11.2017 con la quale vengono forniti chiarimenti tecnici in merito 

al formato aperto ed accessibile per la pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

Vista infine l’ulteriore nota del RPCT prot. 99138 del 15.12.2017 con la quale viene 

comunicato alle strutture dell’Amministrazione centrale e decentrate l’aggiornamento 

ANAC 2017al PNA, rappresentando come lo stesso sia utile strumento in vista della 

predisposizione del prossimo PTCP 2018-2020 invitando pertanto i medesimi a voler 

esprimere eventuali osservazioni e proposte;  

Dato atto, nell’ambito della integrazione tra il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza PTCP e il Piano della performance, che le schede obiettivi 

ad oggi non contengono specifici obiettivi di prevenzione della corruzione; 

Visto l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 ai sensi del quale l’organo di indirizzo politico-

amministrativo definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e 

verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di prendere atto della scheda sinottica elaborata dall’Ufficio supporto programmazione 

strategica e operativa, trasparenza, accreditamento e certificazione iso di ateneo, allegata 

al presente verbale sub lett. E2) per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono 

raccolti per ogni area strategica ed obiettivi strategici i relativi obiettivi operativi anno 

2018, valutando nel complesso positivamente la relativa coerenza verticale, dando in ogni 

caso mandato al Direttore Generale di far apportare gli eventuali miglioramenti si 

rendessero necessari e/o opportuni entro il 12 gennaio 2018; 

 di prendere atto dell’articolazione degli obiettivi operativi delle strutture di Ateneo, come 

risultante dalle schede obiettivi 2018 allegate agli atti del presente verbale, riscontrando 

nel complesso la qualità del processo di individuazione degli stessi, dando in ogni caso 

mandato al Direttore Generale di far apportare gli eventuali miglioramenti si rendessero 

necessari e/o opportuni entro il 12 gennaio 2018; 

 di prendere atto, da una parte, dello sviluppo a cura delle strutture dirigenziali degli 

obiettivi di trasparenza; 
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 di prendere atto, dall’altra, della mancata individuazione di specifici obiettivi di 

prevenzione della corruzione e conseguentemente, in un’ottica di integrazione tra il Piano 

integrato e il PTCP, di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza RPCT di esplorare con i Dirigenti - mediante anche incontri dedicati  - la 

presenza di margini per tale integrazione, valutando le misure suggerite da ANAC 

nell’aggiornamento 2017 al PNA nell’ambito della ricerca, dell’organizzazione della 

didattica, del reclutamento dei docenti, dei presidi per l’imparzialità dei docenti e del 

personale universitario, degli enti partecipati e delle attività esternalizzate; 

 di prendere atto, nello specifico, dell’invito formulato da ANAC, con l’aggiornamento 2017 

al PNA, di adottare un documento unico che coniughi le finalità del Codice etico e quelle 

del Codice di comportamento, dando mandato al Direttore Generale di affidare il relativo 

compito; 

 di prendere atto infine che, in sede di trasmissione alle Strutture dell’Amministrazione 

centrale e a quelle decentrate del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2018 e triennale 2018-2020, le medesime saranno invitate a 

verificare la compatibilità delle proposte di obiettivi operativi con risorse a budget 2018 

rispetto all’approvato bilancio e, in caso negativo, a revisionare/annullare gli obiettivi 

stessi. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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        Delibera n. 8                            Consiglio di Amministrazione del 21 Dicembre 2017  

        Allegati n. 1 (sub lett. F) 

 

IL PRESIDENTE 

Richiamata la D.C.A. del 19.7.2017, con cui, in considerazione della improrogabile scadenza 

dei contratti di Global Service attualmente in esecuzione, fissata al 28.4.2018 e della 

sopravvenuta indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. Facility Management 4, la 

Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Affari Legali sono state autorizzate ad avviare l’iter 

amministrativo per l’affidamento dei servizi necessari ad erogare con continuità quanto ad 

oggi svolto dai global providers, previo svolgimento delle procedure di legge per la selezione 

dei vari contraenti, pur sempre mantenendo come prima scelta dell’Ateneo la stipula della 

convenzione FM4 di Consip (in caso di sua aggiudicazione); 

Tenuto conto che tra i servizi dei quali era stato disposto l’immediato avvio dell’iter 

amministrativo, indicati nella predetta D.C.A. del 19.7.2017 e nella relazione istruttoria di 

progetto approvata ad essa allegata, erano inclusi anche quelli previsti nel Sistema dinamico 

di acquisizione per le pubbliche amministrazioni (SDAPA), per l’affidamento, previa 

pubblicazione del relativo bando tramite la piattaforma on-line di Consip spa, del servizio di 

manutenzione degli impianti antincendio  (estintori – idranti – impianti di spingimento – 

porte antipanico e impianti di rilevazione e segnalazione incendio) presenti all’interno degli 

immobili in uso all’Ateneo, stante la necessità di assicurare la continuità della loro 

erogazione, allo scadere dei contratti di global service in essere;  

Preso atto che la Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione global service, manutenzione e 

qualità, ha elaborato, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto 

per il servizio di “Manutenzione degli impianti antincendio presenti all’interno degli immobili 

in uso all’Università degli Studi di Perugia”, mediante l’utilizzo della piattaforma on-line di 

Consip Spa (acquistinretepa.it), secondo quanto più specificamente indicato nella relazione 

tecnico-illustrativa allegata sub lett. F) al presente verbale per farne parte integrante e 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti antincendio  

presenti negli edifici in uso all'Università degli Studi di Perugia - Appalto 

specifico ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito della 

SDAPA “per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti 

antincendio” – Approvazione Progetto e documenti di gara 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Global Service Manutenzione e Qualità 
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sostanziale, e negli altri elaborati di progetto, archiviati presso la Ripartizione Tecnica, di 

seguito elencati:  

o Quadro Economico; 

o Capitolato Tecnico; 

o Allegato al Capitolato Tecnico; 

Nonché la lettera d’invito con l’Allegato Capitolato d’Oneri; 

Preso atto, infine, che la Ripartizione Tecnica, stante l’obbligatorietà di redigere gli atti di 

gara sulla scorta della modulistica appositamente predisposta da Consip Spa, ha già 

predisposto la documentazione necessaria per la pubblicazione nel portale di Consip Spa 

dell’appalto specifico dei servizi in parola; 

Tenuto conto che il costo del progetto in parola relativo a dodici mesi di servizio, 

eventualmente rinnovabile di ulteriori dodici mesi (24 mesi) è di € 593.337,52 come indicato 

nel quadro economico riportato nella relazione allegata alla presente; 

Considerato che l’importo a base di gara per dodici mesi di servizio ed eventuale rinnovo di 

ulteriori dodici mesi (24 mesi), è di € 474.398,00 (comprese attività aggiuntive per € 

120.000,00 e gli oneri della sicurezza) oltre Iva; 

Preso atto che i fondi occorrenti per la copertura finanziaria dei servizi in parola sono stati 

inseriti nel dati per la formazione del Bilancio di previsione dell’Ateneo per il triennio 2018-

2020 nella voce coan 04.09.08.05.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA dei rispettivi anni; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto che con D.C.A. del 19.7.2017 la Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Affari 

Legali, sono state autorizzate ad avviare l’iter amministrativo per lo svolgimento delle 

procedure per la selezione dei vari contraenti, per l’affidamento di tutti i servizi richiesti al 

fine di dare continuità a quanto ad oggi svolto dai Global provider ed il cui servizio terminerà 

il 28.4.2018; 

Preso atto altresì, che per l’affidamento dei servizi di “manutenzione degli impianti 

antincendio presenti all’interno degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Ateneo” le 

Ripartizioni interessate, sono state autorizzate a procedere con l’avvio dei processi atti 

all’attivazione del Sistema dinamico di Acquisizione per le pubbliche Amministrazioni al fine 

di pubblicare, tramite Consip spa, il bando specifico;   

Vista relazione tecnico-illustrativa del progetto dei servizi in parola elaborato dall’Ufficio 

Gestione global service e manutenzione della Ripartizione Tecnica, che prevede un costo a 
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base di gara, per 24 mesi, di € 474.398,00 (comprese attività aggiuntive per € 120.000,00 

e oneri della sicurezza) oltre Iva; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il progetto dei servizi di “Manutenzione degli impianti antincendio 

presento all’interno degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Ateneo”, elaborato, ai 

sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Ripartizione Tecnica, 

Ufficio Gestione global service, manutenzione e qualità, mediante l’utilizzo della 

piattaforma on-line di Consip Spa (acquistinretepa.it), secondo quanto più 

specificamente indicato nella relazione tecnico-illustrativa allegata sub lett. F) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, e negli altri elaborati di 

progetto, archiviati presso la Ripartizione Tecnica; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Affari Legali a pubblicare, come 

previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul portale Consip Spa il bando per 

l’appalto specifico dei servizi di “Manutenzione degli impianti antincendio presenti 

all’interno degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Ateneo”; 

 di far gravare la spesa stimata occorrente per l’appalto dei servizi in parola nel periodo 

29.4.2018 - 31.12.2018, pari ad € 194.589,19 Iva 22% compresa, sulla voce coan 

04.09.08.05.01.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio di previsione 2018; 

  la spesa stimata del servizio in parola relativa al periodo 1.1.2019 – 28.4.2019, pari 

ad € 97.294,59  Iva 22% compresa, graverà sulla voce coan 04.09.08.05.01.01 

“Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del 

Bilancio dell’esercizio 2019. 

 

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 Dicembre 2017  

          Allegati n. 1 (sub lett. G) 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti elevatori 

presenti negli edifici in uso all'Università degli Studi di Perugia - Appalto 

specifico ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito della 

SDAPA “per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori” 

– Approvazione Progetto e documenti di gara. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Global Service Manutenzione e Qualità 

 

IL PRESIDENTE 

Richiamata la D.C.A. del 19.7.2017, con cui, in considerazione della improrogabile scadenza 

dei contratti di Global Service attualmente in esecuzione, fissata al 28.4.2018 e della 

sopravvenuta indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. Facility Management 4, la 

Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Affari Legali sono state autorizzate ad avviare l’iter 

amministrativo per l’affidamento dei servizi necessari ad erogare con continuità quanto ad 

oggi svolto dai global providers, previo svolgimento delle procedure di legge per la selezione 

dei vari contraenti, pur sempre mantenendo come prima scelta dell’Ateneo la stipula della 

convenzione FM4 di Consip (in caso di sua aggiudicazione); 

Tenuto conto che tra i servizi dei quali era stato disposto l’immediato avvio dell’iter 

amministrativo, indicati nella predetta D.C.A. del 19.7.2017 e nella relazione istruttoria di 

progetto approvata ad essa allegata, erano inclusi anche quelli previsti nel Sistema dinamico 

di acquisizione per le pubbliche amministrazioni (SDAPA), per l’affidamento, previa 

pubblicazione del relativo bando tramite la piattaforma on-line di Consip spa, del servizio di 

manutenzione degli impianti elevatori, stante la necessità di assicurare la continuità della 

loro erogazione, allo scadere dei contratti di global service in essere;  

Preso atto che la Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione global service manutenzione e 

qualità, ha elaborato, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto 

per il servizio di “Manutenzione degli impianti elevatori presenti all’interno degli immobili in 

uso all’Università degli Studi di Perugia”, mediante l’utilizzo della piattaforma on-line di 

Consip Spa (acquistinretepa.it), secondo quanto più specificamente indicato nella relazione 

tecnico-illustrativa allegata sub lett. G) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, e negli altri elaborati di progetto, archiviati presso la Ripartizione Tecnica, di 

seguito elencati:  

o Anagrafica Impiantistica; 
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o Quadro Economico; 

o Capitolato Tecnico; 

o Allegato al Capitolato Tecnico; 

Nonché la lettera d’invito con l’Allegato Capitolato d’oneri; 

Preso atto infine, che la Ripartizione Tecnica, stante l’obbligatorietà di redigere gli atti di 

gara sulla scorta della modulistica appositamente predisposta da Consip Spa, ha già 

predisposto la documentazione necessaria per la pubblicazione nel portale di Consip Spa 

dell’appalto specifico dei servizi in parola; 

Tenuto conto che il costo del progetto in parola, relativo a dodici mesi di servizi, 

eventualmente rinnovabile di ulteriori dodici mesi (24 mesi), è di € 371.652,80 come 

indicato nel quadro economico riportato nella relazione allegata alla presente; 

Considerato che l’importo a base di gara per dodici mesi di servizi ed eventuale rinnovo di 

ulteriori dodici mesi (24 mesi) è di € 297.960,00 (comprese attività aggiuntive per € 

59.000,00 e gli oneri della sicurezza) oltre Iva; 

Preso atto che i fondi occorrenti per la copertura finanziaria dei servizi in parola sono stati 

inseriti nel dati per la formazione del Bilancio di previsione dell’Ateneo per il triennio 2018-

2020 nella voce coan 04.09.08.05.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA dei rispettivi anni; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto che con D.C.A. del 19.7.2017 la Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Affari 

Legali, sono state autorizzate ad avviare l’iter amministrativo per lo svolgimento delle 

procedure per la selezione dei vari contraenti, per l’affidamento di tutti i servizi richiesti al 

fine di dare continuità a quanto ad oggi svolto dai Global provider ed il cui servizio terminerà 

il 28.4.2018; 

Preso atto altresì, che per l’affidamento dei servizi di “Manutenzione degli impianti elevatori 

presento all’interno degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Ateneo” le Ripartizioni 

interessate, sono state autorizzate a procedere con l’avvio dei processi atti all’attivazione 

del Sistema dinamico di Acquisizione per le pubbliche Amministrazioni al fine di pubblicare, 

tramite Consip spa, il bando specifico;   

Vista relazione tecnico-illustrativa del progetto dei servizi in parola elaborato dall’Ufficio 

Gestione global service e manutenzione della Ripartizione Tecnica che prevede l’importo a 

base d’asta per dodici mesi di servizi ed eventuale rinnovo di ulteriori dodici mesi (24 mesi) 
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è di € 297.960,00 (comprese attività aggiuntive per € 59.000,00 e gli oneri della sicurezza) 

oltre Iva 22% 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il progetto dei servizi di “manutenzione degli impianti elevatori presento 

all’interno degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Ateneo”, elaborato, ai sensi 

dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio 

Gestione global service, manutenzione e qualità, mediante l’utilizzo della piattaforma 

on-line di Consip Spa (acquistinretepa.it), secondo quanto più specificamente indicato 

nella relazione tecnico-illustrativa allegata sub lett. G) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale, e negli altri elaborati di progetto, archiviati presso la 

Ripartizione Tecnica; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Affari Legali a pubblicare, come 

previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul portale Consip Spa il bando per 

l’appalto specifico dei servizi di “manutenzione degli impianti elevatori presenti 

all’interno degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Ateneo”; 

 di far gravare la spesa stimata dell’appalto del servizio in parola nel periodo 29.4.2018 

- 31.12.2018, pari ad € 121.886,13 Iva 22% compresa, sulla voce coan 

04.09.08.05.01.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio di previsione 2018; 

  la spesa stimata per l’appalto dei servizio in parola relativa al periodo 1.1.2019 – 

28.4.2019, pari ad € 60.943,07 Iva 22% compresa, graverà sulla voce coan 

04.09.08.05.01.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio dell’esercizio 2019. 

 

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 dicembre 2017 

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

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato a questo Consesso che nella seduta del 25 ottobre 2017 veniva disposto quanto 

segue: 

- affidata la progettazione dei lavori in oggetto al Global Provider del lotto n. 2 – 

aggiudicataria A.T.I.  capogruppo CNS-SIRAM, secondo quanto previsto dal contratto 

d’appalto di Global Service stipulato in data 29.4.2008, rep. n. 5056 e dall’art. 7 del 

Disciplinare Tecnico allegato al suddetto contratto; 

- creato il progetto contabile di investimento denominato 16_24VETPIC (coan 

10.10.01.01.08 UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2012) di € 80.000,00 del Bilancio unico 

del corrente esercizio; 

Visto il Disciplinare di incarico per prestazioni tecniche, prot. unipg. n. 89313 del 

14.11.2017, con il quale l’ATI su indicata si impegnava alla redazione del progetto definitivo 

ed esecutivo per la messa a norma dell’impianto elettrico dell’area chirurgia piccoli animali, 

al piano I del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

Vista la nota assunta al prot. unipg. n. 98052 del 12 dicembre 2017 con cui SIRAM S.p.a. 

ha trasmesso a questa Amministrazione il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione 

il cui costo complessivo è di € 80.000,00 come da Quadro economico sotto riportato: 

 

  Lavori    Importi progetto  

A1 

Messa a norma impianto elettrico area chirurgia piccoli animali 

Piano I Dip.To Medicina Veterinaria  € 67 772,99   

A2 

Costi specifici della sicurezza a carico dell'impresa non soggetti 

a ribasso d'asta   € 2 500,00   

A3 

Oneri della sicurezza (come da accordi tra Unipg e Siram) 5% 

sull'importo lavori  € 3 263,65   

A4 Importo totale oneri della sicurezza (A2+A3)  € 5 763,65   

A5 Totale lavori scontabili da parte di SIRAM (A1-A4)  € 62 009,34   

A6 

Importo lavori al netto dello sconto pari al 13,17% (A5-

A5*13,17%)  € 53 842,71   

A7 Importo totale lavori SIRAM  (A6+A4)   € 59 606,36  

O.d.G. n. 11) Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a 

norma di una porzione dell’impianto elettrico presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria – Cod. Comm. 16-24. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti  



54 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

  Somme a disposizione:     

B1 Lavori in economia IVA compresa    €         1 500,00  

B2 Prove funzionali impianto    €         1 500,00  

B3 Fondo incentivazione Codice dei contratti 2%  €         1 355,46  

B4 Imprevisti ed arrotondamenti    €         2 924,78  

B5 IVA sui lavori (A7) 22%  €       13 113,40  

B6 Totale somme a disposizione    €       20 393,64  

C Totale generale    €       80 000,00  

 

Fatto presente che il Geom. Fabio Presciutti, Responsabile Unico del Procedimento, ha 

validato in data 12 dicembre 2017 (rif. 17/1703), previa verifica con esito positivo, il 

progetto esecutivo su menzionato, come previsto dal combinato disposto tra l’art. 26 del 

D. Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC di attuazione del Codice, ritenendolo conforme alla 

normativa vigente; 

Considerata l’urgenza di eseguire gli interventi in parola in quanto l’attuale impianto 

elettrico presenta gravi criticità che necessitano una risoluzione immediata; 

Ricordato che il contratto Global Service stipulato in data 29 aprile 2008, rep. n. 5056 

relativo al lotto n. 2 aggiudicato all’A.T.I. CNS-SIRAM – rinnovato fino al 28 aprile 2018 

come deliberato da questo Consiglio nella seduta del 14 marzo 2017 -  prevede la possibilità 

di affidare al Global Provider i c.d. “servizi a richiesta” e “servizi integrativi” (art. 39 e 

dall’art. 41 del Capitolato Speciale e dal punto 7 del Disciplinare Tecnico allegati al contratto 

richiamato); 

Condivisa la convenienza di affidare, visto il carattere di urgenza della presente Commessa, 

i lavori in oggetto all’A.T.I. CNS-SIRAM, per motivi ascrivibili sia all’efficienza e l’economicità 

dell’azione amministrativa tenuto conto anche del ribasso che verrà applicato sul valore dei 

lavori, previsto dal contratto di global service; 

Preso atto, inoltre, che la spesa per gli interventi in trattazione non è soggetta al 

monitoraggio previsto dall’art. 2 comma 618 e segg. della Legge 244/07, così come 

modificato dalla Legge 122/10 art. 8, in quanto trattasi di interventi riconducibili al D. Lgs. 

81/2008; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Richiamata la Delibera di questo Consesso del 25 ottobre 2017; 

Preso atto dell’urgenza di eseguire gli interventi in parola in quanto l’attuale impianto 

elettrico presenta gravi criticità che richiedono una risoluzione immediata; 
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Preso atto del progetto esecutivo redatto dall’ATI CNS-SIRAM relativo ai lavori in 

questione comportante una spesa complessiva di € 80.000,00; 

Condivisa l’opportunità di affidare i lavori in parola all’A.T.I. di Global service;  

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per la 

messa a norma dell’impianto elettrico dell’area chirurgia piccoli animali, al piano I del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, comportante una spesa complessiva di € 

80.000,00 come da Quadro economico riportato in narrativa; 

 di affidare i lavori in parola all’ATI CNS-SIRAM per un importo di € 59.606,36 oltre 

IVA 22%, per un totale di € 72.719,76 IVA inclusa; 

 di creare un ordine a favore di SIRAM S.p.a. di € 72.719,76 IVA inclusa, a valere 

sulla voce 01.10.02.06.04.04 “Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 

fabbricati di valore culturale, storico, archeologico ed artistico” (Codice bene S039) 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2012 del progetto contabile 16_24VETPIC del 

Bilancio unico del corrente esercizio; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad incaricare l’ATI CNS-SIRAM 

di eseguire i lavori in parola e a sottoscrivere gli eventuali atti necessari per le 

comunicazioni di inizio lavori presso i vari Enti territoriali; 

 di accantonare, nelle more del redigendo nuovo Regolamento, la somma relativa al 

fondo per funzioni tecniche previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, di € 1.355,46 

sulla voce COAN 01.10.02.06.04.09 “Compenso a PTA ai sensi del codice dei 

contratti da capitalizzare per Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 

fabbricati di valore culturale, storico, archeologico ed artistico” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2012 del progetto contabile 16_24VETPIC del 

bilancio unico del corrente esercizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n. 11            Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. H) 

O.d.G. n.  12) Oggetto: Servizio biennale di raccolta, trasporto e 

smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei sottoprodotti 

di origine animale di categoria 1 (carcasse animali) - Approvazione 

progetto. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Ambiente 

 

IL PRESIDENTE 

Richiamata la D.C.A. del 19.7.2017, con cui, in considerazione dell’improrogabile 

scadenza dei contratti di Global Service attualmente in esecuzione, fissata per il 

28.4.2018 e della sopravvenuta indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. Facility 

Management 4, la Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Affari Legali sono state 

autorizzate ad avviare l’iter amministrativo per l’affidamento dei servizi necessari ad 

erogare con continuità quanto ad oggi svolto dai global providers, previo svolgimento 

delle procedure di legge per la selezione di vari contraenti, pur sempre mantenendo 

come prima scelta dell’Ateneo la stipula della convenzione FM4 di Consip (in caso di sua 

aggiudicazione); 

Richiamata altresì la D.C.A. del 25.10.2017 con cui è stato approvato il progetto dei 

servizi di “pulizia e igiene ambientale, smaltimento rifiuti e disinfestazione degli immobili 

in uso, a qualsiasi titolo, all’Ateneo”, elaborato dalla Ripartizione Tecnica – Ufficio 

Gestione Global Service Manutenzione e Qualità, mediante l’utilizzo della piattaforma 

on-line di Consip SpA (acquistinretepa.it); 

Tenuto conto che tale progetto da affidare mediante SDAPA in Consip, non contempla lo 

smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti speciali generati dalle attività di ricerca e 

sperimentali, né quelle riconducibili all’effettuazione di attività di riqualificazione, 

risanamento restituzione di specifici spazi ed aree, bonifica di siti contaminati o oggetto 

di abbandono di rifiuti da parte di terzi, manutenzione di fosse settiche e di impianti di 

depurazione, attività agricole, eliminazione di reperti museali ai quali non è possibile 

attribuire un valore storico o scientifico, etc.; 

Tenuto conto che il progetto sopra richiamato non prevede altresì la possibilità di 

avvalersi del servizio di ritiro e trasporto ad impianti finali di destinazione dei 
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sottoprodotti di origine animale, SOA, per le esigenze didattiche e sperimentali 

dell’Ospedale Didattico Veterinario; 

Preso atto che la Ripartizione Tecnica – Ufficio Ambiente, ha elaborato, ai sensi dell’art. 

23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto per il servizio di “Raccolta, trasporto 

e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei sottoprodotti di origine 

animale di categoria 1 (carcasse animali)” di durata biennale - che contempla tutto 

quanto non compreso nel servizio da affidare mediante SDAPA ma necessario per 

garantire il funzionamento dell’intera filiera dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei 

sottoprodotti di origine animale, generati da questa Università - secondo quanto più 

specificatamente indicato nel progetto stesso, e negli altri elaborati di progetto, archiviati 

presso la Ripartizione Tecnica, di seguito elencati: 

- capitolato di gara: parte tecnica e parte amministrativa; 

Tenuto conto che il progetto sopra indicato prevede un costo a base di gara pari ad € 

254.244,00 per i rifiuti speciali ed € 96.000,00 per i sottoprodotti di origine animale, 

oltre ai costi della sicurezza, Iva e altre somme a disposizione dell’Amministrazione, per 

l’intera durata prevista di esecuzione del servizio di due anni (24 mesi) per un importo 

complessivo di € 435.581,56 come da quadro economico di seguito riportato:  

  

QUADRO ECONOMICO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI, NON PERICOLOSI E DI ORIGINE ANIMALE 

    I  ANNO II ANNO TOTALE BIENNIO 

A1 Lotto 1 - rifiuti speciali pericolosi e non € 127.122,00 € 127.122,00 € 254.244,00 

A2 

Lotto 2 -Sottoprodotti origine animale cat. 

1 € 48.000,00 € 48.000,00 € 96.000,00 

A3 

Costi sicurezza DVRI - non soggetti a 

ribasso - Lotto 1 € 260,00 € 260,00 € 520,00 

A4 

Costi sicurezza DVRI - non soggetti a 

ribasso - Lotto 2 € 165,00 € 165,00 € 330,00 

A5 Totale costo servizio a base di gara € 175.547,00 € 175.547,00 € 351.094,00 

A3+A4 a detrarre oneri sicurezza (duvri) -€ 425,00 -€ 425,00 -€ 850,00 

A5 

Importo soggetto a ribasso (A5-A3-

A4) € 175.122,00 € 175.122,00 € 350.244,00 

B Somme a disposizione       

B1 Iva 22% € 38.620,34 € 38.620,34 € 77.240,68 
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B2 Incentivi 2% € 3.510,94 € 3.510,94 € 7.021,88 

B3 Contributo ANAC € 225,00   € 225,00 

B4 Totale somme a disposizione € 42.356,28 € 42.131,28 € 84.487,56 

C TOTALE GENERALE € 217.903,28 € 217.678,28 € 435.581,56 

 

Preso atto che i fondi occorrenti alla copertura finanziaria dei servizi in parola sono stati 

inseriti nei dati per la formazione del Bilancio di previsione dell’Ateneo del triennio 2018-

2020 nella voce coan 04.09.08.04.02 “Smaltimento rifiuti nocivi” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA per ciascun anno di competenza; 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Richiamata la D.C.A. del 19.7.2017; 

Preso atto che D.C.A. del 25.10.2017 è stato approvato il progetto dei servizi di “Pulizia 

e igiene ambientale, smaltimento rifiuti e disinfestazione degli immobili in uso, a 

qualsiasi titolo, all’Ateneo” per affidamento mediante attivazione del Sistema dinamico 

di Acquisizione per le pubbliche amministrazioni che non contempla la totalità dei servizi 

necessari all’intera filiera dello smaltimento; 

Vista l’allegata relazione tecnico-illustrativa di progetto dei servizi di “Raccolta, trasporto 

e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei sottoprodotti di origine 

animale di categoria 1 (carcasse animali)”, elaborato dall’Ufficio Ambiente della 

Ripartizione Tecnica; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il progetto dei servizi di “Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi e dei sottoprodotti di origine animale di 

categoria 1 (carcasse animali)” elaborato ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del 

D.Lgs. n. 50/2016, dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Ambiente, secondo quanto 

più specificatamente indicato nell’allegata relazione tecnico-illustrativa, sub lett. 

H) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e negli altri 

elaborati di progetto, agli atti della Ripartizione Tecnica; 

 di autorizzare gli Uffici competenti della Ripartizione Tecnica e della Ripartizione 

Affari Legali, ad attivare la procedura di gara per l’affidamento dei servizi in 

trattazione, in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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 di far gravare la spesa stimata occorrente per l’appalto dei servizi in parola nel 

periodo 29.4.2018 - 31.12.2018, pari ad € 142.778,23 Iva 22% compresa, sulla 

voce coan 04.09.08.04.02.01 “Smaltimento rifiuti nocivi” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio di previsione 2018; 

  di far gravare la spesa stimata del servizio in parola relativa al periodo 1.1.2019 

– 31.12.2019, pari ad € 214.167,34 Iva 22% compresa, graverà sulla voce coan 

04.09.08.04.02.01 “Smaltimento rifiuti nocivi” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del 

Bilancio dell’esercizio 2019; 

 di far gravare la spesa stimata del servizio in parola relativa al periodo 

1.1.2020 – 28.4.2020, pari ad € 71.389,11 Iva 22% compresa, graverà sulla 

voce coan 04.09.08.04.02.01 “Smaltimento rifiuti nocivi” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio dell’esercizio 2020. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  12                            Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

O.d.G. n. 12bis) Oggetto: Riqualificazione e messa a norma del Centro 

Zootecnico Didattico sito in Sant’Angelo di Celle - Approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica  

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che questa Università, nell’ambito della propria dotazione patrimoniale, è 

proprietaria di vari fondi agricoli e centri aziendali fra cui il Centro “Azienda Zootecnica 

Didattica (A.Z.D.)”, sito nel territorio comunale di Deruta; 

Tenuto conto che presso l’A.Z.D. vengono svolte attività didattiche e di tirocinio pratico 

connesse con i corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Agrarie a Ambientali e del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, nonché attività complementari necessarie al 

soddisfacimento delle prescrizioni poste per il riconoscimento europeo della Laurea in 

Medicina Veterinaria ed attività di ricerca sperimentale da parte dei Dipartimenti 

direttamente interessati; 

Considerato che l’A.Z.D. è dotata di vari immobili tra cui terreni e fabbricati; 

Ricordato che il Senato Accademico nella seduta del 1/12/2004 ha approvato una 

convenzione, stipulata in data 5/12/2005, tra questa Università e il Comune di Deruta, 

quale documento necessario, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n. 31 del 

21/10/1997 e dell’art. 8 della Legge n. 765 del 6/8/1967, per l’approvazione del piano 

attuativo della realizzazione di alcune strutture tra cui le stalle per avicoli e cunicoli 

presso l’Azienda Zootecnica Didattica Sperimentale in S. Angelo di Celle; 

Tenuto conto che per la stipula della suddetta convenzione è stato necessario costituire 

la polizza fidejussoria n. 460600502893 della Banca dell’Umbria dell’importo di € 

147.921,80, a garanzia degli adempimenti degli obblighi derivanti dalla Convenzione 

stessa; 

Preso atto che la citata convenzione e relativa fidejussione sono atti a garanzia della 

realizzazione dei lavori di urbanizzazione previsti nel piano attuativo (parcheggi, 

illuminazione, verde pubblico, viabilità etc.);  

Dato atto che con delibera n. 9 del 14/7/2010 il C.d.A. è stato disposto l’annullamento 

del predetto piano attuativo per variate esigenze; 

Ricordato che questo Consiglio, con Delibera del 18/12/2014, in fase di approvazione 

dell’Elenco annuale 2015, ha stanziato € 200.000,00 per la realizzazione di un nuovo 

laboratorio presso l’AZD per ovini e suini di circa mq. 200 (Commessa 15-09); 
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Ricordato che questo Consiglio, con Delibera n. 6 del 18/12/2015, in fase di 

approvazione dell’Elenco annuale 2016, ha stanziato € 390.000,00 per la realizzazione 

dei lavori di completamento di nuovi laboratori al piano primo della palazzina 

recentemente ristrutturata presso l’AZD (Commessa 16-08); 

Ricordato che questo consiglio, con Delibera del 22/3/2016 ha stanziato € 250.000,00 

per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sperimentale da installare sui tetti in 

eternit contenente amianto, delle stalle del Centro, prevedendo di stipulare una 

convenzione con il CIRIAF;  

Ricordato che questo consiglio, con Delibera del 31/1/2017 ha stanziato € 143.000,00 

per la bonifica delle coperture in eternit contenente Amianto (accantonati sulla s.v. 

155/2017); 

 Vista la nota prot. 27075 del 12/4/2016 e la successiva integrazione prot. n. 27604 del 

14/4/2016 con cui il Responsabile dell’Ufficio ambiente e l’Addetto del Servizio 

Prevenzione e Protezione, afferenti alla Ripartizione Tecnica, hanno evidenziato gravi 

carenze riguardo allo stato del Centro, connesse in particolare a problematiche 

urbanistiche, ambientali e di sicurezza che richiedono interventi urgenti ed indifferibili; 

Visto il Documento Preliminare alla Progettazione predisposto dalla Ripartizione Tecnica 

in data 19/5/2016 da cui emerge che le strutture devono essere adeguate alle seguenti 

norme: 

a) urbanistiche; 

b) direttive comunitarie sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici di cui al 

D.Lgs. 26/14; 

c) al testo unico ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 parte III e IV; 

d) al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 

81/2008; 

  Tenuto conto che, con proprie note prot. n. 38920 del 26/05/2016, prot. n. 43013 del 

10/6/2016 e prot. 51463 del 13/07/2017 il Direttore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria ha segnalato la necessità di provvedere all’adeguamento delle strutture 

dell’A.Z.D. indicando sempre più nel dettaglio le esatte esigenze; 

Considerato che per i primi mesi dell’anno 2019 è previsto il sopralluogo della 

Commissione EAEVE che dovrà verificare le condizioni dell’A.Z.D., al fine di promuovere 

la qualità della formazione in campo veterinario a livello europeo; 

Considerato che i lavori di adeguamento dell’A.Z.D. possono essere realizzati solo a 

valle di una articolata attività progettuale, che prevede inizialmente la predisposizione 

di un “Piano Attuativo”, di comparto come previsto dalla L.R. Umbria n. 1 del 21/1/2015 

artt. 52, 55 e 57, e successivamente la predisposizione dei progetti relativi agli 

interventi puntuali; 
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Vista la Delibera del 25/5/2016 con cui questo Consesso, a seguito di quanto sopra 

esposto, ha incaricato la Ripartizione Tecnica ad avviare la procedura per l’affidamento 

dei servizi d’ingegneria, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, volta 

all’individuazione di un professionista con provata esperienza nel campo dell’urbanistica 

applicata alla progettazione di aziende agricole e zootecniche, cui affidare la redazione 

del piano attuativo e del progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell’Art. 23 

del citato D.Lgs. 50, che preveda interventi per stralci o lotti funzionali tenendo conto 

delle esigenze manifestate dagli utilizzatori dell’A.Z.D., con priorità per gli interventi di 

messa a norma;  

Ricordato che il Dirigente della Ripartizione Tecnica, con D.D. n. 45 del 30/5/2016, ha 

regolamentato le procedure da seguire per l’affidamento di lavori e servizi, pertanto 

mediante l’adozione del citato regolamento, attingendo dall’elenco dei professionisti 

della Regione Umbria, in data 17/12/2016 è stato incaricato l’Arch. Giuliano Ciocchetti, 

di predisporre una Variante al Piano Attuativo esistente ed un Progetto di Fattibilità 

Tecnica Economica, avendo cura di raccogliere le specifiche esigenze dei due 

Dipartimenti maggiormente interessati, il Dipartimento di Medicina Veterinaria ed il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

Visto il progetto di Variante al Piano Attuativo, redatto dall’Arch. Giuliano Ciocchetti ed 

acquisito in data 17/5/2017 con nota assunta al prot. unipg n. 36183/2017; 

Considerato che l’approvazione della suddetta Variante, da parte del Comune di Deruta, 

comporterà la riconferma dell’impegno da parte di questa Università, al rispetto degli 

adempimenti previsti dalla Convenzione sottoscritta nel 2005, che scadrà il 4/12/2018;  

Visto che i predetti Dipartimenti interessati, per quanto di competenza, hanno condiviso 

la soluzione progettuale del tecnico incaricato, con e-mail del 15/5/2017 assunta al prot. 

36188/2017; 

Vista la Delibera del 24/5/2017 con cui questo Consesso ha approvato il Piano Attuativo 

redatto dall’Arch. Giuliano Ciocchetti e condiviso dai Dipartimenti interessati; 

Visto il successivo progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica relativo alla 

riqualificazione e messa a norma del Centro, redatto dall’Arch. Giuliano Ciocchetti ed 

acquisito in data 6/10/2017 con nota prot. n. 73104, in cui si stima l’importo dei lavori 

e si prevede la realizzazione delle opere di riqualificazione e messa a norma, suddivisi 

nelle principali arre di intervento di seguito precisate: 

1) opere urgenti e indifferibili di messa a norma dell’intera area del Centro, 

intendendo, con ciò, la realizzazione di tutti quei lavori edili ed impiantistici 

necessari a rendere la struttura compatibile con le normative vigenti in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, di inquinamento ambientale e di benessere degli 

animali; 
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2) riqualificazione mediante realizzazione di laboratori ad uso veterinario al piano 

primo dell’edificio recentemente ristrutturato e realizzazione di una nuova stalla di 

stabulazione per ovini e suini; 

3) riqualificazione mediante realizzazione delle opere di bonifica dell’eternit 

contenente amianto e la realizzazione di altre opere di messa a norma, che tuttavia 

non impattano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sull’inquinamento ambientale e 

solo marginalmente sul benessere degli animali; 

Considerato che, per rispondere in tempi adeguati alle esigenze dei Dipartimenti 

interessati, si rende necessario procedere alla progettazione ed alla successiva 

esecuzione dei relativi lavori, in base ad una accurata organizzazione e 

programmazione delle attività da porre in essere e da distinguere anche in funzione 

della loro tipologia; 

Tenuto conto della complessità e della diversificazione degli interventi da progettare e 

realizzare, stante le diverse priorità che si rende necessario soddisfare, sono state 

rielaborare in parte le “aree omogenee d’intervento”, come adeguatamente motivato 

nella relazione del RUP, rif. n. 17/1768 del 19/12/2017, agli atti della Ripartizione 

Tecnica e che possono essere riassunte come segue: 

A. Interventi di messa a norma del plesso immobiliare; 

B. Realizzazione di laboratori veterinari avanzati su immobile esistente; 

C. Realizzazione di nuove strutture didattiche a completamento di quelle esistenti; 

Considerato che alla lettera A del capoverso precedente sono ascrivibili le seguenti 

attività, tutte indispensabili per adeguare il Centro alle vigenti norme in materia di 

sicurezza e benessere animale, secondo gli stralci funzionali di seguito elencati: 

a) Completamento dell’area adibita a parcheggi, nel rispetto dell’accordo stipulato con 

il Comune di Deruta, da realizzare, in parte, in economia con risorse e mezzi dello 

stesso Centro A.Z.D.;  

b) Realizzazione di servizi igienici (bagni, spogliatoi e docce) in numero adeguato e 

suddivisi per uomini, donne e diversamente abili, all’interno dell’edificio storico 

esistente;  

c) Realizzazione di nuove stalle per equini e suini;  

d) Adeguamento delle due stalle (bovini ed ovini) esistenti;  

e) Adeguamento degli impianti di raccolta e di trattamento dei reflui (letamaio e vasca 

raccolta reflui liquidi);  

f) Recinzioni ed opere infrastrutturali relative alla realizzazione degli impianti idrico, 

elettrico e di smaltimento, partendo dalle dorsali per finire ad ogni punto di 

consegna (abbeveratoio, interruttore, presa, bagno, ecc.);  

Considerato altresì che alla lettera B) su menzionata, è ascrivibile la realizzazione di 
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nuovi laboratori veterinari avanzati, che prevede gli ulteriori stralci funzionali di seguito 

elencati: 

g) Il completamento di un edificio per la realizzazione di laboratori e servizi;  

h) La realizzazione di una nuova stalla per il ricovero di ovini e suini a servizio dei 

laboratori;  

per i quali sono state già accantonate apposite risorse finanziarie; 

Considerato altresì che alla lettera C) su citata, è ascrivibile la realizzazione e/o 

miglioramento di strutture necessarie complementari che prevede gli stralci funzionali 

di seguito elencati: 

i) La realizzazione di un edificio ad uso quarantena;  

j) L’adeguamento dell’area lavaggio mezzi;  

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra considerato, prevedere l’affidamento 

esterno della progettazione definitiva ed esecutiva per ogni stralcio funzionale 

individuato; 

Considerato che il costo dell’intervento per ogni stralcio funzionale è pari alla somma 

degli importi di seguito elencati:  

a) Completamento dell’area adibita a parcheggi, nel rispetto dell’accordo stipulato con 

il Comune di Deruta per un importo complessivo di € 70.030,00; 

b) Realizzazione di servizi igienici (bagni, spogliatoi e docce) in numero adeguato e 

suddivisi per uomini, donne e diversamente abili, per un importo complessivo di € 

89.600,00; 

c) Realizzazione di nuove stalle per equini e suini, per un importo complessivo di € 

129.900,00; 

d) Adeguamento delle due stalle (bovini ed ovini) esistenti, per un importo 

complessivo di € 277.200,00; 

e) Adeguamento degli impianti di raccolta e di trattamento dei reflui (letamaio e vasca 

raccolta reflui liquidi), per un importo complessivo di € 102.800,00; 

f) Recinzioni ed opere infrastrutturali relative alla realizzazione degli impianti idrico, 

elettrico e di smaltimento, partendo dalle dorsali per finire ad ogni punto di 

consegna (abbeveratoio, interruttore, presa, bagno, ecc.), per un importo 

complessivo di € 126.400,00; 

g) Il completamento di un edificio per la realizzazione di laboratori e servizi, per un 

importo complessivo di € 376.200,00 (già stanziati 390.000,00); 

h) La realizzazione di una nuova stalla per il ricovero di ovini e suini, per un importo 

complessivo di 173.800,00 (già stanziati 200.000,00); 

i) La realizzazione di un edificio ad uso quarantena, per un importo complessivo di € 

38.900,00; 
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j) L’adeguamento dell’area lavaggio mezzi, per un importo complessivo di € 

21.300,00; 

Tenuto conto che nel formulare le previsioni per il Bilancio di previsione 2018-2020 è 

stato chiesto dalla Ripartizione Tecnica lo stanziamento di € 856.130,00 necessari per 

la realizzazione delle opere non ancora finanziate;  

Visto che il Comune di Deruta, con determinazione n. 104 del 26/10/2017, inviata ed 

acquisita al protocollo dell’Università in data 5/12/2017, ha approvato il Piano 

Attuativo propedeutico e necessario a tutte le successive fasi della progettazione; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Udito quanto esposto dal Presidente; 

Tenuto conto del sopralluogo della commissione EAEVE; 

Viste le segnalazioni del Direttore del Dip.to di Medicina Veterinaria; 

Viste le verifiche effettuate dall’Ufficio Ambiente dell’Ateneo; 

Vista l’approvazione della Variante Piano Attuativo; 

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il relativo quadro tecnico 

economico predisposti dal progettista incaricato; 

Considerata l’esigenza di realizzare i lavori prima del sopralluogo della Commissione 

EAEVE; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il Progetto preliminare e di fattibilità tecnica ed economica; 

 di autorizzare il R.U.P. ad avviare tutte le attività tecnico - amministrative  necessarie 

all’esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della 

sicurezza, dei vari stralci funzionali, come di seguito elencati:  

a) Completamento dell’area adibita a parcheggi, nel rispetto dell’accordo stipulato con 

il Comune di Deruta, per un importo complessivo di € 70.030,00; 

b) Realizzazione di servizi igienici (bagni, spogliatoi e docce) in numero adeguato e 

suddivisi per uomini, donne e diversamente abili, per un importo complessivo di € 

89.600,00; 

c) Realizzazione di nuove stalle per equini e suini, per un importo complessivo di € 

129.900,00; 

d) Adeguamento delle due stalle (bovini ed ovini) esistenti, per un importo 
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complessivo di € 277.200,00; 

e) Adeguamento degli impianti di raccolta e di trattamento dei reflui (letamaio e vasca 

raccolta reflui liquidi), per un importo complessivo di € 102.800,00; 

f) Recinzioni ed opere infrastrutturali relative alla realizzazione degli impianti idrico, 

elettrico e di smaltimento, partendo dalle dorsali per finire ad ogni punto di 

consegna (abbeveratoio, interruttore, presa, bagno, ecc.) lavori, per un importo 

complessivo di € 126.400,00; 

g) Il completamento di un edificio per la realizzazione di laboratori e servizi, per un 

importo complessivo di € 376.200,00 (già stanziati € 390.000,00); 

h) La realizzazione di una nuova stalla per il ricovero di ovini e suini, per un importo 

complessivo di € 173.800,00 (già stanziati € 200.000,00); 

i) La realizzazione di un edificio ad uso quarantena, per un importo complessivo di € 

38.900,00; 

j) L’adeguamento dell’area lavaggio mezzi, per un importo complessivo di € 

21.300,00; 

 di subordinare l’avvio delle procedure di cui sopra, relative agli stralci funzionali non 

ancora finanziati, all’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018 – 

2020; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a sottoscrivere le richieste di 

autorizzazione o parere da presentare presso gli Enti preposti; 

 di sottoporre a questo Consesso i progetti esecutivi per la loro definitiva approvazione.  

 

 

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 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 – SSD AGR/07 - Autorizzazione posto. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

Su indicazione dell'ufficio istruttore, il punto è ritirato non avendo potuto il Dipartimento 

provvedere all'adozione del relativo DSA per la copertura dei costi del posto oggetto della 

proposta di delibera, che sarà presentata nelle prossime sedute utili. 
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Delibera n.  13                         Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD ING-IND/08: approvazione 

proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 

07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 

9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova 

normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a 

valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, 

lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella 

seduta del 7.12.2017, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Panfilo Andrea OTTAVIANO a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito settore concorsuale 

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/08 – 

Macchine a fluido -, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Sviluppo di 

una innovativa Tecnologia integrata Volano-Batteria per l’accumulo efficiente di 

energia da rinnovabile per applicazioni di piccola taglia” per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1448 del 28.9.2017, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 2012 del 5.12.2017. Il Dipartimento di Ingegneria, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 5 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD ING-IND/08 

o settori affini (all.1 agli atti del verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 settembre 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 settembre 

2017; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella 

nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi 

oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, 

alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

27.09.2017 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 24/17 del 8 

agosto 2017, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui 

si autorizza l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione 

della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 

a tempo determinato” dalla UA.PG.DING del Dipartimento di Ingegneria alla 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 110.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Ingegneria 09/C1 

ING-IND/08 

 

Tempo 

definito 

€ 110.000,00 

 

PJ 2017_30 

 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 

dicembre 2017, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 

7.12.2017, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un 

progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 

dicembre 2017, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 7.12.2017, così come richiamata in 

premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Panfilo Andrea OTTAVIANO a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/08 – Macchine 

a fluido -, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Sviluppo di una innovativa 

Tecnologia integrata Volano-Batteria per l’accumulo efficiente di energia da 

rinnovabile per applicazioni di piccola taglia” per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria; 
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- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

27.09.2017 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 

come segue: 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Ingegneria 09/C1 

ING-IND/08 

Dott. Panfilo 

Andrea 

OTTAVIANO 

Tempo definito 

€ 110.000,00 

 

PJ 2017_30 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo definito, a decorrere dal 2 gennaio 2018, da stipulare con il Dott. 

Panfilo Andrea OTTAVIANO, allegato sub lett. I) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale. 

            

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 

 

 

 

 

  



74 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

Delibera n.   14                        Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett.  L) 

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD BIO/13: approvazione proposta 

di chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 

07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 

9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova 

normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a 

valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, 

lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, nella seduta del 6.12.2017, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Matthew John PEIRCE a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 

con regime di tempo pieno, settore concorsuale 05/F1 – Biologia applicata – SSD 

BIO/13 – Biologia applicata -, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Identificazione e validazione di inibitori acetilcolinesterasi specie specifici (AchEis): 

un nuovo strumento per contrastare l’insorgere di resistenza agli insetticidi nelle 

zanzare Anopheles gambiae?” per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 983 del 30.06.2017, i cui atti sono stati approvati 

con D.R. n. 1803 del 09.11.2017; Il Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD BIO/13 o settori affini 

(all.1 agli atti del verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 giugno 

2017; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella 

nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi 

oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, 

alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

20.06.2017, ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 

434 del 7 giugno 2017, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella 

parte in cui si autorizza l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la 

partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina 
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Sperimentale alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 151.000,00 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato: 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina 

Sperimentale  

05/F1 

BIO/13 

 

 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 2017_27 

 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 

dicembre 2017, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 6.12.2017, come illustrato in premessa; 
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Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un 

progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 

dicembre 2017, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

  

DELIBERA 

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 6.12.2017, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Matthew John PEIRCE a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 05/F1 – Biologia 

applicata – SSD BIO/13 – Biologia applicata -, per partecipare al seguente progetto 

di ricerca “Identificazione e validazione di inibitori acetilcolinesterasi specie specifici 

(AchEis): un nuovo strumento per contrastare l’insorgere di resistenza agli 

insetticidi nelle zanzare Anopheles gambiae?” per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale; 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

20.06.2017 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 

come segue: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 
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Dip. di Medicina 

Sperimentale  

05/F1 

BIO/13 

 

Dott. Matthew 

John PEIRCE 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 2017_27 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo pieno, a decorrere dal 10 Gennaio 2018, da stipulare con il Dott. 

Matthew John PEIRCE allegato sub lett. L) al presente verbale 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.  14                                 Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

O.d.G. n. 16) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di I fascia: autorizzazione assunzione in servizio 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e Personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
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Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 

2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione 

e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 15.03.2016 avente ad 

oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e la nota prot. n. 9050 del 

12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di finanziamento e di 

reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Ricordato che con delibere del Senato Accademico del 27.09.2016 e del Consiglio di 

Amministrazione del 28.09.2016 sono state individuate “quali linee guida di orientamento 

per la valutazione delle esigenze di personale con riferimento a posti di professore di I 

fascia i seguenti criteri, da valutare anche in funzione delle direzioni di sviluppo previste 

nell’ambito dell’Ateneo: 

- Esigenze organizzative, di servizio e di amministrazione, 

- Numerosità del settore disciplinare e concorsuale, alla luce, su base di Ateneo, del 

numero di ricercatori e docenti presenti nel medesimo settore disciplinare e concorsuale, 

- Quantità e continuità dell’impegno didattico svolto, alla luce, su base di Ateneo, delle 

ore erogate nel settore scientifico disciplinare e concorsuale.”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 ottobre 2016, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, aveva 
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autorizzato tre posti di professore ordinario a valere sul “Piano straordinario 2016 per la 

chiamata di professori di I fascia” di cui al D.I. n. 242 del 8.04.2016 per gli 1,4 p.o. con 

esso assegnati, individuando i SC – SSD dei medesimi sulla base dei criteri da ultimo 

richiamati e prevedendo la copertura degli stessi mediante procedure ex art. 18 L. 

240/2010, di cui un posto riservato agli esterni all’Ateneo ai sensi del comma 4 della 

medesima disposizione da ultimi citata; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 

2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari 

data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato, inoltre, in sede di prima attuazione della delibera da ultimo richiamata, quanto 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi il 25 maggio, in tema 

di “Programmazione fabbisogno personale docente – attuazione”;  

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con cui sono 

stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria 

statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, 

per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 

al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 

2016 n. 219); 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio scorso, previo 

conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio, uniformandosi 

ai criteri definiti nella seduta del 27 settembre 2016, ha deliberato: 

 “di autorizzare, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 il 

rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 e fatta salva 

l’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione: 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 13/A2 – Politica 

Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 un posto di professore di I fascia per il SC 06/C1 – Chirurgia 

Generale – SSD MED/18 – Chirurgia Generale – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, sede di Terni, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 
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- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia 

Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – 

SSD ICAR/17 – Disegno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 

240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del 

diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e 

moderno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28 dicembre 2017; 

 di far gravare i 1,5 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia, sul Contingente 2016 e comunque secondo la disponibilità e la 

capienza dei p.o. assegnati.  

 Di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 5 professori di I fascia, 

stimato per l’anno 2017 in € 1.460,00, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 

per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e i relativi costi annuali sulla medesima voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di previsione 

autorizzatori dei relativi esercizi di competenza.”; 

Ricordato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella 

seduta del 21 agosto 2017, prot. n. 58936 del 21.08.2017, ha deliberato, ai fini della 

copertura del posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia Agraria 

– SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria - ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 
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scientifiche in tale settore e, conseguentemente, la chiamata del Prof. Pietro BUZZINI, 

già professore associato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. Pietro BUZZINI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 

14 settembre 2017, prot. n. 66057 del 18.09.2017, ha deliberato, ai fini della copertura 

del posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – 

Disegno - ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi necessari 

al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche in tale settore e, 

conseguentemente, la chiamata del Prof. Paolo BELARDI, già professore associato nel 

suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli 

standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum del Prof. Paolo BELARDI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 5 settembre 2017, prot. 

n. 67507 del 21.09.2017, ha deliberato, ai fini della copertura del posto di professore di 

I fascia per il SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica 

Economica – ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche in tale 

settore e, conseguentemente, la chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, già 

professore associato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. Marcello SIGNORELLI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 21 settembre 

2017, prot. n. 72647 del 5.10.2017, ha deliberato, ai fini della copertura del posto di 

professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – 

SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno – ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche in tale settore e, conseguentemente, la chiamata del 

Prof. Ferdinando TREGGIARI, già professore associato nel suddetto settore presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. 

Ferdinando TREGGIARI ai citati standard; 

Dato atto che, all’esito delle suddette delibere: 
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- Con D.R. n. 1369 del 15 settembre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria - 

mediante chiamata del Prof. Pietro BUZZINI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010; 

- Con D.R. n. 1447 del 27 settembre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - mediante chiamata del Prof. 

Paolo BELARDI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- Con D.R. n. 1542 del 4 ottobre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – 

mediante chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della L. 240/2010; 

- Con D.R. n. 1545 del 4 ottobre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia 

del diritto medievale e moderno – mediante chiamata del Prof. Ferdinando 

TREGGIARI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella seduta 

del 5 dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 6.12.2017, prot. n. 96648, 

all. 1), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Pietro BUZZINI, risultato idoneo 

nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I fascia 

nel SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria -  

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

- il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 7 

dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 12.12.2017, prot. n. 97904, all. 

2), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Paolo BELARDI, risultato idoneo 

nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I fascia 

nel SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno – presso il Dipartimento di 

Ingegneria civile ed ambientale; 

- il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 28 novembre 2017 (il cui 

verbale è stato trasmesso in data 5.12.2017, prot. n. 96139, all. 3), ha approvato i 

verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di 
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proporre la chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC 13/A2 

– Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – presso il 

Dipartimento di Economia; 

- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 23 novembre 2017 (il 

cui verbale è stato trasmesso in data 24.11.2017, prot. n. 92884, all. 4), ha approvato 

i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di 

proporre la chiamata del Prof. Ferdinando TREGGIARI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC 12/H2 

– Storia del diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto 

medievale e moderno – presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

Dato atto che, per effetto della presa di servizio al 28 dicembre prossimo dei professori 

associati idonei a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010, può essere 

confermata, allo stato, la presa di servizio al 28 dicembre 2017 dei suddetti professori 

di I fascia, ferma restandola la facoltà del Rettore di assumere eventuali diverse 

determinazioni ove medio tempore si verificassero circostanze che incidano sul rispetto 

dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 alla data del 31.12.2017; 

Preso atto che i soggetti chiamati sono tutti professori associati, i cui costi gravano, al 

pari dei costi dei professori ordinari, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017; 

Valutato che la loro presa di servizio alla data del 28 dicembre prossimo comporta una 

spesa aggiuntiva a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 

fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017, pari ad € 610,08 (costi 

aggiuntivi di € 81,96 per il Prof. Belardi, €210,49 per il Prof. Buzzini, € 206,44 per il 

Prof. Signorelli, € 11,18 per il Prof. Treggiari), a valere sullo stanziamento già previsto 

a budget 2017 per la copertura di complessivi n. 8,5 p.o., costi la cui copertura su base 

annuale e pluriennale era già stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta dello scorso 19 luglio; 

Ricordato che competente a deliberare la chiamata del personale docente è, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2 lett. l, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere 

del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 22 

novembre 2017; 

 Invita il Consiglio a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e dei relativi atti ministeriali 

sopra richiamati; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio 

scorso, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio, 

in conformità ai criteri definiti nella seduta del 27 settembre 2016, in materia di 

“Programmazione fabbisogno personale docente –Professori I fascia”; 

Ricordato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella 

seduta del 21 agosto 2017, prot. n. 58936 del 21.08.2017, ha deliberato, ai fini della 

copertura del posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia Agraria 

– SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria - ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche in tale settore e, conseguentemente, la chiamata del Prof. Pietro BUZZINI, 

già professore associato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. Pietro BUZZINI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 

14 settembre 2017, prot. n. 66057 del 18.09.2017, ha deliberato, ai fini della copertura 

del posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – 

Disegno - ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi necessari 

al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche in tale settore e, 

conseguentemente, la chiamata del Prof. Paolo BELARDI, già professore associato nel 

suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli 

standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum del Prof. Paolo BELARDI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 5 settembre 2017, prot. 

n. 67507 del 21.09.2017, ha deliberato, ai fini della copertura del posto di professore di 

I fascia per il SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica 

Economica – ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche in tale 

settore e, conseguentemente, la chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, già 

professore associato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 
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Dipartimento medesimo, designando i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. Marcello SIGNORELLI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 21 settembre 

2017, prot. n. 72647 del 5.10.2017, ha deliberato, ai fini della copertura del posto di 

professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – 

SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno – ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche in tale settore e, conseguentemente, la chiamata del 

Prof. Ferdinando TREGGIARI, già professore associato nel suddetto settore presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. 

Ferdinando TREGGIARI ai citati standard; 

Dato atto che, all’esito delle suddette delibere: 

- Con D.R. n. 1369 del 15 settembre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria - 

mediante chiamata del Prof. Pietro BUZZINI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010; 

- Con D.R. n. 1447 del 27 settembre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - mediante chiamata del Prof. 

Paolo BELARDI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- Con D.R. n. 1542 del 4 ottobre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – 

mediante chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della L. 240/2010; 

- Con D.R. n. 1545 del 4 ottobre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia 

del diritto medievale e moderno – mediante chiamata del Prof. Ferdinando 

TREGGIARI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella seduta 

del 5 dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 6.12.2017, prot. n. 96648, 

all. 1 agli atti del verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra 
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ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Pietro BUZZINI, 

risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di I fascia nel SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD AGR/16 – 

Microbiologia Agraria -  presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali; 

- il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 7 

dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 12.12.2017, prot. n. 97904, all. 

2 agli atti del verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed 

ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Paolo BELARDI, 

risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di I fascia nel SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno – presso 

il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale; 

- il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 28 novembre 2017 (il cui 

verbale è stato trasmesso in data 5.12.2017, prot. n. 96139, all. 3 agli atti del verbale), 

ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, risultato 

idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I 

fascia nel SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica 

– presso il Dipartimento di Economia; 

- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 23 novembre 2017 (il 

cui verbale è stato trasmesso in data 24.11.2017, prot. n. 92884, all. 4) agli atti del 

verbale) ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Ferdinando TREGGIARI, risultato 

idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I 

fascia nel SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – 

Storia del diritto medievale e moderno – presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

Dato atto che, per effetto della presa di servizio al 28 dicembre prossimo dei professori 

associati idonei a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010, può essere 

confermata, allo stato, la presa di servizio al 28 dicembre 2017 dei suddetti professori 

di I fascia, ferma restandola la facoltà del Rettore di assumere eventuali diverse 

determinazioni ove medio tempore si verificassero circostanze che incidano sul rispetto 

dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 alla data del 31.12.2017; 

Preso atto che i soggetti chiamati sono tutti professori associati, i cui costi gravano, al 

pari dei costi dei professori ordinari, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
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UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017; 

Valutato che la loro presa di servizio alla data del 28 dicembre prossimo comporta una 

spesa aggiuntiva a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 

fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017, pari ad € 610,08 (costi 

aggiuntivi di € 81,96 per il Prof. Belardi, €210,49 per il Prof. Buzzini, € 206,44 per il 

Prof. Signorelli, € 11,18 per il Prof. Treggiari), a valere sullo stanziamento già previsto 

a budget 2017 per la copertura di complessivi n. 8,5 p.o., costi la cui copertura su base 

annuale e pluriennale era già stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta dello scorso 19 luglio; 

Ricordato che competente a deliberare la chiamata del personale docente è, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2 lett. l, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere 

del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 22 

novembre 2017; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

   di approvare la chiamata del Prof. Pietro BUZZINI a ricoprire il posto di professore 

di I fascia nel SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia 

Agraria -  presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Pietro BUZZINI in data 

28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

 di approvare la chiamata del Prof. Paolo BELARDI a ricoprire il posto di professore di 

I fascia nel SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno – presso il 

Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio del Prof. Paolo BELARDI in data 28 dicembre 2017, 

nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

 di approvare la chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI a ricoprire il posto di 

professore di I fascia nel SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – 

Politica Economica –presso il Dipartimento di Economia e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio della Prof. Marcello SIGNORELLI in data 28 

dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

 di approvare la chiamata del Prof. Ferdinando TREGGIARI a ricoprire il posto di 

professore di I fascia nel SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – 

SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno – presso il Dipartimento 
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di Giurisprudenza e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. 

Ferdinando TREGGIARI in data 28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 

4, della L. 240/2010; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 

2017, o.d.g. n. 21, in ordine all’imputazione dei p.o. e conseguentemente di far 

gravare 1,2 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professori 

di I fascia, nel Contingente 2014, ovvero nel Contingente 2015 o 2016 o 2017 secondo 

la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017, o.d.g. n. 21, in ordine alla copertura 

economica dei costi relativi alle sopra autorizzate assunzioni in servizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n.    15                          Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

O.d.G. n. 17) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di II fascia autorizzati dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017: autorizzazione 

assunzione in servizio. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 
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Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha deliberato la rimodulazione 

del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 2016;  

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, ha 

deliberato: 

 “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire mediante 

procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un impegno di 

6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei contingenti 

di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017; 

 di disporre, alla luce e per effetto di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione dei 

suddetti posti come segue, demandando ai singoli Dipartimenti l’individuazione nei 

Settori Concorsuali e Scientifico Disciplinari a cui assegnare i posti alla luce delle 

preminenti esigenze didattiche e scientifiche dei Dipartimenti medesimi: 

Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie: n. 2 posti; 

Dipartimento di economia: n. 2 posti; 

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione: n. 2 posti; 

Dipartimento di fisica e geologia: n. 2 posti; 

Dipartimento di giurisprudenza: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: n. 2 posti; 

Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne: n. 2 posti; 

Dipartimento di matematica e informatica: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina sperimentale: n. 1 posti; 
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Dipartimento di medicina veterinaria: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze farmaceutiche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze politiche: n. 2 posti;” 

Considerato che nella medesima delibera del 29 maggio 2017, sopra riportata, il 

Consiglio di Amministrazione deliberava “di prendere atto che sussiste la relativa 

copertura finanziaria a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017.” 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con cui sono 

stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria 

statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, 

per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 

al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 

2016 n. 219); 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 settembre 

2017, sono state autorizzate le assunzioni in servizio, a decorrere dal 1.12.2017, dei 

sotto elencati docenti: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 

ASSUNZIONE 
presa di servizio 

Turchetti Benedetta AGR/16 
Dip. Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali 
0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

Moretti Chiaraluce AGR/12 
Dip. Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali 
0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 
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Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, sono state autorizzate 

le assunzioni in servizio, a decorrere dal 1.12.2017, dei sotto elencati docenti: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 

ASSUNZIONE 
presa di servizio 

Porena 

Daniele 
IUS/09 

Dip. Filosofia, 

scienze sociali, 

umane e della 

formazione  

0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Cecconi Manuela ICAR/07 Dip. Ingegneria 0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

Landi Luca 
ING-

IND/14 
Dip. Ingegneria 0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

Martino Sabata BIO/13 
Dip. Chimica, biologia e 

biotecnologie 
0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

Sassi Paola CHIM/02 
Dip. Chimica, biologia e 

biotecnologie 
0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

Chessa Silvia 
L-FIL-

LET/13 

Dip. Lettere - 

Lingue,Letterature e 

Civiltà Antiche e moderne 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

De Oliveira Vera Lucia L-LIN/08 

Dip. Lettere - 

Lingue,Letterature e 

Civiltà Antiche e moderne 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

Salciarini Diana ICAR/07 
Dip. Ingegneria Civile e 

Ambientale 
0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

Orlandi Fabio BIO/03 
Dip. Ingegneria Civile e 

Ambientale 
0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

Murgia Nicola MED/44 Dip. Medicina 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

Fanelli Carmine G. MED/13 Dip. Medicina 0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 

TOTALE     2,4     
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Ghigi 

Nicoletta 
M-FIL/01 

Dip. Filosofia, 

scienze sociali, 

umane e della 

formazione  

0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Pacetti 

Simone 
FIS/02 

Dip. Fisica e 

Geologia 
0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Mirabella 

Francesco 
GEO/03 

Dip. Fisica e 

Geologia 
0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Randazzo 

Francesco 
SPS/06 

Dip. Scienze 

Politiche 
0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Gnaldi 

Michela 
SECS-S/05 

Dip. Scienze 

Politiche 
0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Sardella 

Roccaldo 
CHIM/08 

Dip. Scienze 

Farmaceutiche 
0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Giovagnoli 

Stefano 
CHIM/09 

Dip. Scienze 

Farmaceutiche 
0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Ranucci 

David 
VET/04 

Dip. Medicina 

Veterinaria 
0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Veronesi 

Fabrizia 
VET/06 

Dip. Medicina 

Veterinaria 
0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Mezzacapo 

Simone 
IUS/05 Dip. Economia 0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Burchi 

Alberto 
SECS-P/11 Dip. Economia 0,2 

chiamata ex art. 24, 

comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

TOTALE     2,4     

 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, sono state 
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autorizzate le assunzioni in servizio, a decorrere dal 1.12.2017, dei sotto elencati 

docenti: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 

TIPOLOGIA 

DI 

ASSUNZIONE 

presa di servizio 

Paola 

Rubbioni 
MAT/05 

Dip di 

Matematica e 

Informatica  

0,2 

chiamata ex 

art. 24, comma 

6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Osvaldo 

GERVASI 

ING-

INF/05 

Dip di 

Matematica e 

Informatica 

0,2 

chiamata ex 

art. 24, comma 

6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

TOTALE     0,4     

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 

25.10.2017 prot. n. 89310 del 14.11.2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di 

professori di II fascia: 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 12/A1 – Diritto Privato - SSD – IUS/01 – Diritto 

Privato -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

definendo gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze 

didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la 

copertura del suddetto posto, la chiamata della Dott.ssa Stefania STEFANELLI, 

già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi individuati dal Dipartimento 

medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum della Dott.ssa Stefania STEFANELLI ai citati 

standard; 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 12/G1 – Diritto Penale - SSD – IUS/17 – Diritto 

Penale - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

definendo gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze 

didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la 

copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Vico VALENTINI, già 

ricercatore nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi individuati dal Dipartimento medesimo, 
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designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum del Dott. Vico VALENTINI ai citati standard; 

Preso atto che con D.R. n. 1851 del 15.11.2017, pubblicato all’Albo on line 

dell’Ateneo, è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di 

professore universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della 

Dott.ssa Stefania STEFANELLI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1852 del 15.11.2017, pubblicato all’Albo on line 

dell’Ateneo, è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di 

professore universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. 

Vico VALENTINI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 14 

dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 14.12.2017, prot. n. 99053, 

all. 1 agli atti del verbale), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui 

sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Stefania STEFANELLI, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

12/A1 – Diritto Privato - SSD – IUS/01 – Diritto Privato -  presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza; 

- la chiamata del Dott. Vico VALENTINI, risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 12/G1 – Diritto 

Penale - SSD – IUS/17 – Diritto Penale - presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate, in ordine alle quali si può procedere a confermare la presa di servizio al 

28 dicembre 2017, risultando, allo stato, a quella data garantito il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 per effetto delle prese di servizio di professori di II fascia 

esterni alla data medesima: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 

TIPOLOGIA 

DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 

Costo 

differenziale 

a.l. 2017 

Economia 

come RU a.l. 

2017 

Stefania 

STEFANELLI 
IUS/01 

Dip di 

Giurisprudenza 
0,2 

chiamata ex 

art. 24, comma 

6 Legge 

240/2010 

28/12/2017 € 156,47 € 424,51 

Vico 

VALENTINI 
IUS/07 

Dip di 

Giurisprudenza 
0,2 

chiamata ex 

art. 24, comma 

6 Legge 

240/2010 

28/12/2017 € 237,00 € 343,98 
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TOTALE     0,4     € 393,47 € 768,49 

 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 28 dicembre 2017, si renderanno 

libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, 

complessivamente, ad € 768,49, da stornare in favore della voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 

ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, tra 

l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di competenza 

del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime deliberazioni”; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 

dicembre 2017; 

  

 Invita il Consiglio a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 
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Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 

2017 in materia di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, ha 

deliberato “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire 

mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un 

impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei 

contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017”; 

Considerato che nella medesima delibera del 29 maggio 2017, sopra riportata, il 

Consiglio di Amministrazione deliberava “di prendere atto che sussiste la relativa 

copertura finanziaria a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017.” 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con cui sono 

stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria 

statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, 

per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 
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al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 

2016 n. 219); 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 

settembre 2017, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta 

del 26 settembre 2017, nella seduta del 25 ottobre 2017, previo parere favorevole del 

Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data e nella seduta del 22 

novembre 2017 previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta 

tenutasi in pari data, con cui sono state autorizzate le assunzioni in servizio, a decorrere 

dal 1.12.2017, di 26 professori associati; 

Considerato che, all’esito delle procedure ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, 

legge 240/2010 espletate in ordini ai posti assegnati al Dipartimento di Giurisprudenza 

sono sottoposte al presente consesso le seguenti proposte di chiamata, come di seguito 

riepilogate, in ordine alle quali si può procedere a confermare la presa di servizio al 28 

dicembre 2017, risultando, allo stato, a quella data garantito il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 per effetto delle prese di servizio di professori di II fascia esterni 

alla data medesima: 

 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 

TIPOLOGIA 

DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 

Costo 

differenziale 

a.l. 2017 

Economia 

come RU a.l. 

2017 

Stefania 

STEFANELLI 
IUS/01 

Dip. 

Giurisprudenza 
0,2 

chiamata ex 

art. 24, comma 

6 Legge 

240/2010 

28/12/2017 € 156,47 € 424,51 

Vico 

VALENTINI 
IUS/17 

Dip. 

Giurisprudenza 
0,2 

chiamata ex 

art. 24, comma 

6 Legge 

240/2010 

28/12/2017 € 237,00 € 343,98 

TOTALE     0.4     € 393,47 € 768,49  

 

Preso atto che tutti i soggetti chiamati sono ricercatori universitari presso l’Ateneo e che 

pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 28 dicembre 2017, si renderanno 
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libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, 

complessivamente, ad € 768,49 da stornare in favore della voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 

ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, tra 

l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di competenza 

del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime deliberazioni”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.12.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, ha 

espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 

dicembre 2017; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

   di approvare la chiamata della Dott.ssa Stefania STEFANELLI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 12/A1 – Diritto Privato – SSD IUS/01– Diritto Privato – 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza e conseguentemente autorizzare la presa 

di servizio della Prof.ssa Stefania STEFANELLI in data 28 dicembre 2017, nel rispetto 

dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

    di approvare la chiamata del Dott. Vico VALENTINI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia - nel SC 12/G1 – Diritto Penale – SSD IUS/17 – Diritto Penale - presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza e conseguentemente autorizzare la presa di servizio 

del Prof. Vico VALENTINI in data 28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, 

della L. 240/2010;; 

   di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 

2017 in ordine all’imputazione dei p.o. e conseguentemente di far gravare 0,4 p.o., 

necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professori di II fascia, nel 

Contingente 2014, ovvero nel Contingente 2015 o Contingente 2016 secondo la 

disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati. 
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 di autorizzare il maggior costo per la copertura degli oneri conseguenti alle suddette 

prese di servizio al 28.12.2017 nel corrente esercizio, pari ad € 393,47 sulla voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017  a valere sullo stanziamento già previsto a budget 2017 

per la copertura di complessivi n° 8,5 p.o.; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad effettuare lo storno di € 

768,49 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, a seguito delle 

disponibilità che si libereranno su tale Voce COAN per effetto delle richiamate prese di 

servizio, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 

di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale dei sopra richiamati Professori di II fascia 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018 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.    16                             Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

O.d.G. n. 18) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di II fascia autorizzati dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017: autorizzazione 

assunzione in servizio. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti 

delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 

49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, 

comma 6, dello stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 

n. 43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 
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Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse 

in ordine al fabbisogno di personale; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 

– 2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la 

“Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 

15.03.2016 avente ad oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e 

la nota prot. n. 9050 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di 

finanziamento e di reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 

marzo 2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi 

in pari data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale” ; 

Ricordato, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 

2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi il 25 

maggio, ha, tra l’altro, deliberato: “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di 

professore associato da coprire mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, con un impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le 

disponibilità, sui punti organico dei contingenti di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 14 marzo 2017”; 

Preso atto che nel proseguire nell’attuazione della programmazione di cui alla delibera 

del 14 marzo scorso sotto il profilo del fabbisogno di professori di I fascia, il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017, previo parere favorevole del 

senato Accademico espresso nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017 ha deliberato:  
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 ”di autorizzare, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 

il rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 e fatta salva 

l’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione: 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 13/A2 – Politica 

Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 un posto di professore di I fascia per il SC 06/C1 – Chirurgia 

Generale – SSD MED/18 – Chirurgia Generale – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, sede di Terni, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia 

Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – SSD 

ICAR/17 – Disegno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 

240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del 

diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e 

moderno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017, 

previo parere favorevole del Senato espresso nella medesima data, ha deliberato, tra 

l’altro: 

 “di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Medicina, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui 
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assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del 

Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Politiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il 

posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento 

medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Fisica e 

Geologia, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il 

posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento 

medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante 

chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 01/A1- Logica 

matematica e matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche 

complementari – per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante 

chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/D5 – 

Psichiatria – SSD – MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante 

chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/M1 – Igiene 

generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – 

Igiene generale e applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di far gravare i 2,9 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra 

richiamati professori di II fascia, sul Contingente 2015 ovvero sul contingente 2016 e 

comunque secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati;  

 di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 3 professori di II fascia 
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reclutati ex art. 18 Legge 240/2010 riservati esterni e n. 4 professori di II fascia 

reclutati ex art, 24, comma 6, Legge 240/2010, stimato per l’anno 2017 in € 2.407,00, 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 e i relativi costi annuali sulla 

medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha reso 

parere favorevole con riferimento ai posti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25 ottobre 2017; 

Ricordato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 6.11.2017 - prot. n. 

89083 del 14.11.2017 - ha deliberato la richiesta di n. 1 posto di professore di II nel 

SC 06/B1 – Medicina Interna  - SSD – MED/09 – Medicina Interna  da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo gli standard 

qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata 

della Dott.ssa Carmelinda RUGGIERO, già ricercatore confermato nel suddetto 

settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum della 

Dott.ssa Carmelinda Ruggiero ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 

10.11.2017 - prot. n. 88692 del 13.11.2017 - ha deliberato la richiesta di n. 1 posto 

di professore di II nel SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche 

e nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica - da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo gli standard 

qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata 

del Dott. Andrea CAROTTI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso 

il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della 
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Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. 

Carotti ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 15.11.2017 - 

prot. n. 89926 del 15.11.2017 - ha deliberato la richiesta di n. 1 posto di professore 

di II nel SC 12/A1 – Diritto privato  - SSD IUS/01 – Diritto privato - da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo gli standard 

qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata 

della Dott.ssa Alessia VALONGO, già ricercatore confermato nel suddetto settore 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi  individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum della 

Dott.ssa Valongo ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 09.11.2017 

prot. n. 88729 del 13.11.2017, ha deliberato la richiesta di n. 1 posto di professore di 

II nel SC 12/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali  - SSD  FIS/01 

– Fisica sperimentale - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 

6, L. 240/2010, definendo gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle 

proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la 

chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, 

per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Helios VOCCA, già 

ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi  individuati dal Dipartimento medesimo, 

demandando al Direttore del Dipartimento la designazione dei membri della 

commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. 

VOCCA ai citati standard; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 1880 del 15.11.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa 

Carmelinda RUGGIERO, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- con D.R. n. 1877 del 17.11.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 
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universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Andrea 

CAROTTI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- con D.R. n. 1878 del 17.11.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Alessia 

VALONGO, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- con D.R. n. 1879 del 17.11.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Helios 

Vocca, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 13 dicembre 2017 (il 

cui verbale è stato trasmesso in data 14.12.2017, prot. n. 98732, all. 1) agli atti del 

verbale), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata della Dott.ssa Carmelinda RUGGIERO, 

risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia nel SC 06/B1- Medicina Interna - SSD MED/09- Medicina 

Interna -  presso il Dipartimento di Medicina; 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 11 

dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 12.12.2017, prot. n. 97932, 

all. 2 agli atti del verbale), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra 

ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Andrea 

CAROTTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel SC 03/D1- Chimica e tecnologie farmaceutiche, 

tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/08- Chimica Farmaceutica -  

presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 6 dicembre 

2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 06.12.2017, prot. n. 96904, all. 3) agli 

atti del verbale), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata della Dott.ssa Alessia 

VALONGO, risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel SC 12/A1- Diritto privato - SSD IUS/01- 

Diritto privato -  presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

- il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 6 dicembre 

2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 07.12.2017, prot. n. 97344, all. 4 agli 

atti del verbale), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Helios VOCCA, 
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risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia nel SC 02/A1- Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali - SSD FIS/01- Fisica sperimentale- -  presso il Dipartimento di 

Fisica e Geologia; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate, in ordine alle quali si può procedere a confermare la presa di servizio al 

28 dicembre 2017, risultando, allo stato, a quella data garantito il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 per effetto delle prese di servizio di professori di II fascia 

esterni alla data medesima data: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 

TIPOLOGIA 

DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 

Costo 

differenziale 

a.l. 2017 

Economia 

come RU a.l. 

2017 

Carmelinda 

RUGGIERO 
MED/09 Medicina 0,2 

Chiamata ex 

art. 24m, 

comma 6 Legge 

240/2010 

28.12.2017 € 182,40 € 398,58 

Andrea 

CAROTTI 
CHIM/08 

Scienze 

Farmaceutiche 
0,2 

Chiamata ex 

art. 24m, 

comma 6 Legge 

240/2010 

28.12.2017 € 182,40 € 398,58 

Alessia 

VALONGO 
IUS/01 Scienze Politiche 0,2 

Chiamata ex 

art. 24m, 

comma 6 Legge 

240/2010 

28.12.2017 € 156,47 € 424,51 

Helios 

VOCCA 
FIS/01 Fisica e Geologia 0,2 

Chiamata ex 

art. 24m, 

comma 6 Legge 

240/2010 

28.12.2017 € 160,55 € 420,43 

TOTALE     0,8     € 681,82 € 1.642,10 

 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari confermati presso 

l’Ateneo e che, pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 28 dicembre 

2017, si renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, complessivamente, ad € 1.642,10, da stornare in favore 

della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
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20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 

dicembre 2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia e dei relativi atti ministeriali 

sopra richiamati; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 

marzo 2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi 

in pari data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29 

maggio e 19 luglio 2017, in attuazione della Programmazione del fabbisogno di 

personale docente; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017, 

previo parere favorevole del Senato espresso nella medesima data, nell’ambito 

sempre dell’attuazione della programmazione del fabbisogno di personale docente, ai 

fini di garantire il rispetto alla data del 31.12.2017 dell’art. 18, comma 4, della L. 

240/2010, ha deliberato, tra l’altro: 

 “di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Medicina, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui 

assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del 
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Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Politiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il 

posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento 

medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Fisica e 

Geologia, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il 

posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento 

medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante 

chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 01/A1- Logica 

matematica e matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche 

complementari – per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante 

chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/D5 – 

Psichiatria – SSD – MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante 

chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/M1 – Igiene 

generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – 

Igiene generale e applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di far gravare i 2,9 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra 

richiamati professori di II fascia, sul Contingente 2015 ovvero sul contingente 2016 e 

comunque secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati;  

 di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 3 professori di II fascia 

reclutati ex art. 18 Legge 240/2010 riservati esterni e n. 4 professori di II fascia 
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reclutati ex art, 24, comma 6, Legge 240/2010, stimato per l’anno 2017 in € 2.407,00, 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 e i relativi costi annuali sulla 

medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha reso 

parere favorevole con riferimento ai posti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25 ottobre 2017; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate, in ordine alle quali si può procedere a confermare la presa di servizio al 

28 dicembre 2017, risultando, allo stato, a quella data garantito il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 per effetto delle prese di servizio di professori di II fascia 

esterni alla data medesima data: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 

TIPOLOGIA 

DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 

Costo 

differenziale 

a.l. 2017 

Economia 

come RU a.l. 

2017 

Carmelinda 

RUGGIERO 
MED/09 Medicina 0,2 

Chiamata ex 

art. 24m, 

comma 6 Legge 

240/2010 

28.12.2017 € 182,40 € 398,58 

Andrea 

CAROTTI 
CHIM/08 

Scienze 

Farmaceutiche 
0,2 

Chiamata ex 

art. 24m, 

comma 6 Legge 

240/2010 

28.12.2017 € 182,40 € 398,58 

Alessia 

VALONGO 
IUS/01 Scienze Politiche 0,2 

Chiamata ex 

art. 24m, 

comma 6 Legge 

240/2010 

28.12.2017 € 156,47 € 424,51 

Helios 

VOCCA 
FIS/01 Fisica e Geologia 0,2 

Chiamata ex 

art. 24m, 

comma 6 Legge 

240/2010 

28.12.2017 € 160,55 € 420,43 

TOTALE     0,8     € 681,82 € 1.642,10 

 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari confermati presso l’Ateneo 

e che, pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 28 dicembre 2017, si 

renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 
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competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, complessivamente, ad € 1.642,10, da stornare in favore 

della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.12.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 

dicembre 2017; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

   di approvare la chiamata della Dott.ssa Carmelinda RUGGIERO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel 06/B1 – Medicina Interna  - SSD –MED/09 – Medicina 

Interna  – presso il Dipartimento di Medicina e conseguentemente autorizzare la 

presa di servizio della Prof.ssa Carmelinda RUGGIERO in data 28 dicembre 2017, nel 

rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

    di approvare la chiamata del Dott. Andrea CAROTTI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia - nel SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 

nutraceutico-alimentari - SSD – CHIM/08 – Chimica farmaceutica  - presso il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e conseguentemente autorizzare la presa di 

servizio del Prof. Andrea CAROTTI  in data 28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, 

comma 4, della L. 240/2010; 

   di approvare la chiamata della Dott.ssa Alessia VALONGO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 12/A1 – Diritto privato  - SSD – IUS/01 – Diritto privato 

– presso il Dipartimento di Scienze Politiche e conseguentemente autorizzare la 
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presa di servizio della Prof.ssa Alessia VALONGO in data 28 dicembre 2017, nel rispetto 

dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

   di approvare la chiamata del Dott. Helios VOCCA a ricoprire il posto di professore di II 

fascia - nel SC 12/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali  - SSD – 

FIS/01 – Fisica sperimentale  - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Helios VOCCA  in data 28 

dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

   di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre  

2017 in ordine all’imputazione dei p.o. e conseguentemente di far gravare 0,8 p.o., 

necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professori di II fascia, sul 

Contingente 2015 ovvero sul contingente 2016 e comunque secondo la disponibilità e la 

capienza dei p.o. assegnati. 

 di autorizzare il maggior costo per la copertura degli oneri conseguenti alle suddette 

prese di servizio al 28.12.2017 nel corrente esercizio, pari ad € 681,82 sulla voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017  a valere sullo stanziamento già previsto a budget 2017 

per la copertura di complessivi n° 8,5 p.o.; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo storno di € 

1.642,10 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, a seguito delle 

disponibilità che si libereranno su tale Voce COAN per effetto delle richiamate prese di 

servizio, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 

di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale dei sopra richiamati Professori di II fascia 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018 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.  17                                Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

O.d.G. n. 19) Oggetto: Chiamata di Professore di II fascia ai sensi dell’art. 18 

Legge 240/2010 autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 22 giugno 2016. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 
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Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole 

del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2014, in merito a 

“Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015”, nella seduta del 25 marzo 

2015, in merito a “Programmazione fabbisogno personale”, e nella seduta del 4 maggio 

2016 in ordine alla “Programmazione fabbisogno personale docente”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la Regione Umbria, ha deliberato la rimodulazione 

del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 2016;  

Ricordato che con delibere del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28 settembre 

2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nelle sedute del 21 

giugno 2016 e del 19 luglio 2016 del 27 settembre 2016, il Consiglio di Amministrazione 

ha autorizzato la copertura di n. 16 posti di Professori di II fascia, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, tra cui, nella seduta del 22 giugno 2016, 

un posto di professore di II fascia nel SC 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria - 

SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 

Ricordato che il suddetto posto è stato bandito con D.R. n. 1126 del 18 luglio 2016 e gli 

atti della relativa procedura sono stati approvati con D.R. 1528 del 11.10.2016, da cui 

emergeva quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito Massimo 

ZERANI; 

Ricordato che nella seduta del 7 dicembre 2016 del Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria la proposta di chiamata per la copertura del posto di professore di 

seconda fascia SC 07/H1 – SSD VET/02 – presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

non otteneva la maggioranza qualificata prescritta dall’art. 18 della L. 240/2017 per 

poter essere portata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
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Visto il ricorso avanti al TAR Umbria proposto dal Dott. ZERANI avverso la delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 7 dicembre 2016, acquisito al prot. n. 48195 del 

30.6.2017, tutt’oggi pendente, e la conseguente ordinanza n. 147 del 6 settembre 2017 

con cui è stata accolta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, con conseguente 

sospensione dell’efficacia degli atti impugnati; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 16 

novembre 2017, ha deliberato con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 L. 

240/2010 la chiamata del Dott. Massimo ZERANI a ricoprire il posto di professore di 

seconda fascia SC 07/H1 – SSD VET/02 – presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

(ALL. 1 agli atti del verbale) 

Valutato che la copertura del suddetto posto richiede 0,7 p.o., già stanziati con la 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2016, e la copertura del relativo 

costo a.l. di € 69.717,71; 

Ritenuto opportuno prevedere la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017, al 

pari di altri posti di personale docente le cui chiamate sono sottoposte all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, con un conseguente costo di € 

581,00 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017  a valere sullo stanziamento già previsto 

a budget 2017 per la copertura di complessivi n° 8,5 p.o.; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 

odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZOIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle fonti normative vigenti in materia; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 
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ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole 

del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2014, in merito a 

“Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015”, nella seduta del 25 marzo 

2015, in merito a “Programmazione fabbisogno personale”, e nella seduta del 4 maggio 

2016 in ordine alla “Programmazione fabbisogno personale docente”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha deliberato la rimodulazione 

del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 2016;  

Ricordato che con delibere del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28 settembre 

2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nelle sedute del 21 

giugno 2016 e del 19 luglio 2016 del 27 settembre 2016, il Consiglio di Amministrazione 

ha autorizzato la copertura di n. 16 posti di Professori di II fascia, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, tra cui, nella seduta del 22 giugno 2016, 

un posto di professore di II fascia nel SC 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria - 

SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 

Ricordato che il suddetto posto è stato bandito con D.R. n. 1126 del 18 luglio 2016 e gli 

atti della relativa procedura sono stati approvati con D.R. 1528 del 11.10.2016, da cui 

emergeva quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito Massimo 

ZERANI; 

Ricordato che nella seduta del 7 dicembre 2016 del Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria la proposta di chiamata per la copertura del posto di professore di 

seconda fascia SC 07/H1 – SSD VET/02 – presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

non otteneva la maggioranza qualificata prescritta dall’art. 18 della L. 240/2017 per 

poter essere portata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione: 

Visto il ricorso avanti al TAR Umbria proposto dal Dott. ZERANI avverso la delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 7 dicembre 2016, acquisito al prot. n. 48195 del 

30.6.2017, tutt’oggi pendente, e la conseguente ordinanza n. 147 del 6 settembre 2017 

con cui è stata accolta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, con conseguente 

sospensione dell’efficacia degli atti impugnati; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 16 

novembre 2017, ha deliberato con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 L. 

240/2010 la chiamata del Dott. Massimo ZERANI a ricoprire il posto di professore di 

seconda fascia SC 07/H1 – SSD VET/02 – presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

Valutato che la copertura del suddetto posto richiede 0,7 p.o., già stanziati con la 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2016, e la copertura del dì 

relativo costo a.l. di € 69.717,71; 

Valutato che la presa di servizio possa essere programmata per il 28 dicembre 2017, al 

pari di altri posti di personale docente le cui chiamate sono sottoposte all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, con un conseguente costo di € 

581,00 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017  a valere sullo stanziamento già previsto 

a budget 2017 per la copertura di complessivi n° 8,5 p.o.; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

    di confermare l’autorizzazione del posto di professore di II fascia - SC 07/H1 – Anatomia 

e Fisiologia veterinaria - SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria già deliberata nella seduta del 22 giugno 2016 e, 

conseguentemente, di approvare la chiamata del Dott. Massimo ZERANI a ricoprire il 

posto di professore di II fascia - SC 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria - SSD 

VET/02 – Fisiologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

con la presa di servizio del Prof. Massimo ZERANI in data 28 dicembre 2017; 

   di far gravare 0,7 p.o., necessari per l’assunzione in servizio del sopra richiamato 

professore di II fascia, nel Contingente 2015 o 2016 o 2017 secondo la disponibilità e la 

capienza dei p.o. assegnati; 

 di autorizzare il costo per la copertura degli oneri conseguenti alla suddetta presa di 

servizio al 28.12.2017 nel corrente esercizio, pari ad € 581,00, sulla voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 



122 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

autorizzatorio dell’esercizio 2017 a valere sullo stanziamento già previsto a budget 

2017 per la copertura di complessivi n° 8,5 p.o.; 

 di autorizzare il costo complessivo a.l. del sopra richiamato Professore di II fascia, ad 

oggi quantificabile in € 69.717,71, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018 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.    18                          Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di 

professori di II fascia autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 25 ottobre 2017: autorizzazione assunzione in servizio. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti 

delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 

49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, 

comma 6, dello stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 

n. 43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
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Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse 

in ordine al fabbisogno di personale; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 

– 2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la 

“Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 

15.03.2016 avente ad oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e 

la nota prot. n. 9050 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di 

finanziamento e di reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 

marzo 2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi 

in pari data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 

2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi il 25 

maggio, ha, tra l’altro, deliberato: “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di 

professore associato da coprire mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, con un impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le 

disponibilità, sui punti organico dei contingenti di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 14 marzo 2017”; 

Preso atto che nel proseguire nell’attuazione della programmazione di cui alla delibera 

del 14 marzo scorso sotto il profilo del fabbisogno di professori di I fascia, il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017, previo parere favorevole del 

senato Accademico espresso nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017 ha deliberato:  
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 ”di autorizzare, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 

il rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 e fatta salva 

l’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione: 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 13/A2 – Politica 

Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 un posto di professore di I fascia per il SC 06/C1 – Chirurgia 

Generale – SSD MED/18 – Chirurgia Generale – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, sede di Terni, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia 

Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – SSD 

ICAR/17 – Disegno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 

240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del 

diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e 

moderno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017, 

previo parere favorevole del Senato espresso nella medesima data, ha deliberato, tra 

l’altro: 

 “di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Medicina, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui 
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assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del 

Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Politiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il 

posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento 

medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Fisica e 

Geologia, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il 

posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento 

medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante 

chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 01/A1- Logica 

matematica e matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche 

complementari – per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante 

chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/D5 – 

Psichiatria – SSD – MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante 

chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/M1 – Igiene 

generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – 

Igiene generale e applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di far gravare i 2,9 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra 

richiamati professori di II fascia, sul Contingente 2015 ovvero sul contingente 2016 e 

comunque secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati;  

 di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 3 professori di II fascia 
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reclutati ex art. 18 Legge 240/2010 riservati esterni e n. 4 professori di II fascia 

reclutati ex art, 24, comma 6, Legge 240/2010, stimato per l’anno 2017 in € 2.407,00, 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 e i relativi costi annuali sulla 

medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha reso 

parere favorevole con riferimento ai posti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25 ottobre 2017; 

Rilevato che: 

1) con D.R. n. 1818 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente 

ad oggetto un posto di professore di II fascia SC 06/M1 – Igiene generale e applicata, 

scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene generale e 

applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti 

sono stati approvati con D.R. n. 2005 del 4.12.2017, da cui è emerso come vincitore 

della selezione medesima la Prof.ssa Chiara DE WAURE, soggetto esterno 

all’Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale assunta nella seduta del 6 dicembre 2017 (acquisita al prot. n. 96880 

del 6.12.2017, All. 1 agli atti del verbale), è stata chiamata, con la maggioranza 

qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

2) con D.R. n. 1819 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente 

ad oggetto un posto di professore di II fascia SC 06/D5 – Psichiatria – SSD – 

MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1989 del 1.12.2017, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima il Prof. Andrea RABALLO, soggetto esterno all’Ateneo, il quale, 

con delibera del Dipartimento di Medicina assunta nella seduta del 13 dicembre 2017 

(acquisita al prot. n. 98723 del 14.12.2017, All. 2 agli atti del verbale), è stato 

chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il 

suddetto posto; 

3) con D.R. n. 1817 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente 

ad oggetto un posto di professore di II fascia SC 01/A1- Logica matematica e 

matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche complementari – per le 

esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, da coprire mediante 
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chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2037 del 11.12.2017, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima la Prof.ssa Nicla PALLADINO, soggetto esterno all’Ateneo, la 

quale, con delibera del Dipartimento di Matematica e Informatica assunta nella seduta 

del 12 dicembre 2017 (acquisita al prot. n. 98401 del 13.12.2017, All. 3 agli atti del 

verbale), è stata chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, 

a ricoprire il suddetto posto; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 

20, comma 2 lett. l), Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, 

il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente 

ad approvare le suddette proposte di chiamata; 

Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia e dei relativi atti ministeriali 

sopra richiamati; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 

marzo 2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi 

in pari data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29 

maggio e 19 luglio 2017, in attuazione della Programmazione del fabbisogno di 

personale docente; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017, 

previo parere favorevole del Senato espresso nella medesima data, nell’ambito 

sempre dell’attuazione della programmazione del fabbisogno di personale docente, ai 

fini di garantire il rispetto alla data del 31.12.2017 dell’art. 18, comma 4, della L. 

240/2010, ha deliberato, tra l’altro: 

 “di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Medicina, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 
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   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui 

assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del 

Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Politiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il 

posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento 

medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

   di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Fisica e 

Geologia, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il 

posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento 

medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 01/A1- Logica matematica 

e matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche complementari – per 

le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica e di autorizzare la presa 

di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/D5 – Psichiatria – 

SSD – MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/M1 – Igiene generale e 

applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene 

generale e applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di far gravare i 2,9 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di II fascia, sul Contingente 2015 ovvero sul contingente 2016 e comunque 

secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati;  

 di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
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indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 3 professori di II fascia 

reclutati ex art. 18 Legge 240/2010 riservati esterni e n. 4 professori di II fascia 

reclutati ex art, 24, comma 6, Legge 240/2010, stimato per l’anno 2017 in € 2.407,00, 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 e i relativi costi annuali sulla 

medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha reso 

parere favorevole con riferimento ai posti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25 ottobre 2017; 

Preso atto che: 

4) con D.R. n. 1818 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente 

ad oggetto un posto di professore di II fascia SC 06/M1 – Igiene generale e applicata, 

scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene generale e 

applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti 

sono stati approvati con D.R. n. 2005 del 4.12.2017, da cui è emerso come vincitore 

della selezione medesima la Prof.ssa Chiara DE WAURE, soggetto esterno 

all’Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale assunta nella seduta del 6 dicembre 2017 (acquisita al prot. n. 96880 

del 6.12.2017, All. 1 agli atti del verbale), è stata chiamata, con la maggioranza 

qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

5) con D.R. n. 1819 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente 

ad oggetto un posto di professore di II fascia SC 06/D5 – Psichiatria – SSD – 

MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1989 del 1.12.2017, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima il Prof. Andrea RABALLO, soggetto esterno all’Ateneo, il quale, 

con delibera del Dipartimento di Medicina assunta nella seduta del 13 dicembre 2017 

(acquisita al prot. n. 98723 del 14.12.2017, All. 2 agli atti del verbale), è stato 

chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il 

suddetto posto; 
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6) con D.R. n. 1817 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente 

ad oggetto un posto di professore di II fascia SC 01/A1- Logica matematica e 

matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche complementari – per le 

esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2037 del 11.12.2017, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima la Prof.ssa Nicla PALLADINO, soggetto esterno all’Ateneo, la 

quale, con delibera del Dipartimento di Matematica e Informatica assunta nella seduta 

del 12 dicembre 2017 (acquisita al prot. n. 98401 del 13.12.2017, All. 3 agli atti del 

verbale), è stata chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, 

a ricoprire il suddetto posto; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 

20, comma 2 lett. l), Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, 

il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente 

ad approvare le suddette proposte di chiamata; 

Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

   di approvare la chiamata della Prof.ssa Chiara DE WAURE a ricoprire il posto di ruolo 

di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, 

scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene generale e 

applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa DE WAURE in data 

28.12.2017; 

   di approvare la chiamata del Prof. Andrea RABALLO a ricoprire il posto di ruolo di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria – SSD – MED/25 

- Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio del Prof. RABALLO in data 28.12.2017; 

   di approvare la chiamata della Prof.ssa Nicla PALLADINO ricoprire il posto di ruolo di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 01/A1- Logica matematica e 

matematiche complementari – SSD MAT/04-Matematiche complementari – per le 

esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Nicla PALLADINO in data 28.12.2017; 
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   di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25.10.2017 o.d.g. n. 15 in ordine alla copertura economica dei costi 

relativi alle sopra autorizzate assunzioni in servizio e in merito ai p.o. necessari per 

effettuare le suddette chiamate.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   19                        Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

O.d.G. n. 21) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Giovanni CINTI - 

Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 

240/2010. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che il Dott. Giovanni CINTI è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e 

l’ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido - per le esigenze del Dipartimento di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Ingegneria – per effetto di un contratto - n. 15/2015 - di durata triennale, eventualmente 

prorogabile per ulteriori due anni; 

Considerato che il Dott. Giovanni CINTI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

11.05.2015, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 10.05.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 07.12.2017, 

ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 15/2015, approvando, 

contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. CINTI in merito 

all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la 

Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della 

proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento 

per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (all. 1 agli atti del verbale);  

Preso atto che nella medesima delibera del 07.12.2017 il Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria ha comunicato che gli oneri relativi alla suddetta proroga, pari ad € 

73.000,00, graveranno interamente su fondi esterni, in particolare sul fondo del Progetto 

NETOOLS17GC “Net-Tools” (all. 2 agli atti del verbale); 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, 

con D.S.A. n. 43/17 del 13.12.2017 (all. 3 agli atti del verbale), inviato per conoscenza 

al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato che la copertura finanziaria pari ad € 

73.000,000 (settantatremila/00) per la durata di due anni, non graverà sull’F.F.O. ma 

graverà interamente sui fondi della medesima struttura e precisamente: 

“- PJ.UA.PG.DING.NETOOLS17GC voce COAN 07.70.01.04.02 - Costi operativi progetti 

- quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 

internazionali, appostati sulla macrovoce di costi “Finanziamento Ricercatori TD” di cui 

è responsabile il dott. Giovanni Cinti”; 

 Considerato che con il medesimo con D.S.A. n. 43 del 13 dicembre 2017 è decretato:   

“1. Di attestare che la copertura economica per la proroga di ulteriori 24 mesi del 

contratto di ricercatore a tempo determinato, regime di tempo definito, ai sensi 

dell’art.24-comma 3 – lettera a) della Legge n.240/2010 e dell’art.2 lettera a) del 

“Regolamento per l'assunzione dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n.240”, già in essere con il Dott. 

Giovanni Cinti, pari ad € 73.000,00 (euro settantatremila/00) è allocata nella 

macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ.UA.PG.DING.NETOOLS17GC della 

struttura del Dipartimento di Ingegneria; 
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2. Di autorizzare l’Ufficio Stipendi ai successivi pagamenti delle mensilità spettanti al 

dott. Giovanni Cinti già titolare del contratto da ricercatore TD;” 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o meno 

della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in data 

19/12/2017, in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 

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

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 

dicembre 2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018“ 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che il Dott. Giovanni CINTI è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), 
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della Legge 240/2010 - settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e 

l’ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria – per effetto di un contratto - n. 15/2015 - di durata triennale, eventualmente 

prorogabile per ulteriori due anni, ed ha assunto servizio in data 11.05.2015, pertanto il 

suo contratto è in scadenza il prossimo 10.05.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 7.12.2017, 

su richiesta avanzata dal Prof. Gianni Bidini, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni 

del contratto n. 15/2015, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e 

didattica prodotta dal Dott. CINTI in merito all’attività svolta durante la vigenza 

contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare l’operato 

della ricercatrice ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 

240; 

Preso atto che con Decreto n. 43/17 del 13.12.2017 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Ingegneria ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla proroga;  

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, dovrà riscontrare l’adeguatezza 

dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. CINTI in relazione a quanto stabilito nel 

contratto n. 15/2015, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.12.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

 Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 

dicembre 2017; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4  del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, subordinatamente al 

parere favorevole della commissione nominata ai sensi dell’art. 11 bis del 

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, la proroga per ulteriori 
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due anni con regime di tempo definito del contratto n. 15/2015 relativo ad un posto 

di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010, ricoperto dal Dott. Giovanni CINTI - settore concorsuale 09/C1 – Macchine 

e sistemi per l’energia e l’ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido - per le 

esigenze del Dipartimento di Ingegneria così come richiamata in premessa;  

2) di dare, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Ingegneria n. 43/17 del 13 dicembre 2017, nella parte in cui si 

autorizza l’Ufficio Stipendi al pagamento a copertura della proroga  come sopra 

autorizzata, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 73.000,00, attestata dal 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria con il richiamato decreto 

n. 43/17 del 13 dicembre 2017 nella Macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” del 

PJ: NETOOLS17GC della struttura del Dipartimento di Ingegneria: 

 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dip. di Ingegneria   
09/C1 
ING-IND/08 
 

 

Dal 
11.05.2018 al 
10.05.2020 

Tempo definito   

€ 73.000,00 

Giovanni 
CINTI 

 
 

 

PJ: NETOOLS17GC 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è  

approvata seduta stante.    
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Delibera n.   20                Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. M) 

 

O.d.g. n 22) Oggetto: Contratto Collettivo Integrativo del personale 

dirigenziale dell’Università degli Studi di Perugia Anno 2017 - 

Autorizzazione alla sottoscrizione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area P.T.A. – Ufficio Relazioni Sindacali  
 

IL PRESIDENTE 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  

Visti in particolare gli artt. 24, 40 e 40-bis del richiamato D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

Visto il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009; 

Visto l’art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017;  

Visto il D.lgs. 74 del 25.05.2017; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 

integrazioni; 

Visti i CC.CC.NN.LL relativi al personale dell’Area VII Dirigenza Università e Istituzioni ed 

Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002/2005 – biennio 

economico 2002/2003 e 2004/2005 - sottoscritti il 5.03.2008 e per il quadriennio 

normativo 2006/ 2009 - biennio economico 2006/2007 e 2008/2009 - sottoscritti il 

28.7.2010; 

Visto, in particolare, l’art. 4 del C.C.N.L. 2002/2005 citato, il quale individua le materie 

demandate alla contrattazione collettiva integrativa e stabilisce che “[…] 2. La 

contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del 

decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si 

attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni 

lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per 

la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo 

mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni 

dirette. Per le materie che possono incidere sul corretto avvio dell’anno accademico nelle 

Università, la contrattazione deve concludersi due mesi prima che lo stesso abbia inizio. 

3. Le Parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le 

rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non 

direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, così 

come previsto dall’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, 

delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta 
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giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più 

sollecita e positiva conclusione delle trattative. 

4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti 

dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale dei bilanci delle singole Amministrazioni. Le 

clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.”;  

Visto l’art. 5 secondo cui “I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si 

riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica 

sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro 

natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. 2. Le Amministrazioni provvedono 

a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui all’art. 8 entro 

trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a 

convocare la delegazione sindacale di cui al medesimo articolo per l'avvio del negoziato, 

entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. I contratti collettivi integrativi 

devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro 

attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipula dei successivi. 4. Le 

Amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.Ra.N, entro cinque giorni dalla 

sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei 

relativi oneri relazionati agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”; 

Visto l’art. 25, comma 3 del predetto C.C.N.L. 2006/2009, secondo cui la retribuzione 

minima di risultato non può essere inferiore al 20% della retribuzione di posizione 

attribuita a ciascun dirigente; 

Visto l’art. 26 del citato C.C.N.L. 2006/2009 secondo cui “2. La retribuzione di risultato è 

attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello di 

capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, misurati con le procedure 

di valutazione previste dalle vigenti disposizioni. Nell’ottica di garantire un’effettiva 

premialità, tale componente retributiva è articolata in livelli di merito, non inferiori a tre, 

graduati mediante l’applicazione di specifici parametri da definirsi in sede di 

contrattazione integrativa, che garantiscano una adeguata differenziazione degli importi 

[…] 3. Nell’ambito di quanto previsto al comma precedente ed al fine di incentivare il 

collegamento tra il sistema di valutazione delle prestazioni e l’erogazione delle quote di 

personale da collocare nei predetti livelli di merito ivi indicati, prevedendone un’effettiva 

graduazione, improntata a criteri di selettività e premialità. 

Il personale da collocare nella fascia più elevata, comunque non superiore ad una quota 

pari al 30% viene individuato, oltre che in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, 

anche in relazione ad esiti eccellenti o comunque molto positivi nella valutazione delle 

competenze organizzative e delle capacità direzionali dimostrate; 



141 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

Visto l’art. 26 e l’art. 62, comma 3 lett. d), del summenzionato C.C.N.L. 2002/2005 

sottoscritto in data 5/03/2008 relativamente ai compensi per gli incarichi aggiuntivi; 

Viste le circolari n. 12 del 15.04.2011 e n. 25 del 19.7.2012 del Ministero delle Economia 

e delle Finanze – I.G.O.P. con riguardo alla disciplina della costituzione dei Fondi; 

Vista la circolare M.E.F./R.G.S. n. 25 del 19.07.2015; 

Preso atto delle disposizioni impartite dal M.E.F. – I.G.O.P. nella circolare n. 16/2012, 

come da ultimo richiamate con circolare n. 19 del 27.04.2017 in materia di redazione del 

conto annuale per l’anno 2016; 

Vista la Circolare M.E.F./R.G.S. n. 25 del 19.07.2012;  

Preso atto del D.D.G. n. 319 del 19.10.2017 relativo a “Costituzione Fondo Dirigenti art. 

62 del C.C.N.L. 2002/2005 del 5.03.2008 – Anno 2017” e dello schema di costituzione del 

Fondo ex art.62 del C.C.N.L. 2002/2005 del 5.03.2008 – Anno 2017; 

Rilevato che il Fondo ex art. 62 del C.C.N.L. 2002/2005 del 5.03.2008 per la retribuzione 

di posizione e di risultato del personale dirigente dell’Area VII Dirigenza Università e 

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, per l’anno 2017, è pari a € 362.289,58 

al netto degli oneri a carico dell’ente, come risultante dal verbale n. 2 del 18 luglio 2017 

del Collegio dei Revisori con cui, ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, 

è stata resa certificazione positiva in ordine alla “Costituzione Fondo ex art. 62 C.C.N.L. 

2002/2005 del 5.03.2008 – Anno 2017 di cui al D.D.G. n. 318 del 19/07/2017 e allegata 

relazione tecnico-finanziaria, ammontante ad € 362.289,58 al netto degli oneri a carico 

dell’amministrazione”; 

Visto il richiamato D.D.G. n. 318 del 19.10.2017 con cui in particolare è stato stabilito che 

“in sede di contrattazione e di destinazione verrà operata la ripartizione delle suddette 

risorse tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, nel rispetto delle 

disposizioni normative e contrattuali vigenti”; 

Considerato che in data 14.12.2017 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo 

Integrativo del personale dirigente dell’Università degli Studi di Perugia - Anno 2017 

(Preintesa) di cui all’allegato sub lett. M) al presente atto, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 19.12.2017, ha reso il seguente 

parere “Il Collegio non può non rappresentare nuovamente quanto già affermato sin dal 

verbale n. 37 del 9/9/2015 in ordine, in particolare, alla necessità di pervenire al più 

presto alla definizione della graduazione dei valori della retribuzione di posizione. Inoltre, 

si sottolinea la necessità di procedere, per il futuro, ad una contrattazione integrativa più 

tempestiva nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Premesso quanto 

sopra, il Collegio certifica, ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001, positivamente 
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l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo dei dirigenti dell’Università degli studi 

di Perugia per l’anno 2017”; 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  

Visti in particolare gli artt. 24, 40 e 40-bis del richiamato D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

Visto il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009; 

Visto l’art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017;  

Visto il D.lgs. 74 del 25.05.2017; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 

integrazioni; 

Visti i CC.CC.NN.LL relativi al personale dell’Area VII della Dirigenza Università e 

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002/2005 

– biennio economico 2002/2003 e 2004/2005 - sottoscritti il 5.03.2008 e per il 

quadriennio normativo 2006/ 2009 - biennio economico 2006/2007 e 2008/2009 - 

sottoscritti il 28.7.2010; 

Vista la circolare M.E.F./R.G.S. n. 25 del 19.07.2012; 

Preso atto delle disposizioni impartite dal M.E.F. – I.G.O.P. nella circolare n. 16/2012, 

come da ultimo richiamate con circolare n. 19 del 27.04.2017 in materia di redazione del 

conto annuale per l’anno 2016; 

Preso atto del D.D.G. n. 319 del 19.10.2017 relativo a “Costituzione Fondo Dirigenti art. 

62 del C.C.N.L. 2002/2005 del 5.03.2008 – Anno 2017” e dello schema di costituzione del 

Fondo ex art.62 del C.C.N.L. 2002/2005 del 5.03.2008 – Anno 2017; 

Rilevato che il Fondo ex art. 62 del C.C.N.L. 2002/2005 del 5.03.2008 per la retribuzione 

di posizione e di risultato del personale dirigente dell’Area VII Dirigenza Università ed Enti 

di Ricerca e Sperimentazione, per l’anno 2017, è pari ad € 362.289,58 al netto degli oneri 

a carico dell’ente, come risultante dal verbale n. 2 del 23 ottobre 2017 del Collegio dei 

Revisori con cui, ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, è stata resa 

certificazione positiva in ordine alla “Costituzione Fondo ex art. 62 C.C.N.L. 2002/2005 

del 5.03.2008 – Anno 2017 di cui al D.D.G. n. 318 del 19/07/2017 e allegata relazione 

tecnico-finanziaria, ammontante ad € 362.289,58 al netto degli oneri a carico 

dell’amministrazione”; 

Visto il richiamato D.D.G. n. 318 del 19.10.2017 con cui in particolare è stato stabilito che 

“in sede di contrattazione e di destinazione verrà operata la ripartizione delle suddette 
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risorse tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, nel rispetto delle 

disposizioni normative e contrattuali vigenti”; 

Considerato che in data 14.12.2017 è stata sottoscritta l’Ipotesi il Contratto Collettivo 

Integrativo del personale dirigente dell’Università degli Studi di Perugia - Anno 2017 

(Preintesa) di cui all’allegato sub lett. M) del presente atto, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 19.12.2017, ha reso il seguente 

parere “Il Collegio non può non rappresentare nuovamente quanto già affermato sin dal 

verbale n. 37 del 9/9/2015 in ordine, in particolare, alla necessità di pervenire al più 

presto alla definizione della graduazione dei valori della retribuzione di posizione. Inoltre, 

si sottolinea la necessità di procedere, per il futuro, ad una contrattazione integrativa più 

tempestiva nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Premesso quanto 

sopra, il Collegio certifica, ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001, positivamente 

l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo dei dirigenti dell’Università degli studi 

di Perugia per l’anno 2017”; 

All’unanimità 

DELIBERA 

  di prendere atto del Fondo ex art. 62 del C.C.N.L. 2002/2005 del 5.03.2008 per la 

retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’Area VII della 

Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, per l’anno 2017, 

pari a € 362.289,58 al netto degli oneri a carico dell’Ente e pari a € 505.019,20 al lordo 

degli oneri a carico dell’Ente e dello schema di costituzione del Fondo ex art. 62 del 

C.C.N.L. 2002/2005 del 5.03.2008 per l’anno 2017, così come certificati dal Collegio dei 

Revisori con verbale n. 2 del 23 ottobre 2017; 

  di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto 

collettivo integrativo di cui all’art. 4 del C.C.N.L. del personale dell’Area VII della 

Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio 

normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 5.03.2008, così 

come risultante nel testo di cui all’ipotesi sottoscritta in data 14.12.2017, allegato sub 

lett. M) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

********* 

Il costo complessivo pari a € 362.289,58 n.o.c.e e pari a € 505.019,20 l.o.c.e, di cui 

€249.461,79 n.o.c.e. pari a 355.296,7 l.o.c.e. quale quota destinata alla retribuzione di 

posizione, € 106.912,19 n.o.c.e. pari a 141.872,48 l.o.c.e. quale quota destinata alla 

retribuzione di risultato e € 5.915,60 n.o.c.e. pari a 7.850,00 l.o.c.e. destinati alla 

remunerazione degli incarichi aggiuntivi, graverà sulla voce COAN CA.04.08.02.05.01 
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“Competenze accessorie del personale dirigente” UA.PG.ACEN.ATTPERSON “Ripartizione 

del Personale” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  21                              Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Personale a tempo determinato: proroghe ai sensi del 

D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 8, e in attuazione della delibera del C.D.A. 

del 5.12.2017.  

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio Ordinamento giuridico del personale e orario di lavoro 

 

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 lo statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella gazzetta 

ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012; 

Visti in particolare gli artt. 16 e 20 dello Statuto, i quali tra l’altro, demandano al 

Consiglio di Amministrazione: l’approvazione del documento di programmazione 

annuale e triennale, previo parere del Senato Accademico, sentita la Consulta del 

personale, relativamente alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di 

personale tecnico e amministrativo, bibliotecario e CEL; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

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

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

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 

368/2001 ed è stata introdotta la nuova disciplina in tema di lavoro subordinato ed in 

particolare l’art. 19 che in materia di apposizione del termine al contratto di lavoro così 

dispone: “Art. 19. Apposizione del termine e durata massima 1.  Al contratto di lavoro 

subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. 2. 

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività 

stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di 

una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e 

categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, 

non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto 

dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti 

tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. 
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Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una 

successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla 

data di tale superamento. 3.  Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto 

a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può 

essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In 

caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine 

stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo 

indeterminato dalla data della stipulazione.” 

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;  

Visto l’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, come modificato 

dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, “Contenimento delle spese in materia di 

impiego pubblico” con il quale, nell’ambito delle politiche di contenimento della spesa 

pubblica, è stata introdotta dall’anno 2011 una norma limitativa delle assunzioni di lavoro 

flessibile che impone alle Pubbliche Amministrazioni di contenere il ricorso a contratti di 

lavoro a tempo determinato entro il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.  

Dato atto che la situazione dell’Ateneo di Perugia con riferimento al tetto delle spese 

relative a contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 

78/2010, risulta essere la seguente: 

Tetto di spesa come ridefinito con delibera C. di. A. del 22 giugno 2016 (50% spese anno 

2009): €. 920.641,07 

Spesa sostenuta anno 2016: €. 435.563,13 

Spesa prevista alla data odierna per l’anno 2017, suscettibile di variazione: €. 

362.897,67; 

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”; 

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

Visto il D.lgs. n. 49 del 29.3.2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della 

delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi 

normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 

5.”; 

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, 
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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) (omissis)) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e 

tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.”; 

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014 recante “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di 

personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-

2017, a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 

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 2016, risulta 

essere pari al 78,53%; 

Dato atto, ad ogni buon conto, che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012, così come il DPCM 

31.12.2014, dispongono 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 2016; 

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; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2017 “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 eccedenze di personale 

tecnico amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare l’art. 20; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre scorso, con la quale, tra 

l’altro, è stato espresso parere favorevole nelle more della complessiva definizione della 

programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2018-2020 all’autorizzazione di un 

CEL di madrelingua spagnola per le esigenze del CLA da reclutare mediante stabilizzazione 

ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. a) dl D.Lgs. n. 75/2017 con contestuale impegno di 0,20 

punti organico a valere sui contingenti residui secondo le disponibilità e la capienza dei 

punti organico annualmente assegnati, ed è stata, conseguentemente, autorizzata la 

proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato 

e con orario di lavoro a tempo pieno del Dott. Marco Paone, collaboratore ed esperto 

linguistico di madrelingua spagnola a decorrere dal 28.10.2017 e fino al 31.12.2017;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017, con la quale, nelle 

more dell’emanazione delle linee di indirizzo e di orientamento di cui all’art. 6-ter del 

D.Lgs 165/2001, è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, 

TAB e CEL 2018-2020, nell’ambito del quale per l’anno 2018 è stata, tra l’altro, disposta 

l’assunzione mediante stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 

75/2017, di n. 1 unità di collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua spagnola 

con presa di servizio non prima del 1 marzo 2018 ed è stata autorizzata, medio tempore, 

la proroga, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 75/2017, dei contratti a termine 

in favore di coloro che siano suscettibili di essere assunti ai sensi e per gli effetti dell’art. 

20, comma 1, del D,Lgs. 75/2017, in caso di istanza delle Strutture interessate; 

Rilevato che il Centro Linguistico di Ateneo ha formulato istanza per la proroga, ai sensi 

dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 75/2017, di una unità di personale di collaboratore 

ed esperto linguistico di madrelingua spagnola a tempo determinato in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 20, co. 1 del medesimo decreto, come di seguito precisato; 

A) - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

Il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo con decreto n. 12/2017 del 12.12.2017 

assunto a prot. n 98730 del 14.12.2017 e ratificato dal Consiglio del Centro Linguistico 

di Ateneo in data 15.12.2017  allegato agli atti del presente verbale, sub. A) ha chiesto, 

ai sensi del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, art. 20, comma 8, la proroga del contratto a 

tempo determinato in essere con il Dott. Marco Paone, collaboratore ed esperto 

linguistico di madrelingua spagnola a decorrere dal 01.01.2018 e fino al 28.02.2018 ed 

eventualmente ridefinita fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione. 
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Unitamente al citato decreto del Direttore del CLA n. 12/2017 è stato trasmesso il 

decreto n. 36 del 13.12.2017 del Segretario Amministrativo del Centro stesso con cui 

con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi. 

Al riguardo si rileva che: 

- l’istante ha dichiarato che con Delibera del Senato accademico del 25.10.2017, O.d.G. 

n. 21bis “Programmazione di personale CEL per esigenze del Centro Linguistico di 

Ateneo” è stato espresso parere favorevole nelle more della complessiva definizione 

della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2018-2020, 

all’autorizzazione di un posto di CEL fi madrelingua spagnola per le esigenze del Centro 

linguistico di Ateneo da reclutare mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, co.1, lett 

a) del D.Lgs n. 75/2017, con contestuale impegno di 0,20 punti organico a valere sui 

contingenti residui secondo le disponibilità e la capienza dei punti organico annualmente 

assegnati; 

- l’istante ha, altresì, dichiarato che con Delibera del Consiglio del CLA nella seduta del 

25.10.2017 è stato espresso parere favorevole nelle more della complessiva definizione 

della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2018-2020 all’autorizzazione 

di un CEL di madrelingua spagnola per le esigenze del CLA da reclutare mediante 

stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 75/2017 con contestuale 

impegno di 0,20 punti organico a valere sui contingenti residui secondo le disponibilità e 

la capienza dei punti organico annualmente assegnati, ed è stata, conseguentemente, 

autorizzata la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro 

subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno del Dott. Marco Paone, collaboratore ed 

esperto linguistico di madrelingua spagnola a decorrere dal 28.10.2017 e fino al 

31.12.2017;  

- l’istante ha dichiarato che in data 31.12.2017 andrà a scadere la suddetta proroga del 

contratto del Dott. Paone e che in base al comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, le 

amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i 

soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione; 

 - il contratto del Dott. Marco Paone scade il 31.12.2017; 

- il Dott. Paone risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs 

75/2017 in quanto è già stato assunto a seguito di procedure concorsuali per le medesime 

attività quale collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua spagnola a tempo 

determinato con rapporto di lavoro subordinato presso il CLA per almeno tre anni e risulta 

in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015, come di seguito dettagliato: 

 dal 27.10.2014 al 26.10.2015 (12 mesi) -  (App. atti DDG n. 367 del 15.10.2014); 

 dal 27.10.2015 al 26.10.2016 – proroga - (12 mesi) - (App. atti DDG n. 367 del 

15.10.2014); 
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 dal 27.10.2016 al 26.10.2017 – proroga (12 mesi) - (App. atti DDG n. 367 del 

15.10.2014); 

 dal 27.10.2017 al 31.12.2017 proroga ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 

n. 75/2017 e tutt’ora si trova in attività di servizio; 

- con il citato decreto n. 36 del 13.12.2017 del Segretario Amministrativo del CLA si è 

dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di assunzione pari ad euro 

3.715,72 comprensiva degli oneri a carico ente, non grava sul F.F.O. ma a carico delle 

quote delle tasse degli studenti assegnate dall’Amministrazione al budget dell’esercizio 

2017 del CLA alla Voce COAN CA 04.08.01.04.02 “competenze fisse a collaboratori ed 

esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato” (td) UA.PG.CLA; con il richiamato 

decreto n. 36/2017 del Segretario Amministrativo del CLA, si è autorizzato l’Ufficio 

Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della 

Voce COAN CA.04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di 

madrelingua a tempo determinato”(td) dalla UA.PG.CLA alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di euro 3.715,72 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

- la presente fattispecie 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 non rientra 

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

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

Unitamente al citato decreto n. 12/2017 del Direttore del CLA e alla relativa ratifica, viene 

trasmesso il Decreto del Segretario Amministrativo del CLA n. 36/2017 ai fini della 

disamina ed eventuale approvazione (ALLEGATO SUB A agli atti del verbale), 

Considerato, inoltre, che la proroga del suddetto contratto, ai sensi dell’art. 20, co. 1, 

lett. a) del D.Lgs. n. 75/2017, può essere disposta in quanto il Dott. Marco Paone risulta 

in possesso dei requisiti di cui al il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e in attuazione della 

citata delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5.12.2017; 

Considerato che la citata proroga di cui all’istanza sub A) non grava sul F.F.O., rientra 

nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non è 

ricompresa nel limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in 

L. 122/2010; inoltre la suddetta fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, 

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

del citato D.Lgs. 49/2012; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
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Presa conoscenza di quanto esposto dal 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 lo statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella gazzetta 

ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 

26.09.2012; 

Visti in particolare gli artt. 16 e 20 dello Statuto, i quali tra l’altro, demandano al Consiglio 

di Amministrazione: l’approvazione del documento di programmazione annuale e 

triennale, previo parere del Senato Accademico, sentita la Consulta del personale, 

relativamente alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale 

tecnico e amministrativo, bibliotecario e CEL; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

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

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

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 

368/2001 ed è stata introdotta la nuova disciplina in tema di lavoro subordinato ed in 

particolare l’art. 19 che in materia di apposizione del termine al contratto di lavoro così 

dispone: “Art. 19. Apposizione del termine e durata massima 1.  Al contratto di lavoro 

subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. 2. 

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività 

stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di 

una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e 

categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, 

non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto 

dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti 

tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. 

Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una 

successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla 

data di tale superamento. 3.  Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto 

a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può 

essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In 

caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine 

stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo 

indeterminato dalla data della stipulazione.” 
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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;  

Visto l’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, come modificato 

dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, “Contenimento delle spese in materia di 

impiego pubblico” con il quale, nell’ambito delle politiche di contenimento della spesa 

pubblica, è stata introdotta dall’anno 2011 una norma limitativa delle assunzioni di lavoro 

flessibile che impone alle Pubbliche Amministrazioni di contenere il ricorso a contratti di 

lavoro a tempo determinato entro il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.  

Dato atto che la situazione dell’Ateneo di Perugia con riferimento al tetto delle spese 

relative a contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 

78/2010, risulta essere la seguente: 

Tetto di spesa come ridefinito con delibera C. di. A. del 22 giugno 2016 (50% spese anno 

2009): €. 920.641,07 

Spesa sostenuta anno 2016: €. 435.563,13 

Spesa prevista alla data odierna per l’anno 2017, suscettibile di variazione: €. 

362.897,67; 

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”; 

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

Visto il D.lgs. n. 49 del 29.3.2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della 

delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi 

normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 

5.”; 

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; 
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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) (omissis)) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e 

tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.”; 

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014 recante “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di 

personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-

2017, a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 

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 2016, risulta 

essere pari al 78,53%; 

Dato atto, ad ogni buon conto, che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012, così come il DPCM 

31.12.2014, dispongono 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 2016; 

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 29.03.2017 “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 eccedenze di personale 

tecnico amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare l’art. 20; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre scorso, con la quale, tra 

l’altro, è stato espresso parere favorevole nelle more della complessiva definizione della 

programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2018-2020 all’autorizzazione di un 

CEL di madrelingua spagnola per le esigenze del CLA da reclutare mediante stabilizzazione 
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ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. a) dl D.Lgs. n. 75/2017 con contestuale impegno di 0,20 

punti organico a valere sui contingenti residui secondo le disponibilità e la capienza dei 

punti organico annualmente assegnati, ed è stata, conseguentemente, autorizzata la 

proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato 

e con orario di lavoro a tempo pieno del Dott. Marco Paone, collaboratore ed esperto 

linguistico di madrelingua spagnola a decorrere dal 28.10.2017 e fino al 31.12.2017;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017, con la quale, nelle 

more dell’emanazione delle linee di indirizzo e di orientamento di cui all’art. 6-ter del 

D.Lgs 165/2001, è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, 

TAB e CEL 2018-2020, nell’ambito del quale per l’anno 2018 è stata, tra l’altro, disposta 

l’assunzione mediante stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 

75/2017, di n. 1 unità di collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua spagnola 

con presa di servizio non prima del 1 marzo 2018 ed è stata autorizzata, medio tempore, 

la proroga, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 75/2017, dei contratti a termine 

in favore di coloro che siano suscettibili di essere assunti ai sensi e per gli effetti dell’art. 

20, comma 1, del D,Lgs. 75/2017, in caso di istanza delle Strutture interessate; 

Rilevato che il Centro Linguistico di Ateneo ha formulato istanza per la proroga, ai sensi 

dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 75/2017, di una unità di personale di collaboratore 

ed esperto linguistico di madrelingua spagnola a tempo determinato in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 20, co. 1 del medesimo decreto, come di seguito precisato; 

B) - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

Il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo con decreto n. 12/2017 del 12.12.2017 

assunto a prot. n 98730 del 14.12.2017 e ratificato dal Consiglio del Centro Linguistico 

di Ateneo in data 15.12.2017  allegato agli atti del presente verbale, sub. A) ha chiesto, 

ai sensi del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, art. 20, comma 8, la proroga del contratto a 

tempo determinato in essere con il Dott. Marco Paone, collaboratore ed esperto 

linguistico di madrelingua spagnola a decorrere dal 01.01.2018 e fino al 28.02.2018 ed 

eventualmente ridefinita fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione. 

Unitamente al citato decreto del Direttore del CLA n. 12/2017 è stato trasmesso il 

decreto n. 36 del 13.12.2017 del Segretario Amministrativo del Centro stesso con cui 

con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi. 

Al riguardo si rileva che: 

- l’istante ha dichiarato che con Delibera del Senato accademico del 25.10.2017, O.d.G. 

n. 21bis “Programmazione di personale CEL per esigenze del Centro Linguistico di 

Ateneo” è stato espresso parere favorevole nelle more della complessiva definizione 

della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2018-2020, 

all’autorizzazione di un posto di CEL fi madrelingua spagnola per le esigenze del Centro 
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linguistico di Ateneo da reclutare mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, co.1, lett 

a) del D.Lgs n. 75/2017, con contestuale impegno di 0,20 punti organico a valere sui 

contingenti residui secondo le disponibilità e la capienza dei punti organico annualmente 

assegnati; 

- l’istante ha, altresì, dichiarato che con Delibera del Consiglio del CLA nella seduta del 

25.10.2017 è stato espresso parere favorevole nelle more della complessiva definizione 

della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2018-2020 all’autorizzazione 

di un CEL di madrelingua spagnola per le esigenze del CLA da reclutare mediante 

stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 75/2017 con contestuale 

impegno di 0,20 punti organico a valere sui contingenti residui secondo le disponibilità e 

la capienza dei punti organico annualmente assegnati, ed è stata, conseguentemente, 

autorizzata la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro 

subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno del Dott. Marco Paone, collaboratore ed 

esperto linguistico di madrelingua spagnola a decorrere dal 28.10.2017 e fino al 

31.12.2017;  

- l’istante ha dichiarato che in data 31.12.2017 andrà a scadere la suddetta proroga del 

contratto del Dott. Paone e che in base al comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, le 

amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i 

soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione; 

 - il contratto del Dott. Marco Paone scade il 31.12.2017; 

- il Dott. Paone risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs 

75/2017 in quanto è già stato assunto a seguito di procedure concorsuali per le medesime 

attività quale collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua spagnola a tempo 

determinato con rapporto di lavoro subordinato presso il CLA per almeno tre anni e risulta 

in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015, come di seguito dettagliato: 

 dal 27.10.2014 al 26.10.2015 (12 mesi) -  (App. atti DDG n. 367 del 15.10.2014); 

 dal 27.10.2015 al 26.10.2016 – proroga - (12 mesi) - (App. atti DDG n. 367 del 

15.10.2014); 

 dal 27.10.2016 al 26.10.2017 – proroga (12 mesi) - (App. atti DDG n. 367 del 

15.10.2014); 

 dal 27.10.2017 al 31.12.2017 proroga ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 

n. 75/2017 e tutt’ora si trova in attività di servizio; 

- con il citato decreto n. 36 del 13.12.2017 del Segretario Amministrativo del CLA si è 

dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di assunzione pari ad euro 

3.715,72 comprensiva degli oneri a carico ente, non grava sul F.F.O. ma a carico delle 

quote delle tasse degli studenti assegnate dall’Amministrazione al budget dell’esercizio 

2017 del CLA alla Voce COAN CA 04.08.01.04.02 “competenze fisse a collaboratori ed 
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esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato” (td) UA.PG.CLA; con il richiamato 

decreto n. 36/2017 del Segretario Amministrativo del CLA, si è autorizzato l’Ufficio 

Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della 

Voce COAN CA.04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di 

madrelingua a tempo determinato”(td) dalla UA.PG.CLA alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di euro 3.715,72 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

- la presente fattispecie 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 non rientra 

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

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

Unitamente al citato decreto n. 12/2017 del Direttore del CLA e alla relativa ratifica, viene 

trasmesso il Decreto del Segretario Amministrativo del CLA n. 36/2017 ai fini della 

disamina ed eventuale approvazione (All. sub A agli atti del verbale). 

Considerato, inoltre, che la proroga del suddetto contratto, ai sensi dell’art. 20, co. 1, 

lett. a) del D.Lgs. n. 75/2017, può essere disposta in quanto il Dott. Marco Paone risulta 

in possesso dei requisiti di cui al il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e in attuazione della 

citata delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5.12.2017; 

Considerato che la citata proroga di cui all’istanza sub A) non grava sul F.F.O., rientra 

nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non è 

ricompresa nel limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in 

L. 122/2010; inoltre la suddetta fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, 

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

del citato D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.12.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di dare mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti di competenza 

conseguenti alle seguenti determinazioni: 

A) di autorizzare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto 

di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno del Dott. Marco Paone, 

collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua spagnola, a decorrere dal 01.01.2018 

e fino al 28.02.2018 ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 75/2017 e in 

attuazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 05 dicembre 2017; 
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- di prendere atto che con il citato decreto n. 36 del 13.12.2017 del Segretario 

Amministrativo del CLA si è dato atto che all’interno del Budget 2017 del Centro 

Linguistico di Ateneo del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2017 trova capienza alla Voce COAN CA 04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori 

ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato” (td) UA.PG.CLA la copertura 

economica del costo previsto per la proroga di cui trattasi pari ad euro 3.715,72; con il 

richiamato decreto n. 36/2017 del Segretario Amministrativo del CLA, si è autorizzato 

l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare 

la partizione della Voce COAN CA.04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed 

esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato” (td) dalla UA.PG.CLA alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di euro 3.715,72 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento; 

- di prendere atto che alla luce di quanto sopra esposto presente fattispecie 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 non rientra nella previsione di cui all’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, 

commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012; 

 di autorizzare il costo complessivo nel modo di seguito indicato:  

- per la proroga di cui al punto a) riferito al Dott. Marco Paone – collaboratore ed 

esperto linguistico di madrelingua spagnola – CLA - previsto per l’anno 2018 nella misura 

di euro 3.715,72 comprensivo degli oneri a carico ente sulla Voce COAN 

CA.04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di 

madrelingua a tempo determinato (td)” UA.PG.ACEN.ATTPERSON previa partizione di 

pari importo dalla UA.PG.CLA del Centro Linguistico di Ateneo alla UA 

dell’Amministrazione Centrale della medesima Voce COAN del bilancio unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è  

approvata seduta stante.    
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Delibera n. 22          Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

O.d.G. n. 24) Oggetto: Provvidenze al personale anno 2017 (bisogno generi- 

co): sostituzione membro Commissione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento economico del personale 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 

Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, 

emanato con D.R. n. 1274 del 18.06.2008; 

Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono state 

dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2017 con la quale è stato 

dato mandato alla Commissione Consiliare, nelle persone dei Proff.ri Mauro BOVE, 

Fausto ELISEI e Gianluca GRASSIGLI, di formulare una proposta di attribuzione del 

sussidio per bisogno generico, anche sulla base della valutazione della comprovata 

necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto, altresì, 

della situazione familiare anche in rapporto alla dichiarazione ISEE; 

Visto il Verbale Prot. n. 97546 del 11/12/2017 relativo ai lavori della Commissione 

Consiliare suddetta; 

Rilevato che il Prof. Bove ha manifestato la volontà di rinunciare all’incarico di membro 

della Commissione Consiliare nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 25/10/2017; 

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del Prof. Bove in seno alla Commissione 

Consiliare sopraindicata; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 
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Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, emanato 

con D.R. n. 1274 del 18.06.2008; 

Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono state 

dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2017 con la quale è stato dato 

mandato alla Commissione Consiliare, nelle persone dei Proff.ri Mauro BOVE, Fausto 

ELISEI e Gianluca GRASSIGLI, di formulare una proposta di attribuzione del sussidio per 

bisogno generico, anche sulla base della valutazione della comprovata necessità nonché 

delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto, altresì, della situazione 

familiare anche in rapporto alla dichiarazione ISEE; 

Visto il Verbale Prot. n. 97546 del 11/12/2017 relativo ai lavori della Commissione 

Consiliare suddetta; 

Rilevato che il Prof. Bove ha manifestato la volontà di rinunciare all’incarico di membro 

della Commissione Consiliare nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

25/10/2017; 

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del Prof. Bove in seno alla Commissione 

Consiliare sopraindicata; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di prendere atto delle dimissioni del Prof. Mauro Bove quale componente della 

Commissione Consiliare nominata in data 25/10/2017, ai sensi dell’art. 1 del 

"Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, per la 

formulazione della proposta di attribuzione del sussidio per bisogno generico; 

 di nominare il Magnifico Rettore quale membro della Commissione Consiliare di cui 

al punto precedente. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   23                                Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n.   (sub lett. ) 

 

0.d.G. n. 25) Oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020 Regione Lazio. Misura 16 "Cooperazione", Sottomisura 16.1 

“Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità”: Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea, definita come il secondo pilastro 

della politica agricola comune, che mette a disposizione degli Stati membri una dotazione 

finanziaria per gestire a livello nazionale o a livello regionale una serie di programmi, 

cofinanziati in un quadro pluriennale; 

Tenuto conto che il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno in favore dello sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo 2014-2020 

stabilisce 6 priorità generali di tipo economico, ambientale e sociale che i singoli 

Programmi di Sviluppo Rurale regionali (PSR) sono chiamati a sviluppare; 

Preso atto che la Commissione Europea, nel corso del 2015, ha approvato i PSR 2014-

2020, volti a migliorare la competitività del settore agricolo dell’Unione, la cura per le 

risorse naturali e il clima, e il rafforzamento del tessuto economico e sociale delle comunità 

rurali entro il 2020; 

Ricordato che, per l’Italia, sono stati approvati 23 Programmi di Sviluppo Rurale regionali, 

coerenti con il Regolamento n. 1305/2013; 

Ricordato, altresì, che l’Ateneo, con DR n. 430 del 18/03/2016, ha adottato determinazioni 

in merito ai “Programmi di Sviluppo Rurali (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 

/Sottomisura 16.1 - Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in 

materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura”, definendo, tra l’altro, le modalità 

operative ed i contenuti minimi dei provvedimenti con i quali le proprie strutture di ricerca 

devono approvare i progetti che intendono presentare a valere sulla misura di cui trattasi;  

Tenuto conto che la Regione Lazio nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020 del Lazio, con decreto dirigenziale n.G10881 del 31/07/2017 (e ss.mm.ii.) ha 

approvato il Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione 

degli aiuti previsti dalla  Misura 16 “Cooperazione” art. 35 del Regolamento (UE) n. 
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1305/2013 – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”; 

Preso atto che, coerentemente con le indicazioni europee, possono partecipare alla fase 

di costituzione di un Gruppo Operativo (GO) del PEI esclusivamente imprese agricole e 

forestali, singole o associate, imprese operanti nella trasformazione e/o 

commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, soggetti pubblici e privati 

riconosciuti appartenenti al mondo della ricerca e della sperimentazione; 

Considerato, inoltre, che il potenziale GO del PEI deve coinvolgere almeno due soggetti e 

tra questi obbligatoriamente: 

a) imprese agricole e forestali, singole o associate; 

b) organismi riconosciuti, pubblici o privati, appartenenti al mondo della ricerca e 

sperimentazione; 

Ricordato, altresì, che, ai sensi degli artt. 3 e 6 del Bando summenzionato, i) i soggetti 

beneficiari presentano, per il tramite del Capofila, dapprima una Domanda di sostegno in 

relazione ad una specifica Proposta progettuale in una delle focus area previste dal Bando 

e la Regione Lazio verifica i requisiti di ammissibilità del partenariato a partecipare alla 

seconda fase di valutazione; ii) in caso di esito positivo della prima verifica, i potenziali 

GO selezionati potranno costituirsi, inoltrare domanda nella sottomisura 16.2 e presentare 

i progetti definitivi; iii) il team di progetto del potenziale GO, se ammesso al 

finanziamento, a seguito della partecipazione al Bando pubblico, dovrà, prima della 

presentazione della domanda di pagamento di saldo, costituirsi formalmente, con atto 

stipulato presso un notaio, in forma associativa o societaria, secondo le forme previste 

dal codice civile, oppure in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), Associazione 

Temporanea di Impresa (ATI) o rete di impresa; 

Considerato che i beneficiari dei potenziali Gruppi Operativi dovranno presentare, in 

allegato alla domanda di sostegno, in modo specifico per quanto concerne gli enti pubblici, 

i seguenti documenti: 

1. Scheda descrittiva del “piano di azione” redatta secondo lo schema riportato 

nell’Allegato n. 1 al Bando, denominato “Formulario del Piano di Azione del potenziale 

Gruppo Operativo”; 

2. Accordo di Cooperazione per potenziale GO redatto secondo il modello di cui 

all’Allegato n. 2; 

3. Regolamento interno del potenziale GO redatto secondo il modello di cui 

all’Allegato n. 3; 

4. dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi interventi 

richiesti, redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. 5; 
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5. relazione firmata dal responsabile scientifico dei soggetti pubblici e privati 

appartenenti al mondo della ricerca e della sperimentazione nella quale vangano 

indicati i progetti riguardanti la medesima tematica ai quali hanno partecipato e nella 

quale venga riportato l’elenco delle pubblicazioni che hanno prodotto sull’argomento; 

6. curricula del responsabile scientifico e dei ricercatori coinvolti nel “piano di azione” 

riportanti le informazioni necessarie alla dimostrazione della competenza scientifica 

nell’argomento specifico dell’idea progettuale proposta; 

7. nel caso di idee progettuali che riguardano la cooperazione forestale che fuoriesce 

dal campo di applicazione dell’art. 42 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE) o nel caso in cui le idee progettuali prevedono la realizzazione di 

prodotti trasformati che non rientrano in quelli previsti dall’Allegato 1 al TFUE o nel 

caso in cui l’innovazione riguardi la creazione o il miglioramento di un bene o servizio 

che non è usato esclusivamente dalle aziende agricole nell’ambito delle attività 

agricole, per gli enti di ricerca che non svolgono attività di impresa, deve essere 

presentata apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante, nella quale si 

dichiara che l’organismo di ricerca non svolge attività di impresa; 

8. nel caso di ente pubblico, per gli acquisti di beni e servizi, deve essere compilata 

e allegata alla domanda di sostegno la check list “procedure di gara sugli appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari 

domanda di sostegno” (www.lazioeruopa.it nella sezione PSR FEASR – Procedure 

Attuative); 

9. documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari 

per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 

10. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o aggiornato; 

Preso atto che tutta la documentazione da allegare alla domanda di sostegno dovrà 

essere convertita in formato PDF, firmata con apposita firma digitale dal legale 

rappresentante del soggetto Capofila e/o dei singoli partner, ed allegata 

elettronicamente alla domanda di sostegno; 

Valutate le seguenti proposte progettuali, che vedono coinvolto l’Ateneo, per il tramite 

delle proprie strutture di ricerca: 

1. Proposta progettuale dal titolo “Produzione e uso della genziana e di altre specie 

officinali. Tecniche per la coltivazione e produzione di liquori per favorire lo 

sviluppo delle aziende agricole dell’areale montano della provincia di Rieti”, 

oggetto di approvazione con Decreto del Direttore del Centro Appenninico del 

Terminillo “Carlo Jucci”, n. 97550 del 11/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) di cui 

è Referente Scientifico il Prof. Marco Fornaciari da Passano, pervenuta unitamente alla 

documentazione da allegare alla domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva del 

http://www.lazioeruopa.it/
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“piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione per potenziale GO, unitamente 

all’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), escludendo 

qualsiasi altra forma associativa o societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. 

Regolamento interno del potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi 

pubblici per i medesimi interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile 

scientifico contenente l’elenco dei progetti riguardanti la medesima tematica e l’elenco 

delle pubblicazioni prodotte sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e 

dei ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che 

l’organismo di ricerca non svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria 

alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di 

selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale 

regolarmente costituito e/o aggiornato), sulla focus area 2A, per un importo 

complessivo pari ad € 20.000,00, di cui i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 4.800,00 (di cui € 

4.500,00 per spese di personale, per la durata di mesi 6, ed € 300,00 per missioni e 

trasferte) e con la previsione del seguente partenariato:  

- Mucilla 2004 Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (Capofila); 

- Di Giammarco Stefania; 

- Il Colle Società Semplice Agricola; 

- Di Marco Antonio; 

- Ficco Giacomo;  

- La trota srl; 

- Lorenzoni srl; 

- Munzi Domenico;   

- Padoan Gabriella; 

- San Pastore Società Agricola a Responsabilità Limitata; 

- Valeriani Valeriano;   

- Fondazione per Lo Studio Degli Alimenti E Della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia - Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

2. Proposta progettuale dal titolo “Prodotti innovativi dagli scarti di produzione del 

nocciolo per una nuova filiera nella Provincia di Rieti e nel Lazio”, oggetto di 

approvazione con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 

82 del 07/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente Scientifico il dott. 

Roccaldo Sardella, pervenuta unitamente alla documentazione da allegare alla 

domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di 

Cooperazione per potenziale GO, unitamente all’impegno a costituirsi in Associazione 
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Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa o societaria, 

non sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento interno del potenziale GO; 4. 

Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi interventi richiesti; 

5. Relazione firmata dal responsabile scientifico contenente l’elenco dei progetti 

riguardanti la medesima tematica e l’elenco delle pubblicazioni prodotte 

sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e dei ricercatori coinvolti 

nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che l’organismo di ricerca non 

svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è 

stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o 

aggiornato), sulla focus area 5C, per un importo complessivo pari ad € 20.000, di cui 

i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 3.000,00 (di cui € 2.500,00 per spese relative a Studi 

propedeutici, di fattibilità e progettazione, € 500,00 per spese di missioni e trasferte) 

e con la previsione del seguente partenariato:  

- Consorzio dei Prodotti Tipici della Provincia di Rieti - Alimenti Elementari 

(Capofila); 

- D’Alessandra Anna Maria; 

- Rossi Andrea 

- Gregori Filippo; 

- Gregori Angelo 

- Provaroni Gino; 

- Colasanti Roberto; 

- Mucilla 2004 Soc Coop;   

- Pragma s.r.l.; 

- D’Alessandra Anna Maria srls; 

- Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas; 

- Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

3. Proposta progettuale dal titolo “Valorizzazione della biodiversità’ reatina.  

Sviluppo della coltivazione del pomodoro ovalone, della sua trasformazione, 

per una produzione agroalimentare sostenibile e di qualità”, oggetto di 

approvazione con Decreto del Direttore del Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”, n. 97545 del 11/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente 

Scientifico Prof. Marco Fornaciari da Passano, pervenuta unitamente alla 

documentazione da allegare alla domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva del 

“piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione per potenziale GO, unitamente 

all’impegno “a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS)”, escludendo 
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qualsiasi altra forma associativa o societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. 

Regolamento interno del potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi 

pubblici per i medesimi interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile 

scientifico contenente l’elenco dei progetti riguardanti la medesima tematica e l’elenco 

delle pubblicazioni prodotte sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e 

dei ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che 

l’organismo di ricerca non svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria 

alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di 

selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale 

regolarmente costituito e/o aggiornato), sulla focus area 3A, per un importo 

complessivo pari ad € 20.000,00, di cui i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 4.800,00 (di cui € 

4.500,00 per spese di personale, per la durata di mesi 6, ed € 300,00 per missioni e 

trasferte) e con la previsione del seguente partenariato:  

- D'Alessandra Anna Maria S.R.L.S (Capofila);  

- Becchetti Marlena; 

- D'Alessandra Anna Maria;  

- La Palombara di S. Rufina Di Falcone Elisa; 

- Francesconi Sandrina; 

- Marianantoni Marco; 

- Tomassetti Chiara; 

- Franceschini Paolo; 

- Prodotti Della Piana di Santarelli Riccardo; 

- Rossi Andrea; 

- Consorzio dei prodotti tipici della provincia di Rieti Alimenti Elementari di Pitoni 

Pierpaolo; 

- Silvestri Federico; 

- Colasanti Roberto; 

- Fondazione per Lo Studio degli Alimenti e della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia – Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

Preso atto che l’“Accordo di cooperazione per potenziale GO” dovrà prevedere una durata 

superiore a 5 anni, che possa garantire il rispetto degli impegni ex post nei 5 anni 

successivi al pagamento del saldo finale, in modo che sia coerente con i tempi di 

realizzazione delle attività di costituzione ed animazione del Gruppo Operativo e coerente 

con i tempi di realizzazione dell’eventuale successivo progetto della sottomisura 16.2; 
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Ritenuto necessario che i partner dei potenziali GO, ad integrazione dell’Allegato 2 al 

Bando – “Accordo di Cooperazione per potenziale GO”, sottoscrivano un impegno a 

costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma 

associativa o societaria, cui l’Università non potrebbe aderire, visti i limiti normativi e 

regolamentari vigenti; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 21/12/2017 in merito: 

- all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia ai partenariati proponenti le 

proposte progettuali sopra elencate; 

- all’autorizzazione in favore del Magnifico Rettore, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Università degli Studi di Perugia, ad assumere gli impegni previsti dal Bando in 

relazione alla suddetta partecipazione, nonché a sottoscrivere la documentazione 

necessaria alla presentazione, a valere sulla Misura in oggetto, delle proposte 

progettuali di cui trattasi, tra cui l’Accordo di cooperazione, corredato dell’impegno dei 

partner del potenziale GO a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), 

escludendo qualsiasi altra forma associativa o societaria, cui l’Università non potrebbe 

aderire, visti i limiti normativi e regolamentari vigenti; 

- all’autorizzazione in favore del Magnifico Rettore, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Università degli Studi di Perugia, alla sottoscrizione, anche con poteri di 

straordinaria amministrazione, di tutti gli atti connessi e conseguenti alla eventuale 

ammissione a finanziamento dei suddetti progetti presentati a valere sulla Misura in 

oggetto, tra cui gli atti relativi alla costituzione dei partenariati che dovrà avvenire 

nella forma dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), da stipularsi mediante 

apposito atto pubblico notarile, con ogni più ampio potere compreso quello di 

apportare eventuali modifiche ove necessarie; 

Ritenuto non necessario procedere sin da ora con l’eventuale assunzione delle scritture di 

vincolo, a valere sul Bilancio unico del corrente esercizio finanziario, delle quote di 

competenza dell’Università degli Studi di Perugia in relazione alla proposta progettuale in 

oggetto, in quanto, allo stato attuale, è da considerarsi aleatorio l’importo del 

finanziamento richiesto dall’Università in fase di presentazione della proposta progettuale, 

che potrebbe non coincidere con i costi che saranno effettivamente ammessi a 

finanziamento da parte della Regione Lazio all’esito della valutazione delle istanze 

presentate a valere sulla Sottomisura di cui trattasi; 

Rilevata la necessità di procedere con l’approvazione delle proposte progettuali suddette 

e con la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione della 

relativa documentazione, data l’imminente scadenza fissata dalla Regione Lazio al 

10/01/2018 per la presentazione delle domande di sostegno alla prima fase di valutazione 

prevista dal Bando di cui trattasi; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea; 

Preso atto del Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo, del 17 dicembre 2013, che per il periodo 2014-2020 stabilisce 6 priorità generali 

di tipo economico, ambientale e sociale che i singoli Programmi di Sviluppo Rurale 

regionali (PSR) sono chiamati a sviluppare; 

Preso atto che la Commissione Europea, nel corso del 2015, ha approvato i PSR 2014-

2020; 

Ricordato che, per l’Italia, sono stati approvati 23 Programmi di Sviluppo Rurale regionali, 

coerenti con il Regolamento n. 1305/2013; 

Preso atto del DR n. 430 del 18/03/2016; 

Tenuto conto che la Regione Lazio nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020 del Lazio, con decreto dirigenziale n.G10881 del 31/07/2017 (e ss.mm.ii.) ha 

approvato il Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione 

degli aiuti previsti dalla  Misura 16 “Cooperazione” art. 35 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013 – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”; 

Considerato che possono partecipare alla fase di costituzione di un Gruppo Operativo (GO) 

del PEI esclusivamente imprese agricole e forestali, singole o associate, imprese operanti 

nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, 

soggetti pubblici e privati riconosciuti appartenenti al mondo della ricerca e della 

sperimentazione; 

Considerato, altresì, che il potenziale GO del PEI deve coinvolgere almeno due soggetti e 

tra questi obbligatoriamente: 

a) imprese agricole e forestali, singole o associate; 

b) organismi riconosciuti, pubblici o privati, appartenenti al mondo della ricerca e 

sperimentazione; 

Ricordato, inoltre, che, ai sensi degli artt. 3 e 6 del Bando summenzionato, i) i soggetti 

beneficiari presentano, per il tramite del Capofila, dapprima una Domanda di sostegno in 

relazione ad una specifica Proposta progettuale in una delle focus area previste dal Bando 

e la Regione Lazio verifica i requisiti di ammissibilità del partenariato a partecipare alla 

seconda fase di valutazione; ii) in caso di esito positivo della prima verifica, i potenziali 
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GO selezionati potranno costituirsi, inoltrare domanda nella sottomisura 16.2 e presentare 

i progetti definitivi; iii) il team di progetto del potenziale GO, se ammesso al 

finanziamento, a seguito della partecipazione al Bando pubblico, dovrà, prima della 

presentazione della domanda di pagamento di saldo, costituirsi formalmente, con atto 

stipulato presso un notaio, in forma associativa o societaria, secondo le forme previste 

dal codice civile, oppure in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), Associazione 

Temporanea di Impresa (ATI) o rete di impresa; 

Preso atto che sono pervenute le seguenti proposte progettuali a valere sulla misura di 

cui trattasi, che vedono coinvolto l’Ateneo, per il tramite delle proprie strutture di ricerca: 

1. Proposta progettuale dal titolo “Produzione e uso della genziana e di altre specie 

officinali. Tecniche per la coltivazione e produzione di liquori per favorire lo 

sviluppo delle aziende agricole dell’areale montano della provincia di Rieti”, 

oggetto di approvazione con Decreto del Direttore del Centro Appenninico del 

Terminillo “Carlo Jucci”, n. 97550 del 11/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) di cui 

è Referente Scientifico il Prof. Marco Fornaciari da Passano, pervenuta unitamente alla 

documentazione da allegare alla domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano 

di azione”; 2. Accordo di Cooperazione per potenziale GO, unitamente all’impegno a 

costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra 

forma associativa o societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento 

interno del potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i 

medesimi interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile scientifico 

contenente l’elenco dei progetti riguardanti la medesima tematica e l’elenco delle 

pubblicazioni prodotte sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e dei 

ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che 

l’organismo di ricerca non svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria 

alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di 

selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale regolarmente 

costituito e/o aggiornato), sulla focus area 2A, per un importo complessivo pari ad € 

20.000,00, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 4.800,00 (di cui € 4.500,00 per spese di personale, 

per la durata di mesi 6, ed € 300,00 per missioni e trasferte) e con la previsione del 

seguente partenariato:  

- Mucilla 2004 Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (Capofila); 

- Di Giammarco Stefania; 

- Il Colle Società Semplice Agricola; 

- Di Marco Antonio; 

- Ficco Giacomo;  
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- La trota srl; 

- Lorenzoni srl; 

- Munzi Domenico;   

- Padoan Gabriella; 

- San Pastore Società Agricola a Responsabilità Limitata; 

- Valeriani Valeriano;   

- Fondazione per Lo Studio Degli Alimenti E Della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia - Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

2. Proposta progettuale dal titolo “Prodotti innovativi dagli scarti di 

produzione del nocciolo per una nuova filiera nella Provincia di Rieti e 

nel Lazio”, oggetto di approvazione con Decreto del Direttore del Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche n. 82 del 07/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) 

di cui è Referente Scientifico il dott. Roccaldo Sardella, pervenuta unitamente 

alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva 

del “piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione per potenziale GO, unitamente 

all’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), escludendo 

qualsiasi altra forma associativa o societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 

3. Regolamento interno del potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito 

fondi pubblici per i medesimi interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal 

responsabile scientifico contenente l’elenco dei progetti riguardanti la medesima 

tematica e l’elenco delle pubblicazioni prodotte sull’argomento; 6. Curricula del 

responsabile scientifico e dei ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca; 7. 

Dichiarazione con cui si attesta che l’organismo di ricerca non svolge attività di 

impresa; 8. Documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei 

requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è stata 

richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o 

aggiornato), sulla focus area 5C, per un importo complessivo pari ad € 20.000, 

di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 3.000,00 (di cui € 2.500,00 per spese relative 

a Studi propedeutici, di fattibilità e progettazione, € 500,00 per spese di missioni 

e trasferte) e con la previsione del seguente partenariato:  

- Consorzio dei Prodotti Tipici della Provincia di Rieti - Alimenti Elementari 

(Capofila); 

- D’Alessandra Anna Maria; 

- Rossi Andrea 

- Gregori Filippo; 
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- Gregori Angelo 

- Provaroni Gino; 

- Colasanti Roberto; 

- Mucilla 2004 Soc Coop;   

- Pragma s.r.l.; 

- D’Alessandra Anna Maria srls; 

- Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas; 

- Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

3. Proposta progettuale dal titolo “Valorizzazione della biodiversità’ reatina.  

Sviluppo della coltivazione del pomodoro ovalone, della sua 

trasformazione, per una produzione agroalimentare sostenibile e di 

qualità”, oggetto di approvazione con Decreto del Direttore del Centro 

Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”, n. 97545 del 11/12/2017 (agli atti 

dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente Scientifico Prof. Marco Fornaciari da 

Passano, pervenuta unitamente alla documentazione da allegare alla domanda 

di sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di 

Cooperazione per potenziale GO, unitamente all’impegno “a costituirsi in 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS)”, escludendo qualsiasi altra forma 

associativa o societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento 

interno del potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici 

per i medesimi interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile 

scientifico contenente l’elenco dei progetti riguardanti la medesima tematica e 

l’elenco delle pubblicazioni prodotte sull’argomento; 6. Curricula del responsabile 

scientifico e dei ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con 

cui si attesta che l’organismo di ricerca non svolge attività di impresa; 8. 

Documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti 

necessari per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è stata richiesta 

l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o aggiornato), 

sulla focus area 3A, per un importo complessivo pari ad € 20.000,00, di cui i 

costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 4.800,00 (di cui € 4.500,00 per spese di personale, per 

la durata di mesi 6, ed € 300,00 per missioni e trasferte) e con la previsione del 

seguente partenariato:  

- D'Alessandra Anna Maria S.R.L.S (Capofila);  

- Becchetti Marlena; 

- D'Alessandra Anna Maria;  

- La Palombara di S. Rufina Di Falcone Elisa; 
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- Francesconi Sandrina; 

- Marianantoni Marco; 

- Tomassetti Chiara; 

- Franceschini Paolo; 

- Prodotti Della Piana di Santarelli Riccardo; 

- Rossi Andrea; 

- Consorzio dei prodotti tipici della provincia di Rieti Alimenti Elementari di Pitoni 

Pierpaolo; 

- Silvestri Federico; 

- Colasanti Roberto; 

- Fondazione per Lo Studio degli Alimenti e della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia – Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

Vista la documentazione da presentare in allegato alla domanda di sostegno, tra cui 

l’“Accordo di cooperazione per potenziale GO” (agli atti dell’Ufficio istruttore); 

Condivisa la necessità che i partner dei potenziali GO, ad integrazione dell’Allegato 2 al 

Bando – “Accordo di Cooperazione per potenziale GO”, sottoscrivano un impegno a 

costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma 

associativa o societaria, cui l’Università non potrebbe aderire, visti i limiti normativi e 

regolamentari vigenti; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 21/12/2017; 

Condivisa, altresì, la necessità di non procedere sin da ora con l’eventuale assunzione 

delle scritture di vincolo, a valere sul Bilancio unico del corrente esercizio finanziario, delle 

quote di competenza dell’Università degli Studi di Perugia in relazione alle proposte 

progettuali suddette, in quanto, allo stato attuale, è da considerarsi aleatorio l’importo del 

finanziamento richiesto dall’Università in fase di presentazione delle proposte progettuali, 

che potrebbe non coincidere con i costi che saranno effettivamente ammessi a 

finanziamento da parte della Regione Lazio all’esito della valutazione delle istanze 

presentate a valere sulla Sottomisura di cui trattasi; 

Condivisa la necessità di procedere con l’approvazione delle proposte progettuali suddette 

e con la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione della 

relativa documentazione, data l’imminente scadenza fissata dalla Regione Lazio al 

10/01/2018 per la presentazione delle domande di sostegno alla prima fase di valutazione 

prevista dal Bando di cui trattasi; 

All’unanimità 

DELIBERA 
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 di autorizzare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia ai partenariati 

proponenti le seguenti proposte progettuali:  

1. Proposta progettuale dal titolo “Produzione e uso della genziana e di altre 

specie officinali. Tecniche per la coltivazione e produzione di liquori per 

favorire lo sviluppo delle aziende agricole dell’areale montano della 

provincia di Rieti”, oggetto di approvazione con Decreto del Direttore del Centro 

Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”, n. 97550 del 11/12/2017 (agli atti 

dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente Scientifico il Prof. Marco Fornaciari da 

Passano, pervenuta unitamente alla documentazione da allegare alla domanda di 

sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione 

per potenziale GO, unitamente all’impegno a costituirsi in Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa o 

societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento interno del 

potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi 

interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile scientifico contenente 

l’elenco dei progetti riguardanti la medesima tematica e l’elenco delle pubblicazioni 

prodotte sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e dei ricercatori 

coinvolti nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che l’organismo 

di ricerca non svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di 

selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale 

regolarmente costituito e/o aggiornato), sulla focus area 2A, per un importo 

complessivo pari ad € 20.000,00, di cui i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 4.800,00 (di cui € 

4.500,00 per spese di personale, per la durata di mesi 6, ed € 300,00 per missioni 

e trasferte) e con la previsione del seguente partenariato:  

- Mucilla 2004 Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (Capofila); 

- Di Giammarco Stefania; 

- Il Colle Società Semplice Agricola; 

- Di Marco Antonio; 

- Ficco Giacomo;  

- La trota srl; 

- Lorenzoni srl; 

- Munzi Domenico;   

- Padoan Gabriella; 

- San Pastore Società Agricola a Responsabilità Limitata; 

- Valeriani Valeriano;   
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- Fondazione per Lo Studio Degli Alimenti E Della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia - Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

2. Proposta progettuale dal titolo “Prodotti innovativi dagli scarti di 

produzione del nocciolo per una nuova filiera nella Provincia di Rieti e 

nel Lazio”, oggetto di approvazione con Decreto del Direttore del Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche n. 82 del 07/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) 

di cui è Referente Scientifico il dott. Roccaldo Sardella, pervenuta unitamente 

alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno (1. Scheda 

descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione per potenziale GO, 

unitamente all’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa o societaria, non 

sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento interno del potenziale GO; 4. 

Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi interventi 

richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile scientifico contenente l’elenco 

dei progetti riguardanti la medesima tematica e l’elenco delle pubblicazioni 

prodotte sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e dei 

ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che 

l’organismo di ricerca non svolge attività di impresa; 8. Documentazione 

necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per 

l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 

9. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o aggiornato), sulla focus area 

5C, per un importo complessivo pari ad € 20.000, di cui i costi stimati delle 

attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 3.000,00 (di cui € 2.500,00 per spese relative a Studi 

propedeutici, di fattibilità e progettazione, € 500,00 per spese di missioni e 

trasferte) e con la previsione del seguente partenariato:  

- Consorzio dei Prodotti Tipici della Provincia di Rieti - Alimenti Elementari 

(Capofila); 

- D’Alessandra Anna Maria; 

- Rossi Andrea 

- Gregori Filippo; 

- Gregori Angelo 

- Provaroni Gino; 

- Colasanti Roberto; 

- Mucilla 2004 Soc Coop;   

- Pragma s.r.l.; 
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- D’Alessandra Anna Maria srls; 

- Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas; 

- Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

3. Proposta progettuale dal titolo “Valorizzazione della biodiversità’ reatina.  

Sviluppo della coltivazione del pomodoro ovalone, della sua 

trasformazione, per una produzione agroalimentare sostenibile e di 

qualità”, oggetto di approvazione con Decreto del Direttore del Centro 

Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”, n. 97545 del 11/12/2017 (agli atti 

dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente Scientifico Prof. Marco Fornaciari da 

Passano, pervenuta unitamente alla documentazione da allegare alla domanda 

di sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di 

Cooperazione per potenziale GO, unitamente all’impegno “a costituirsi in 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS)”, escludendo qualsiasi altra forma 

associativa o societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento 

interno del potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici 

per i medesimi interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile 

scientifico contenente l’elenco dei progetti riguardanti la medesima tematica e 

l’elenco delle pubblicazioni prodotte sull’argomento; 6. Curricula del 

responsabile scientifico e dei ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca; 7. 

Dichiarazione con cui si attesta che l’organismo di ricerca non svolge attività di 

impresa; 8. Documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei 

requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è stata 

richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o 

aggiornato), sulla focus area 3A, per un importo complessivo pari ad € 

20.000,00, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 4.800,00 (di cui € 4.500,00 

per spese di personale, per la durata di mesi 6, ed € 300,00 per missioni e 

trasferte) e con la previsione del seguente partenariato:  

- D'Alessandra Anna Maria S.R.L.S (Capofila);  

- Becchetti Marlena; 

- D'Alessandra Anna Maria;  

- La Palombara di S. Rufina Di Falcone Elisa; 

- Francesconi Sandrina; 

- Marianantoni Marco; 

- Tomassetti Chiara; 

- Franceschini Paolo; 

- Prodotti Della Piana di Santarelli Riccardo; 
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- Rossi Andrea; 

- Consorzio dei prodotti tipici della provincia di Rieti Alimenti Elementari di Pitoni 

Pierpaolo; 

- Silvestri Federico; 

- Colasanti Roberto; 

- Fondazione per Lo Studio degli Alimenti e della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia – Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

che verranno presentate a valere sul Bando di evidenza pubblica della Regione Lazio, 

concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla  Misura 16 

“Cooperazione” art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 

“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, di cui al decreto dirigenziale n.G10881 del 

31/07/2017 (e ss.mm.ii.); 

- di autorizzare il Magnifico Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università 

degli Studi di Perugia, ad assumere gli impegni previsti dal Bando in relazione alla 

suddetta partecipazione, nonché a sottoscrivere la documentazione necessaria alla 

presentazione, a valere sulla Misura in oggetto, delle proposte progettuali di cui trattasi, 

corredato dell’impegno dei partner del potenziale GO a costituirsi in Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa o societaria, 

cui l’Università non potrebbe aderire, visti i limiti normativi e regolamentari vigenti; 

- di autorizzare il Magnifico Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università 

degli Studi di Perugia, alla sottoscrizione, anche con poteri di straordinaria 

amministrazione, di tutti gli atti connessi e conseguenti alla eventuale ammissione a 

finanziamento dei suddetti progetti presentati a valere sulla Misura in oggetto, tra cui gli 

atti relativi alla costituzione dei partenariati che dovrà avvenire nella forma 

dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), da stipularsi mediante apposito atto 

pubblico notarile, 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.  24                                Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Proposta di cessione dell’invenzione congiunta dal 

titolo: “SIPM-RAD: Uso di SiPM come rivelatori diretti di fasci di radiazione 

ionizzante”: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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 29/03/2006), ed in particolare 

l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 

Esaminata la Proposta di cessione della quota di co-titolarità del 45% dei diritti relativi 

all’invenzione dal titolo: “SIPM-RAD: Uso di SiPM come rivelatori diretti di fasci di 

radiazione ionizzante” (prot. arrivo n. prot. n. 84023 del 26/10/2017), di cui sono co-

inventori e co-titolari il Dott. Emanuele Fiandrini e il Dott. Valerio Vagelli, afferenti al 

Dipartimento di Fisica e Geologia, detentori, ciascuno, di una quota di titolarità pari al 

22.5%, e sviluppata in autonomia dai due co-inventori dell’Università degli Studi di 

Perugia con due colleghi dell’INFN - Sede di Perugia (copia disponibile presso l’Ufficio 

ILO e Terza Missione); 

Preso atto che, come riportato dai co-inventori al punto 9. della Proposta di cessione, 

tra i soggetti coautori dell’invenzione di cui trattasi vi sono anche il Dott. Giovanni 

Ambrosi e il Dott. Leonello Servoli, entrambi afferenti all’INFN - Sede di Perugia, i 

quali, come il Dott. Emanuele Fiandrini e il Dott. Valerio Vagelli, hanno contribuito 

all’invenzione al di fuori di specifici progetti di ricerca ed hanno presentato formale 

proposta di cessione delle rispettive quote al proprio ente di appartenenza; 

Preso atto che in data 09/10/2017 la Commissione Tecnica Brevetti dell’INFN ha 

espresso parere favorevole in merito all’acquisizione dei diritti sull’invenzione detenuti 

dai co-inventori ad essa afferenti e pari al 55%; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 

dell’Università degli Studi di Perugia, in data 07/11/2017, in merito all’acquisizione dei 

diritti sull’invenzione detenuti dal Dott. Emanuele Fiandrini e dal Dott. Valerio Vagelli 

e considerata la proposta di procedere con il conseguente deposito di una domanda di 
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brevetto nazionale, senza la necessità di acquisire preliminarmente, come di 

consuetudine, una manifestazione d’interesse da parte di soggetti privati, data la 

natura dell’invenzione di cui trattasi; 

Considerato che la Commissione per la Proprietà Intellettuale, nella stessa seduta del 

20/01/2016, ha dato mandato all’Ufficio I.L.O. e Terza Missione di negoziare un 

Accordo per la gestione congiunta dei diritti di Proprietà intellettuale con l’Ufficio 

Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell’INFN, facendo riferimento a quelli già 

sottoscritti con altri Atenei co-titolari di privative congiunte con l’Università degli Studi 

di Perugia; 

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, 

anche indirettamente, da un’opportuna valorizzazione dei relativi brevetti nell’ambito 

di progetti congiunti con partner nazionali ed internazionali; 

Preso atto, altresì, che la procedura di deposito della domanda di brevetto sarà affidata 

ad uno studio mandatario che verrà individuato, in accordo con l’INFN, 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 ammontano 

al massimo ad Euro 2.074,00 iva inclusa, per un totale a carico dell’Università degli 

Studi di Perugia di circa Euro 933,30 iva inclusa, in virtù della propria quota di 

comproprietà del 45%;  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione 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 dei diritti di titolarità relativi all’invenzione dal titolo: 

“SIPM-RAD: Uso di SiPM come rivelatori diretti di fasci di radiazione ionizzante” (prot. 

arrivo n. prot. n. 84023 del 26/10/2017), di cui sono co-inventori e co-titolari il Dott. 

Emanuele Fiandrini e il Dott. Valerio Vagelli, afferenti al Dipartimento di Fisica e 

Geologia, detentori, ciascuno, di una quota di titolarità pari al 22.5%, e sviluppata in 

autonomia dai due co-inventori dell’Università degli Studi di Perugia con il Dott. 
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Giovanni Ambrosi e il Dott. Leonello Servoli, entrambi afferenti all’INFN - Sede di 

Perugia (copia disponibile presso l’Ufficio I.L.O. e Terza Missione); 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà 

Intellettuale dell’Università degli Studi di Perugia, in data 07/11/2017, e dalla 

Commissione Tecnica Brevetti dell’INFN, in data 09/10/2017, in merito all’acquisizione 

delle quote di titolarità sul trovato detenute dai rispettivi ricercatori; 

Viste le indicazioni fornite dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale in merito 

alla negoziazione di un Accordo per la gestione congiunta dei diritti di Proprietà 

intellettuale con l’INFN, facendo riferimento a quelli già sottoscritti con altri Atenei co-

titolari di privative congiunte con l’Università degli Studi di Perugia; 

Condivisa l’opportunità da parte dell’Ateneo di acquisire la quota di diritti sul trovato 

di cui trattasi, pari al 45%, per avviarne poi le procedure di deposito nazionale e di 

valorizzazione, congiuntamente all’INFN; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di accettare la Proposta di cessione del 45% dei diritti di titolarità relativi 

all’invenzione dal titolo: “SIPM-RAD: Uso di SiPM come rivelatori diretti di fasci di 

radiazione ionizzante” (prot. arrivo n. prot. n. 84023 del 26/10/2017), di cui sono co-

inventori e co-titolari il Dott. Emanuele Fiandrini e il Dott. Valerio Vagelli, afferenti al 

Dipartimento di Fisica e Geologia, detentori, ciascuno, di una quota di titolarità pari al 

22.5%, e sviluppata in autonomia dai due co-inventori dell’Università degli Studi di 

Perugia con il Dott. Giovanni Ambrosi e il Dott. Leonello Servoli, entrambi afferenti 

all’INFN - Sede di Perugia; 

 di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca a dare corso alla procedura di stipula del contratto di cessione con il Dott. 

Emanuele Fiandrini e il Dott. Valerio Vagelli; 

 di incaricare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca a dare corso alla procedura per la protezione del trovato, ai sensi del 

“Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli 

Studi di Perugia, mediante il deposito di una domanda di brevetto nazionale e ponendo 

in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla gestione e all’esecuzione 

della domanda di brevetto di cui trattasi, congiuntamente all’INFN; 

 di autorizzare il costo di deposito congiunto con l’INFN della domanda di brevetto 

nazionale relativa al trovato in oggetto, pari ad un importo massimo di Euro 933,30, 

iva inclusa (di cui: Euro 765,00 per competenze, Euro 168,30 per iva al 22%) a carico 

dell’Università degli Studi di Perugia, a valere sulla voce COAN CA 04.09.08.06.06.01, 
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“Spesa corrente per brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR del Bilancio unico di 

previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore alla stipula del contratto di cessione con il Dott. 

Emanuele Fiandrini e il Dott. Valerio Vagelli e dell’Accordo per la gestione congiunta 

dei diritti di Proprietà Intellettuale con l’INFN, facendo riferimento a quelli già 

sottoscritti con altri Atenei co-titolari di privative congiunte con l’Università degli Studi 

di Perugia, e alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti al deposito della 

domanda di brevetto nazionale a tutela del trovato di cui all’oggetto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  25                             Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 2 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n.  27)  Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 

31 ottobre 2017) – Approvazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari 

e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor 

e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015; 

Visto il D.R. n. 240 del 12.02.2016 con il quale è stata nominata la Commissione di 

Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor 

e Visiting Researcher; 

Visto il D.R. n. 564 del 19.04.2017 con il quale è stata ricostituita la Commissione 

giudicatrice per il riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Considerato che l’art. 3 del regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del titolo 

di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Visto il verbale del 24.11.2017 della Commissione unitamente ai relativi allegati, relativo 

alla valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher pervenute entro la scadenza sopra riportata; 

Vista la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti e la ripartizione del 

relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 54.160,00; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2017, con cui è stato espresso 

parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Considerato che sussiste la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA 

04.09.01.03.02.01 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2017) 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor 

e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015; 

Visto il verbale del 24.11.2017 della Commissione e i relativi allegati A) e B); 

Vista la proposta della Commissione di attribuire il titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher; 

Visto il finanziamento massimo accordato dalla Commissione e la relativa ripartizione è 

pari ad Euro 54.160,00; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2017, con cui è stato espresso 

parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 

all’assegnazione di Euro 54.160,00 quale finanziamento massimo accordato dalla 

Commissione giudicatrice e alla relativa ripartizione, così come risultanti dall’Allegato 1; 

Considerato che sussiste la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA 

04.09.01.03.02.01 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2017) 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher 

cosi come risulta dall’Allegato sub lett. N1) al presente verbale che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 54.160,00 quale finanziamento massimo 

accordato dalla Commissione giudicatrice, e alla relativa ripartizione dello stesso, 

cosi come risultante dall’Allegato sub lett. N2) al presente verbale, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di accantonare con scrittura di vincolo una somma pari ad Euro 54.160,00 sulla 

voce COAN CA 04.09.01.03.02.01 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

convegni” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: 

ERASMUSPLUS_2017) del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 

2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  26          Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 2  (sub lett. O) 

 

O.d.G. n.  28)  Oggetto: Adesione al Protocollo d’Intesa per la creazione di 

una Italian School of Advanced Sciences of Kyoto (ISASK) – Giappone. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari 

e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Protocollo d’Intesa stipulato tra fine 2015 e inizio 2016 tra il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), le Università di Bologna, Bolzano, 

Napoli Federico II, Padova, Roma La Sapienza, Trento, Trieste, Udine, Venezia Cà Foscari, 

Verona, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e l’Istituto 

Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Sgonico, con lo scopo di istituire un 

polo universitario italiano a Kyoto (Giappone), denominato Italian School of Advanced 

Sciences of Kyoto – ISASK; 

Vista la nota della CRUI prot. n. 1575-17/rg del 21 giugno 2017 con la quale il Delegato 

CRUI per le Relazioni Internazionali, Prof. Fabio Rugge, ha comunicato che il suddetto 

Protocollo è rimasto sinora inattuato e, su iniziativa della CRUI, ha informato della 

possibilità di aggiungere altre eventuali sottoscrizioni a quelle originarie da parte degli 

Atenei interessati all’iniziativa;  

Vista la nota della CRUI del 21 settembre 2017 prot. n. 2562-17/rg con la quale veniva 

trasmesso agli Atenei interessati il modello di lettera di adesione al suddetto Protocollo 

d’Intesa, allegato sub lett. O2) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2017, con cui è stato espresso 

parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Protocollo d’Intesa 

per la creazione di una Italian School of Advanced Sciences of Kyoto (ISASK); 

Considerato che l’obiettivo principale del suddetto Protocollo è potenziare il processo di 

internazionalizzazione delle attività del MAECI e degli Atenei coinvolti nella regione 

giapponese del Kansai, favorendo un ulteriore sviluppo della presenza scientifica e 

culturale italiana in Giappone, in particolare nelle aree strategiche di Kyoto, Osaka e Kobe; 

Considerato che come previsto dal Protocollo, ISASK ha tra i suoi obiettivi primari: 

- la promozione dell’internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica degli 

stessi firmatari del Protocollo d’Intesa, al fine di accrescerne la competitività e la visibilità; 
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- favorire la presenza di borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi italiani per periodi definiti 

presso istituzioni universitarie e di ricerca giapponesi, e viceversa, la presenza in Italia di 

borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi giapponesi facilitando così lo scambio di studenti 

di master, PhD, post-doc, junior scientist e senior scientist, sulla base di appositi 

regolamenti e/o modalità attuative successivamente definite; 

- la definizione di programmi bilaterali di mobilità con università giapponesi per studenti 

di primo e secondo ciclo, preferibilmente con istituzioni con le quali sia possibile avviare 

programmi per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto, o organizzare periodi di 

tirocinio anche post-laurea al fine di promuovere l’offerta didattica delle Università italiane 

in Giappone; 

- la promozione di collaborazioni con partner giapponesi nell’ambito del Programma 

Quadro per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea “Horizon 2020”; 

- organizzazione di almeno un evento all’anno dedicato a tematiche specifiche cui 

partecipino scienziati provenienti dai due Paesi (incontri, workshop, seminari). 

Visto il Protocollo d’Intesa per la creazione di una Italian School of Advanced Sciences of 

Kyoto (ISASK) e i relativi obiettivi e finalità; 

Vista la sopracitata proposta del Delegato CRUI per le Relazioni Internazionali, Prof. Fabio 

Rugge, di estendere ad ulteriori Atenei l’adesione al citato Protocollo;  

Ritenuto opportuno, al fine di potenziare la dimensione internazionale dell’Università degli 

Studi di Perugia nell’area geografica del Giappone, aderire all’iniziativa sopradescritta; 

Considerato che l’adesione al suddetto protocollo non comporta oneri a carico del bilancio 

universitario; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Protocollo d’Intesa stipulato tra fine 2015 e inizio 2016 tra il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), le Università di Bologna, Bolzano, 

Napoli Federico II, Padova, Roma La Sapienza, Trento, Trieste, Udine, Venezia Ca’ 

Foscari, Verona, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e 

l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Sgonico, con lo scopo di 

istituire un polo universitario italiano a Kyoto (Giappone), denominato Italian School of 

Advanced Sciences of Kyoto – ISASK, allegato sub lett. O1) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale);  

Vista la nota della CRUI prot. n. 1575-17/rg del 21 giugno 2017 con la quale il Delegato 

CRUI per le Relazioni Internazionali, Prof. Fabio Rugge, ha comunicato che il suddetto 
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Protocollo è rimasto sinora inattuato e, su iniziativa della CRUI, ha informato della 

possibilità di aggiungere altre eventuali sottoscrizioni a quelle originarie da parte degli 

Atenei interessati all’iniziativa;  

Vista la nota della CRUI del 21 settembre 2017 prot. n. 2562-17/rg con la quale veniva 

trasmesso agli Atenei interessati il modello di lettera di adesione al suddetto Protocollo 

d’Intesa; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2017, con cui è stato espresso 

parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Protocollo d’Intesa 

per la creazione di una Italian School of Advanced Sciences of Kyoto (ISASK); 

Considerato che l’obiettivo principale del suddetto Protocollo è potenziare il processo di 

internazionalizzazione delle attività del MAECI e degli Atenei coinvolti nella regione 

giapponese del Kansai, favorendo un ulteriore sviluppo della presenza scientifica e 

culturale italiana in Giappone, in particolare nelle aree strategiche di Kyoto, Osaka e 

Kobe; 

Considerato che come previsto dal Protocollo, ISASK ha tra i suoi obiettivi primari: 

- la promozione dell’internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica degli 

stessi firmatari del Protocollo d’Intesa, al fine di accrescerne la competitività e la 

visibilità; 

- favorire la presenza di borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi italiani per periodi 

definiti presso istituzioni universitarie e di ricerca giapponesi, e viceversa, la presenza 

in Italia di borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi giapponesi facilitando così lo scambio 

di studenti di master, PhD, post-doc, junior scientist e senior scientist, sulla base di 

appositi regolamenti e/o modalità attuative successivamente definite; 

- la definizione di programmi bilaterali di mobilità con università giapponesi per studenti 

di primo e secondo ciclo, preferibilmente con istituzioni con le quali sia possibile avviare 

programmi per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto, o organizzare periodi di 

tirocinio anche post-laurea al fine di promuovere l’offerta didattica delle Università 

italiane in Giappone; 

- la promozione di collaborazioni con partner giapponesi nell’ambito del Programma 

Quadro per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea “Horizon 2020”; 

- organizzazione di almeno un evento all’anno dedicato a tematiche specifiche cui 

partecipino scienziati provenienti dai due Paesi (incontri, workshop, seminari). 

Visto il Protocollo d’Intesa per la creazione di una Italian School of Advanced Sciences 

of Kyoto (ISASK) e i relativi obiettivi e finalità; 

Vista la sopracitata proposta del Delegato CRUI per le Relazioni Internazionali, Prof. 

Fabio Rugge, di estendere ad ulteriori Atenei l’adesione al citato Protocollo;  
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Ritenuto opportuno, al fine di potenziare la dimensione internazionale dell’Università 

degli Studi di Perugia nell’area geografica del Giappone, aderire all’iniziativa 

sopradescritta; 

Considerato che l’adesione al suddetto protocollo non comporta oneri a carico del 

bilancio universitario; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Protocollo d’intesa 

per la creazione di una Italian School of Advanced Sciences of Kyoto (ISASK);  

 di designare il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali, Prof.ssa Elena 

Stanghellini quale rappresentante di Ateneo nel Comitato Scientifico dell’ISASK;  

 di autorizzare la sottoscrizione da parte del Rettore della lettera di adesione al 

Protocollo d’intesa, allegato sub lett. O2), che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  27                           Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 2 (sub lett. P) 

 

O.d.G. n. 29) Oggetto: Attività di collaborazione da parte degli studenti ad 

attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 

29.3.2012 n. 68 - approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

        

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di collaborazione a 

tempo parziale degli studenti; 

Visto il D.P.C.M. 9 aprile del 2001, avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del 

trattamento sul diritto agli studi universitari; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in data 20 

giugno 2017, con cui è stato autorizzato il finanziamento per l’a.a. 2017/2018 delle 

attività di collaborazione a tempo parziale per n. 506 studenti per 150 ore di attività 

ciascuno, per un importo di Euro 750,00 a studente, per un totale pari ad € 379.500,00, 

somma che trova copertura nell’importo disponibile a bilancio di € 380.191,22; 

Visto il verbale del Comitato, di cui all’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di 

collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università 

di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, nella seduta del 29 novembre 2017, con 

cui il Comitato medesimo ha condiviso il contenuto dei bandi anche sotto il profilo della 

ripartizione delle borse tra le sedi e le strutture, in particolare prevedendo n. 450 borse 

per la sede di Perugia e n. 56 borse per la sede di Terni; 

Dato atto che la presente selezione, essendo finalizzata in via quasi esclusiva a premiare 

il merito nel percorso di studi, si basa su precisi requisiti di partecipazione, tra cui, il 

conseguimento di un quoziente minimo di accesso al concorso, determinato dal rapporto 

tra crediti acquisiti ad una certa data e totale dei crediti previsti dal piano fino all’anno 

di corso di iscrizione richiesto dal bando; 

Tenuto conto che nel corrente anno c’è stato il passaggio della gestione delle carriere 

degli studenti dal sistema GISS al sistema ESSE3 e che è ancora in corso di 

assestamento la migrazione dei relativi dati; 

Attesa la necessità, al fine dell’elaborazione delle graduatorie, di garantire la rispondenza 

dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di ciascuno studente partecipante 
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alla selezione in trattazione, con particolare riguardo al dato inerente i crediti da 

maturare; 

Ritenuto, quindi, imprescindibile ricorrere ad un sistema di verifiche da parte della 

competente Ripartizione Didattica, da effettuare immediatamente a valle della scadenza 

del termine di presentazione della domanda on line, a tappeto per quelle situazioni che 

presentano piani di studio “personalizzati” da individuare e sottoporre ad analisi con 

riguardo al totale dei crediti da acquisire per l’a.a. di riferimento e a campione con 

riguardo a tutte le altre posizioni, per così dire, “ordinarie”; 

Dato atto che le suddette verifiche potranno ridurre sensibilmente quelle ulteriori 

prescritte dagli artt. 6 dei bandi di selezione, rimesse sempre alla Ripartizione Didattica, 

da effettuare a seguito della presentazione di ricorsi avverso le graduatorie provvisorie; 

Emersa, comunque, la necessità di prevedere espressamente, in via cautelativa, in 

entrambi i bandi di selezione che le graduatorie provvisorie saranno generate sulla base 

dei dati risultanti al momento dell’elaborazione delle stesse;        

Visto l’art. 10, c. 2 del citato Regolamento a mente del quale il Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva il bando, che viene 

emanato con Decreto del Rettore; 

Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico in data 

odierna; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Marco Peverini, nel rappresentare al Consiglio l’insoddisfazione 

dell’Associazione UDU per i bandi portati in approvazione, in quanto non recepiscono le 

modifiche proposte dall’Associazione medesima e portate a conoscenza del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2016, legge quanto riportato al punto 2 

lettera a) della seduta del Consiglio sopra citata: 

“Il Presidente “comunica che [….], il Comitato,..[..] ha condiviso il percorso di modifica 

degli attuali criteri, nel senso di adottare un sistema che tenga conto anche delle 

situazioni più disagiate, contemperando il consueto e prevalente criterio di assegnazione 

delle borse, basato sul solo merito, con un criterio che , percentualmente, tenga in 

considerazione anche il reddito, nonché di aprire l'accesso ai bandi agli studenti che dopo 

aver conseguito una laurea triennale di iscrivano ad una magistrale, già dal primo anno 

di iscrizione, dando mandato  […] “agli uffici di adottare le soluzioni tecniche e proporre 

le opportune modifiche regolamentari necessarie, da un lato, ad applicare alle cd. 150 

ore il sistema già adottato nel vigente art. 46 “Agevolazioni per merito” del Regolamento 

Termini e Tasse e, dall'altro, di predisporre appositi e separati bandi per l'accesso degli 
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studenti iscritti al primo anno delle lauree magistrali in tempo utile per mandare a regime 

tale sistema per i bandi dell'anno accademico 2017/2018”. 

Il Direttore Generale, nel far presente che gli Uffici competenti nella seduta odierna del 

Senato hanno illustrato dettagliatamente le motivazioni tecniche sottese al mancato 

recepimento delle richieste studentesche, invita il Sig. Peverini a contattare la Dott.ssa 

Bonfiglio per eventuali ulteriori approfondimenti e chiarimenti.  

Il Consigliere Peverini, nel precisare che chiaramente l’Associazione ha interesse 

all’emanazione tempestiva del bando, ribadisce l’insoddisfazione della stessa per il 

mancato recepimento di richieste avanzate da oramai quasi due anni e sulle quali 

apparentemente vi era stato un passo in avanti da parte dell’Amministrazione. Conferma 

l’importanza, a prescindere dall’introduzione del criterio reddituale, dell’estensione della 

platea dei partecipanti al bando includendo gli iscritti al primo anno delle lauree 

magistrali.  

Il Direttore Generale ribadisce al riguardo quanto già espresso in diverse occasioni, 

ovvero che deve sussistere una reale esigenza dell’Ateneo ad ampliare il numero delle 

borse per poter conseguentemente aumentare il relativo finanziamento. 

Il Consigliere Peverini precisa che sono due punti di vista differenti, nel senso che se da 

un canto è auspicabile un aumento delle risorse messe a disposizione, dall’altro ci può 

essere solo una estensione della platea dei partecipanti al bando senza toccare le risorse 

medesime. 

Il Direttore Generale, nel far presente che la questione da ultimo rappresentata potrà 

essere approfondita con gli uffici, ribadisce che comunque il merito, in questa tipologia 

di borse, non può essere posto secondariamente al reddito.  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di collaborazione 

a tempo parziale degli studenti; 

Visto il D.P.C.M. 9 aprile del 2001 avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del 

trattamento sul diritto agli studi universitari; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 20 

giugno 2017; 

Viste e condivise le proposte del Comitato formulate nella seduta del 29 novembre 2017; 
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Recepite le argomentazioni formulate in narrativa, sottese alla necessità di ridurre al 

minimo o, auspicabilmente, riuscire a prevenire eventuali situazioni di pregiudizio nel 

collocamento in graduatoria degli studenti partecipanti alla selezione, in ragione di una 

possibile non rispondenza dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di 

ciascuno studente; 

Condiviso, quindi, quale idonea misura organizzativa allo scopo, il predetto sistema di 

verifiche a cura della Ripartizione Didattica, da effettuare immediatamente a valle della 

scadenza del termine di presentazione della domanda on line, nonché l’introduzione in 

entrambi i bandi di selezione dell’espressa previsione che le graduatorie provvisorie 

saranno generate sulla base dei dati risultanti al momento dell’elaborazione delle stesse;   

Visto l’art. 10, c. 2 del “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli 

studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 

marzo 2012 n. 68”; 

Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico in data 

odierna; 

Visti e condivisi i due bandi di concorso di cui in narrativa; 

A maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Marco Peverini 

 

DELIBERA 

 

 di approvare i due distinti bandi di concorso per l’affidamento delle attività di 

collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti, per l’a.a. 2017/2018, per le 

Sedi di Perugia e Terni, nei testi allegati al presente verbale sub lett. P1) e sub lett. 

P2) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di demandare alla competente Ripartizione Didattica, immediatamente a valle della 

scadenza del termine di presentazione della domanda on line e sulla base dell’elenco 

estratto e inoltrato dalla Ripartizione Affari Legali, il compito di procedere alla verifica 

della rispondenza dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di ciascuno 

studente in merito ai crediti da maturare fino all’a.a. di riferimento, da effettuare “a 

tappeto” per i piani di studio “personalizzati”, previamente individuati dalla 

Ripartizione Didattica medesima, e a campione, nella misura del 5% del totale delle 

domande presentate, per tutte le altre posizioni “ordinarie”; 

 di trasmettere alla competente Ripartizione Affari Legali gli esiti delle suddette 

verifiche in tempo utile per l’approvazione e la conseguente pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  28                              Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 3 (sub  lett. Q)  

O.d.G. n. 30) Oggetto: Risarcimento danni da parte di UnipolSai Assicurazioni 

s.p.a. - polizza numero 131404300. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Appalti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamata la precedente delibera di questo Consesso del 22.11.2017 con cui, ai sensi 

dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e previo 

parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, erano state sottoposte 

all’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione le variazioni al bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017, conseguenti all’avvenuto 

accreditamento da parte di UnipolSai Div. Fondiaria, sul conto di tesoreria di questo 

Ateneo, dell’indennizzo di € 3.100,00, nonché dell’ulteriore indennizzo di € 127.000,00 

corrisposto dalla Compagnia medesima a seguito dei sinistri occorsi rispettivamente al 

Cerb e al Polo di Ingegneria; 

Dato atto che la suddetta delibera conteneva, in via riepilogativa, l’indicazione dei 

danneggiamenti comunicati dalle Strutture di riferimento a seguito del verificarsi degli 

eventi dannosi, degli esiti delle conseguenti operazioni peritali intervenute, dei riscontri 

forniti dai Responsabili delle Strutture anche in ordine all’imputazione del ricavo e alla 

relativa destinazione in sede di budget delle poste risarcitorie in relazione ai danni subiti; 

Ricordato, con riguardo all’indennizzo per il sinistro occorso al Polo di Ingegneria, che 

era stata proposta la seguente ripartizione dell’ammontare: 

- € 100.000,00 per il danneggiamento di strumentazione del Dipartimento di 

Ingegneria; 

- € 7.000,00 per il danneggiamento arredi e attrezzature in uso al laboratorio di fisica 

tecnica – Dipartimento di Ingegneria; 

- € 5.000,00 per il danneggiamento di componenti di attrezzature in uso al Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Ambientale; 

- € 15.000,00 per gli interventi di riparazione dei locali eseguiti dalla Ripartizione 

tecnica; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, all’esito della disamina ha disposto di 

rinviarne la trattazione alla prossima seduta ordinaria di dicembre, a valle di una 
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compiuta e documentata istruttoria tale da evidenziare i danni subiti, i costi 

effettivamente sostenuti dai Dipartimenti di Ingegneria e Ingegneria civile ed 

ambientale e dal Cerb, nonché le motivazioni sottese alle richieste di rimborso da parte 

delle Strutture medesime su voci COAN che prima facie non sembrano coerenti con la 

natura dei danni;  

Viste, conseguentemente, le richieste in tal senso inoltrate alle Strutture interessate, 

rispettivamente prot. n. 95814 del 4.12. u.s. al Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale, prot. n. 95815 del 4.12. u.s. al Dipartimento di Ingegneria e prot. n. 95817 

del 4.12. u.s. al Cerb, con cui, al fine di consentire il perfezionamento della delibera del 

Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile, fermo rimanendo quanto 

precedente comunicato in ordine ai danni subiti, è stato chiesto alle predette Strutture 

di esplicitare quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione, definendo, di concerto 

con gli Uffici preposti della Ripartizione Finanziaria, la corretta imputazione dei ricavi e 

della destinazione degli stessi in sede di budget; 

Dato atto dei riscontri pervenuti, come di seguito indicati con riguardo ai costi sostenuti 

e ai danni subiti, che ad ogni buon conto, per completezza istruttoria, si allegano al 

presente verbale sub lett. Q1), sub lett. Q2) e sub lett.Q3) per costituirne parte 

integrante e sostanziale: 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE: 

nonostante i danni subiti eccedano la somma di € 5.000,00 da assegnare, si reputa 

necessario che il risarcimento vada a ristorare in via principale la perdita di funzionalità 

dei kit di componenti per il testing di circuiti compatibili, acquistati pochi mesi prima 

dell’evento atmosferico per il costo complessivo di € 5.781,58, contabilizzato alla voce 

COAN “materiale di consumo per laboratori”;  

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA: 

si specifica che al momento il Dipartimento non ha effettivamente sostenuto alcun costo 

proprio in attesa del risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro; una volta 

riassegnata la disponibilità alla struttura dipartimentale, la stessa dovrà essere utilizzata 

per la riacquisizione delle attrezzature scientifiche e materiali danneggiati 

irreparabilmente come di seguito specificato: 

Laboratorio di Misure Meccaniche 

1) Sistema termoelastico Delta Therm modello n° E2100 serie 2015 – 0801, n° 

inventario DIIN 531; 

2) Osscilloscopio USB Pico Scope 5204 n° inventario DIIN 10001937; 

3) PXI- 8175 National Instruments n° inventario DIIN 10000787; 
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Laboratori di Fisica Tecnica 

4) n. 2 Moduli National Instruments mod. NI-9213; 

5) n. 1 Sonda Termoflussimetro Heat flux gSKIN-XO; 

6) n. 2 Sonde FLUKE per l’acquisizione di parametri elettrici; 

7) n. 1 Sonda anomometrica a filo caldo; 

8) n. 4 Termostato regolatore di temperatura PID; 

9) n. 100 Sensori per parametri climatici-Termocoppie, termistori e 

termoresistenze PT100;  

10) Prese multiple con interruttore – Cablaggi prolunghe e connettori elettrici; 

11) n. 4 Alimentatori elettrici AC/DC varie tensioni di uscita;    

 

CERB: 

stante l’urgenza del ripristino degli strumenti danneggiati, le spese sostenute sono state 

le seguenti: 

- Riparazione 038/LC1 Congress, € 1.232,20; 

- Riparazione DIS4 Prod. 4Lt/h, € 234,24; 

- acquisto di n. 2 stabilizzatori di corrente, € 2.119,14; 

Emerso, altresì, dai suddetti riscontri, relativamente alle motivazioni sottese alle 

richieste di rimborso su voci COAN prima facie non coerenti con la natura dei danni, 

quanto di seguito riportato: 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE: in ragione delle motivazioni 

espresse, si richiede di allocare i fondi alla voce COAN 04.09.05.01.01, che verranno 

utilizzati per il completo restauro dei danni subiti con acquisto di nuovi kit, costituiti da 

cavi, sensori e componentistica minuta elettrica ed elettronica; 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA: in ragione delle specifiche fornite e a valle della 

verifica effettuata con gli uffici della ripartizione finanziaria per la corretta nonché 

coerente imputazione dei ricavi e destinazione degli stessi in sede di budget, si specifica 

che l’ammontare di € 100.000,00 necessario per la riacquisizione dell’attrezzatura 

scientifica danneggiata irreparabilmente e in uso presso il laboratorio di misure 

meccaniche venga appostato sulla voce CA 01.10.02.03.01 – Attrezzature per la ricerca 

scientifica, mentre l’ammontare di € 7.000,00, necessari per la riacquisizione del 

materiale di consumo, quale reintegro di quello danneggiato irreparabilmente e 

propedeutico allo sviluppo delle attività che si sviluppano nei Laboratori di Fisica 

Tecnica, venga appostato sulla voce CA 07.70.01.06.01 – Costi operativi progetti – 

finanziamenti competitivi per la ricerca;        

CERB: in ragione della necessità, allo stato attuale, di reperire risorse per la gestione 

dell’autoveicolo immatricolato autocarro in dotazione al Centro (assicurazione, ordine 
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annuale per la gestione della carta carburante in adesione alla Convenzione CONSIP, 

tagliandi periodici, ecc…) e considerato che le spese relative ai danni causati alle 

apparecchiature dagli sbalzi di tensione, sono state già sostenute con fondi disponibili, 

al fine di garantire la continuità delle attività del CERB, si ritiene opportuno utilizzare la 

somma di € 3.100,00, liquidata da UNIPOLSAI a titolo di risarcimento danni, per le 

finalità sopra esposte, appostando l’importo sulla voce COAN CA. 09.90.01.01.04 – 

Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli del Bilancio autorizzatorio 

dell’esercizio 2017;   

Preso atto, quindi, degli approfondimenti acquisiti; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.12.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Richiamata la precedente delibera di questo Consesso del 22.11.2017 e ricordato, con 

riguardo all’indennizzo per il sinistro occorso al Polo di Ingegneria, che era stata 

proposta la seguente ripartizione dell’ammontare: 

- € 100.000,00 per il danneggiamento di strumentazione del Dipartimento di 

Ingegneria; 

- € 7.000,00 per il danneggiamento arredi e attrezzature in uso al laboratorio di fisica 

tecnica – Dipartimento di Ingegneria; 

- € 5.000,00 per il danneggiamento di componenti di attrezzature in uso al Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Ambientale; 

- € 15.000,00 per gli interventi di riparazione dei locali eseguiti dalla Ripartizione 

tecnica; 

mentre l’ulteriore indennizzo di € 3.100,00 per i danni causati dagli sbalzi di tensione 

verificatesi nella zona di Casalina di Deruta, dove hanno sede i laboratori del CERB-

Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra era da assegnare a detto Centro; 

Visti ed analizzati i riscontri forniti dai Dipartimenti del Polo di Ingegneria e dal Cerb a 

valle di quanto richiesto nella precedente seduta del 22.11. u.s.; 

Ritenuti detti approfondimenti acquisiti idonei/non idonei ad assumere la presente 

deliberazione; 
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Confermato, con riguardo agli interventi di riparazione dei locali comuni ai suddetti 

Dipartimenti eseguiti dalla Ripartizione tecnica, di appostare la somma di € 15.000,00 

sulla voce CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” in quanto i relativi costi sono stati 

già coperti con le risorse di budget a disposizione della Ripartizione medesima; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad apportare le seguenti 

variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017: 

RICAVI 

CA.03.15.01.01.01 

“Proventi straordinari” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE       + € 130.100,00 

TOTALE RICAVI        + € 130.100,00 

 

COSTI 

CA.07.70.01.06.01 

“Costi operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca” 

UA.PG.DING         + €    7.000,00 

 

CA. 04.09.05.01.01 

“Materiale di consumo per laboratori” 

UA.PG.DICA         + €    5.000,00 

 

CA.01.10.02.03.01 

“Attrezzatura per la ricerca scientifica” 

UA.PG.DING         + € 100.000,00 

 

CA.04.15.02.04.01 

“Altri oneri straordinari” 

UA.PG.ACEN         + €   15.000,00 

 

CA.09.90.01.01.04 

“Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget economico”  

UA.PG.CERB         + €     3.100,00 

TOTALE COSTI        + € 130.100,00 

 

 di autorizzare la contabilizzazione del ricavo di € 130.100,00 sulla Voce Coan 

CA.03.15.01.01.01.01 “Sopravvenienze attive” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE del Bilancio 

del corrente esercizio economico. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

  



197 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

Delibera n. 29                                 Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 
 

Allegati n. 1 (sub.  lett.  R)     

O.d.G. n. 31) Oggetto: Gara europea per la fornitura di monografie italiane e 

straniere per il triennio 2018-2020 per le esigenze del CSB. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Appalti 

IL PRESIDENTE 

Vista la delibera del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 24 novembre 2017, con 

cui, tra l’altro, è stata autorizzata la procedura di evidenza pubblica sopra soglia 

comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di 

monografie didattiche e/o scientifiche edite da case editrici italiane e straniere, altre 

tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e prodotti 

multimediali e servizi gestionali connessi, per le esigenze delle biblioteche dell’Università 

degli Studi di Perugia; 

Vista la nota del Direttore del CSB prot. n. 96721 del 6 dicembre 2017, che si allega al 

presente verbale sub. lett. R) per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui è 

stato trasmesso l’estratto del verbale suddetto, cui sono allegati la proposta del RUP e 

il capitolato speciale d’appalto predisposto dal RUP medesimo, per l’avvio, per quanto di 

competenza, della procedura di gara in trattazione; 

Emerso dal suddetto capitolato che l’appalto avrà durata di anni tre, con decorrenza 

dalla stipula del contratto, e un importo complessivo presunto per il triennio pari ad € 

450.000,00 al netto di eventuali oneri fiscali e doganali; 

Considerato che trattandosi di mera fornitura non sussistono oneri della sicurezza per i 

rischi da interferenza; 

Preso atto dalla proposta del RUP che non sono attualmente in vigore Convenzioni Consip 

alle quali poter aderire, aventi ad oggetto le prestazioni che si intende acquisire; 

Condivisa la proposta del RUP di suddividere l’appalto in due lotti, in ossequio a quanto 

indicato dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, e precisamente: 

Lotto I – case editrici italiane per un importo complessivo a base d’asta pari 

presuntivamente ad € 250.000,00 al netto di eventuali oneri fiscali e doganali; 

Lotto II – case editrici straniere per un importo complessivo a base d’asta pari 

presuntivamente ad € 200.000,00 al netto di eventuali oneri fiscali e doganali; 

Rilevato che la procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95 coma 2 del D.Lgs. 50/2016, assegnando al prezzo un 
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punteggio pari a 30 punti e alla qualità un punteggio pari a 70 punti, secondo i criteri, i 

punteggi e sub-punteggi espressamente indicati nel capitolato speciale; 

Preso atto che il costo complessivo presunto per l’appalto in trattazione è stato inserito 

dal CSB nella proposta di budget per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, approvata 

dal Consiglio Bibliotecario nella seduta del 27 settembre 2017, sulla voce COAN 

04.09.07.01.02 “Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni” 

UA.PG.CSB; 

Richiamati l’art. 70 del D.Lgs. 50/2016 e il D.M. 2.12.2016 in tema di modalità di 

pubblicazione degli avvisi e bandi di gara; 

Ritenuto congruo stimare in € 5.000,00, IVA inclusa, la spesa per le pubblicazioni 

necessarie; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, 

pubblicato in G.U. n.20 del 25.01.2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli 

avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 

entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

Visto il capitolato speciale d’appalto trasmesso dal RUP con la precitata nota, già allegato 

alla presente delibera; 

Visti il bando, il disciplinare di gara e lo schema di contratto, agli atti dell’Ufficio Appalti; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Viste la delibera del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 24 novembre 2017 e la 

nota del Direttore del CSB prot. n. 96721 del 6 dicembre 2017; 

Visto il capitolato speciale d’appalto; 

Condivisa la proposta del RUP in ordine alla procedura di evidenza pubblica per la 

fornitura di monografie didattiche e/o scientifiche edite da case editrici italiane e 

straniere, altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e 

prodotti multimediali e servizi gestionali connessi, per le esigenze delle biblioteche 

dell’Università degli Studi di Perugia, da suddividere in 2 lotti da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Preso atto che il costo complessivo presunto per l’appalto in trattazione è stato inserito 

dal CSB nella proposta di budget per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020; 

Visti l’art. 70 del D.Lgs. 50/2016 e il D.M. 2.12.2016 in tema di modalità di pubblicazione 

degli avvisi e bandi di gara e l’art. 5 del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, 

pubblicato in G.U. n.20 del 25.01.2017, che stabilisce il rimborso alla stazione appaltante 
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delle spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara da parte 

dell’aggiudicatario; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento della fornitura di monografie didattiche e/o scientifiche 

edite da case editrici italiane e straniere, altre tipologie di materiale a carattere 

monografico in qualsiasi formato e prodotti multimediali e servizi gestionali 

connessi, per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Perugia, 

per un costo complessivo triennale presunto pari a € 450.000,00 al netto di 

eventuali oneri fiscali e doganali, da suddividere nei seguenti lotti: 

Lotto I – case editrici italiane per un importo complessivo a base d’asta pari 

presuntivamente ad € 250.000,00 al netto di eventuali oneri fiscali e doganali; 

Lotto II – case editrici straniere per un importo complessivo a base d’asta pari 

presuntivamente ad € 200.000,00 al netto di eventuali oneri fiscali e doganali; 

 di approvare il capitolato speciale predisposto dal RUP, già allegato alla presente 

delibera; 

 di approvare il bando, il disciplinare di gara e lo schema di contratto, agli atti 

dell’Ufficio appalti; 

 di dare atto che la Commissione giudicatrice che procederà all’apertura dei plichi 

contenenti le offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione della gara in 

questione verrà successivamente nominata con Decreto del Direttore Generale; 

 di disporre che il costo totale presunto per le spese di pubblicazione relative alla 

procedura in trattazione, pari presuntivamente ad € 5.000,00 Iva inclusa, 

graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.06.09.01 “Spese per pubblicità degli atti” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.APPALTI del bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n.    30                             Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

O.d.G. n. 32) Oggetto: Adesione convenzione CONSIP "Buoni pasto 

elettronici 1". 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Appalti 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che questo Consesso, nella seduta del 13 aprile 2016, aveva disposto 

l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 7” – lotto 4 - aggiudicato alla Società 

Repas Lunch Coupon s.r.l. (P.I. 01964741001), con sede legale in 00184 Roma, Via del 

Viminale n.43, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, fino al 31 dicembre 2017; 

Tenuto conto che è necessario continuare a garantire il servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto in favore del personale tecnico amministrativo dell’Università degli 

Studi di Perugia, senza soluzione di continuità; 

Vista la proposta del RUP, prot. 98033 del 12 dicembre 2017, nella quale si rappresenta 

che attualmente non è presente su Consip una convenzione per l’erogazione di buoni 

pasto cartacei, analoga a quella precedente, ma è attiva sul portale la Convenzione 

“Buoni pasto elettronici 1”, alla quale è possibile aderire; 

Dato atto, come evidenziato dal RUP, che i buoni pasto elettronici sono la versione 

digitale dei buoni cartacei, che hanno sostituito per praticità e semplificazione la carta 

con il tesserino con banda magnetica, simile ad una carta di credito o bancomat, sulla 

quale accreditare l'importo dei ticket spettanti al dipendente, la cui lettura avviene 

tramite terminale pos, così come di solito avviene quando si utilizza una comune carta 

di credito; 

Evidenziato, tra l’altro, che l’uso dei ticket elettronici risulta vantaggioso per il personale 

in quanto la legge di stabilità 2014, proprio al fine di incentivare l’utilizzo dei buoni pasto 

elettronici, ha disposto che a partire dal 1° luglio 2015 il valore esentasse dei buoni 

elettronici fosse fissato a € 7,00, mentre il tetto di esenzione dei buoni cartacei è rimasto 

fissato a € 5,29;  

Ricordato che l’adesione alla Convenzione Consip costituisce un obbligo imposto dalla 

normativa vigente;  
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Dato atto che il lotto 4 (Marche – Umbria - Abruzzo – Puglia) della Convenzione “Buoni 

pasto elettronici 1” è stato aggiudicato alla società SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS 

ITALIA S.R.L. (P.I. 0589297015) VIA GALLARATE 200 - 20151 - MILANO (MI); 

Preso atto, dalla nota del RUP, che si propone di aderire alla suddetta Convenzione per 

un periodo 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili per ulteriori 12 (dodici) mesi, e un 

numero massimo di buoni pasto, calcolato sulla base del numero di dipendenti 

attualmente impiegati e del numero di buoni pasto ordinati negli anni precedenti, pari 

complessivamente a 79.000 all’anno, con una spesa massima annuale pari ad € 

447.140,00 IVA 4% esclusa; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente 

Preso atto della normativa vigente in materia; 

Condiviso di aderire alla Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1” - Lotto 4 – 

aggiudicata alla SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.; 

Condivisa, altresì, l’opportunità di fissare la durata dell’adesione alla Convenzione Consip 

per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili per ulteriori 12 (dodici) mesi; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di disporre l’adesione alla Convenzione Consip ““Buoni pasto elettronici 1” - Lotto 4 

– aggiudicata alla SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. (P.I. 

0589297015) VIA GALLARATE 200 - 20151 - MILANO (MI), per un periodo di 24 

(ventiquattro) mesi, prorogabili per ulteriori 12 (dodici) mesi, e un numero massimo 

di buoni pasto pari a 79.000 all’anno; 

  di autorizzare il RUP a porre in essere ogni adempimento procedimentale prodromico 

alla sottoscrizione della Convenzione, nonché ogni atto di natura tecnica e 

amministrativa necessario all’emissione dei singoli ordinativi di fornitura e alla 

successiva fase esecutiva della Convenzione; 

 di demandare al Dirigente della Ripartizione Affari Legali il compito di perfezionare 

tutti gli atti necessari per formalizzare la suddetta adesione, nelle forme e nei modi 

previsti dalla normativa di settore; 

 di far gravare il costo massimo presunto per il primo anno di adesione alla 

Convenzione, stimato pari ad € 465.025,60 IVA 4% inclusa, sulla voce COAN 

CA.04.08.02.06.02.01 “Buoni pasto per il personale tecnico/amministrativo” UA 
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PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO del bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di far gravare il costo massimo presunto per il secondo anno di adesione alla 

Convenzione, stimato pari ad € 465.025,60 IVA 4% inclusa, sulla voce COAN 

CA.04.08.02.06.02.01 “Buoni pasto per il personale tecnico/amministrativo” UA 

PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO del bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

 di far gravare il costo massimo presunto per l’eventuale proroga della Convenzione, 

stimato pari ad € 465.025,60 IVA 4% inclusa, sulla voce COAN 

CA.04.08.02.06.02.01 “Buoni pasto per il personale tecnico/amministrativo” UA 

PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO del bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio di competenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 
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Delibera n.  31                             Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n.   (sub. lett.  )  

O.d.G. n. 33) Oggetto: Utilizzo fondo svalutazione crediti. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricorda al Consiglio lo stato del recupero dei seguenti crediti: 

Credito nei confronti del Comune di Acquasparta 

Visto lo Stato Patrimoniale in cui è iscritto il credito di euro 4.619,97 nei confronti del 

Comune di Acquasparta, identificato in contabilità con il Documento Generico di Entrata 

solo COGE n. 2014/34, quale rimborso per costi di personale anticipati da questa 

amministrazione e relativi ad ore di lavoro straordinario effettuate dalla Sig.ra Medusa 

Filomena, dipendente dell’Università, quale custode di Palazzo Cesi, in uso al Comune 

medesimo; 

Visto l’atto n. 17850 del 6/05/2015, notificato in data 15 maggio 2015, con il quale 

l’Ateneo ha ingiunto, ex art. 2 R.D. 639/1910, al Comune di Acquasparta il pagamento 

di euro 4.850,68 di cui euro 4.619,97 per sorte ed euro 230,70 quali interessi; 

Ricordato, che, a seguito di atto di citazione in opposizione alla predetta ingiunzione,  

promosso in data 11 giugno 2015 (R.G. 2753/2015) dal Comune di Acquasparta, il 

Giudice di Pace di Perugia, nell’udienza del 30/6/2016, ha dichiarato il difetto di 

giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria adita in favore del Giudice Amministrativo 

(sentenza n. 761/2016); 

Preso atto che il Sindaco del Comune di Acquasparta, con nota acquisita a protocollo in 

data 4/11/2016 al n.79328, proponeva, onde evitare la riassunzione della causa avanti 

al TAR, una transazione per un importo “pari al 50% di quanto presuntivamente dovuto 

e cioè il Comune di Acquasparta propone il pagamento della somma di euro 2.425,34 a 

favore dell’Università degli Studi di Perugia”; 

Vista la nota prot. 82552 del 16/11/2016 con la quale l’Università, a seguito della citata 

nota del Sindaco, chiedeva all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia il parere in 

merito all’accettazione della sopra indicata proposta transattiva, evidenziando l’alea di 

un ulteriore giudizio innanzi al TAR, in caso di riassunzione della causa, nonché la 

circostanza del mancato rinvenimento di documenti probatori, data la vetustà dei fatti; 

Letta la nota, acquisita a protocollo in data 23/3/2017 al n. 22082, con la quale 

l’Avvocatura rappresentava che apparivano condivisibili le osservazioni espresse 
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dall’Amministrazione in merito alla aleatorietà della pretesa creditoria, non potendo 

escludersi l’accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune in caso di riassunzione 

avanti al TAR, stante il mancato reperimento di documentazione utile a fornire piena 

prova del credito; 

Preso atto che l’Avvocatura concludeva per l’opportunità dell’ipotesi transattiva, anche 

in ragione della natura di Ente pubblico della controparte, ferma ogni valutazione 

dell’amministrazione universitaria circa l’importo e i tempi di pagamento; 

Visto il DDG n. 335 del 31.10.2017 con il quale è stata accettata la proposta transattiva 

formulata dal Comune di Acquasparta a stralcio di ogni avere da parte del Comune 

stesso relativa al pagamento di euro 2.425,34 pari al 50% dell’importo di euro 4.850,68 

richiesto con l’ingiunzione di cui sopra; 

Visto il sospeso di entrata n. 13491 del 21.11.2017 relativo all’incasso di euro 2.425,34 

versati dal Comune di Acquasparta in adempimento dell’atto di transazione di cui al 

citato DDG; 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla cancellazione del credito residuo di 

Euro 2.194,63; 

Credito nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo 

Visto lo Stato Patrimoniale in cui è iscritto il credito di euro 88.674,11 nei confronti della 

Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico di Perugia, identificato in contabilità con il Documento Generico di 

Entrata n. 2014/278, quale promessa di finanziamento formalizzata con nota prot. n. 

24240 del 26.11.2004 per lavori di restauro, consolidamento e rifunzionalizzazione 

dell’edificio denominato “Padiglione Bonucci” in Perugia;  

Ricordato che con tale nota era stata comunicata all’Ateneo l’ammissione a 

finanziamento dei predetti lavori per euro 1.000.467,81 e che il contributo era stato 

fissato nell’importo di euro 451.957,73 pari a circa il 45% dei lavori ammessi a 

finanziamento; 

Dato atto che in data 4.02.2010 è stato registrato il primo acconto di euro 181.586,57, 

che in data 6.12.2010 è stato registrato il secondo acconto di euro 181.697,05, mentre, 

nonostante vari solleciti, non è mai stato versato il saldo di euro 88.674,11; 

Preso atto, da ultimo, che il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo per l’Umbria, con nota acquisita a protocollo n. 84881 del 

30.10.2017, ha precisato che la promessa di contributo deve essere successivamente 

convalidata dal superiore Ministero che nel decreto di finanziamento degli interventi può, 

per sua valutazione, concedere percentuali diverse da quelle proposte; 
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Dato atto che con tale nota è stato ulteriormente segnalato che con DD.MM. del 

21.4.2009 e del 22.3.2010 è stata opera una diminuzione delle proposte percentuali e 

che, pertanto, il contributo ammesso è stato per una percentuale del 36,17% rispetto 

alla proposta e/o promessa del 45%; 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla cancellazione del credito residuo di 

Euro 88.674,11; 

Ritenuto di autorizzare l’utilizzo del fondo svalutazione crediti, che presenta la 

necessaria disponibilità, per far fronte alla cancellazione dei crediti per gli importi sopra 

riportati; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condivisa la necessità di procedere alla cancellazione del credito di € 2.194,63 nei 

confronti del Comune di Acquasparta, nonché del credito di € 88.674,11 nei confronti 

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

Ritenuto di autorizzare l’utilizzo del fondo svalutazione crediti, che presenta la 

necessaria disponibilità, per far fronte alla cancellazione dei crediti per gli importi sopra 

riportati; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare la cancellazione dei seguenti iscritti nel Bilancio dell’Università degli 

Studi di Perugia per gli importi di seguito indicati: 

- Credito verso il Comune di Acquasparta, identificato in contabilità con il 

Documento Generica di Entrata solo COGE n. 2014/34, importo da cancellare € 

2.194,63; 

- Credito verso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

identificato in contabilità con il Documento Generica di Entrata n. 2014/278, 

importo da cancellare € 88.674,11. 

 di autorizzare l’Ufficio Contabilità ad utilizzare il fondo svalutazione crediti per la 

cancellazione dei crediti di cui al punto precedente. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 
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Delibera n.  32                           Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017  

 

Allegati n. 1 (sub. lett. S) 

O.d.G. n. 34) Oggetto: Consorzio CINECA – modifiche di Statuto: 

determinazioni.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

        

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 bis in materia di partecipazione 

delle Università a consorzi e a società di ricerca; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2 comma 4, secondo cui l’Università, per il 

perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, fondazioni, 

società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2008, con cui l’Ateneo 

ha aderito al Consorzio CINECA; 

Visto lo Statuto del CINECA, le cui ultime modifiche sono state approvate con delibera di 

questo consesso del 20 ottobre 2016, in particolare l’art. 15 (“Modifica dello Statuto”), 

secondo cui “Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Consortile. 

Esse devono essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti 

dell’Assemblea Consortile e tra questi con il voto favorevole dei rappresentanti del MIUR, 

ove presenti”; 

Vista la nota prot. n. 91123 del 20 novembre 2017 con cui il Cineca ha trasmesso la bozza 

di deliberazione dell’Assemblea Consortile, allegata al presente verbale sub lett. S) per 

farne parte integrante e sostanziale, recante l’avvio del procedimento di approvazione 

delle modifiche statutarie necessarie ai fini dell’iscrizione nell’elenco disciplinato dal citato 

art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in ottemperanza alle Linee Guida ANAC; 

Considerato che le proposte modifiche riguardano:  

a) l’introduzione del nuovo comma 4 all’art. 2 (“Enti consorziati”) ai sensi del quale, tra 

l’altro, “Costituisce requisito essenziale ai fini dell’adesione al Consorzio e della 

permanenza nello stesso da parte dei soggetti già consorziati la personalità giuridica 

pubblica, ovvero, in ogni caso, l’inclusione nelle categorie di cui ai commi 1, 2 e 3 che 

precedono”;  

b) la nuova rubrica dell’art. 3, che diventa “Scopi e attività del Consorzio” e il nuovo testo 

del comma 5 di tale articolo, secondo cui “Oltre l’ottanta per cento delle prestazioni 

effettuate dal Consorzio sono rese nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dai 

Consorziati. La produzione ulteriore può essere rivolta anche ad Enti pubblici non 
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consorziati o ad Enti privati sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con 

carattere di marginalità e a condizione che tal produzione ulteriore permetta di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale che il 

Consorzio svolge in favore dei Consorziati”; 

Rilevato dalla suddetta proposta di delibera che l’approvazione della citata modifica risulta 

indispensabile per il perfezionamento dell’iscrizione degli enti pubblici consorziati 

nell’elenco presso l’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui 

all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli affidamenti nei confronti del CINECA; 

Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta 

odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2, comma 4; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2008; 

Visto lo Statuto del CINECA, in particolare l’art. 15; 

Vista la nota prot. n. 91123 del 20 novembre 2017 trasmessa dal CINECA; 

Valutate e condivise le motivazioni sottese alle suddetta proposta di delibera 

dell’Assemblea del CINECA volte al perfezionamento dell’iscrizione degli enti pubblici 

consorziati nell’elenco presso l’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 

house di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli affidamenti nei confronti 

del CINECA; 

Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta 

odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare le proposte di modifica dello Statuto del Consorzio Interuniversitario 

CINECA, come di seguito riportate: 

articolo 2 

- introduzione del seguente nuovo comma 4: 
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“4 Costituisce requisito essenziale ai fini dell’adesione al Consorzio e della 

permanenza nello stesso da parte dei soggetti già consorziati la personalità 

giuridica pubblica, ovvero, in ogni caso, l’inclusione nelle categorie di cui ai commi 

1, 2 e 3 che precedono”;  

articolo 3 

- modifica della rubrica come segue: 

“Articolo 3 - Scopi e attività del Consorzio”;  

- riscrittura integrale dell’attuale comma 5, trasformato come segue: 

“Oltre l’ottanta per cento delle prestazioni effettuate dal Consorzio sono rese nello 

svolgimento dei compiti ad esso affidati dai Consorziati. La produzione ulteriore 

può essere rivolta anche ad Enti pubblici non consorziati o ad Enti privati sulla 

base di apposite convenzioni o contratti, purché con carattere di marginalità e a 

condizione che tal produzione ulteriore permetta di conseguire economie di scala 

o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale che il Consorzio 

svolge in favore dei Consorziati”; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto notarile per le modifiche del 

suddetto Statuto, 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. 33                             Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 2 (sub. lett. T) 

O.d.G. n. 35) Oggetto: Associazione “Cluster Made in Italy”: determinazioni. 

 Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

        

IL PRESIDENTE 

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

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

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

ad essi”; 

Letto e richiamato il D.D. n. 61/2017 del 10 novembre 2017 del Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, con il quale è stata espressa la volontà, 

per conto del Dipartimento medesimo, su proposta del Prof. Paolo Belardi, di aderire alla 

costituenda Associazione “Cluster Made in Italy”, approvando la bozza di statuto e la 

composizione degli organi societari per il primo mandato, e proponendo, 

contestualmente, l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia agli organi competenti; 

Preso atto che in pari data il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 

quale struttura proponente, ha trasmesso all’Associazione medesima il modulo di 

adesione all’Associazione, debitamente perfezionato, allegato sub lett. T1) al presente 

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, specificando che la formalizzazione 

era subordinata all’approvazione da parte degli Organi accademici competenti;  

Visto lo Statuto dell’Associazione in trattazione, medio tempore, pervenuto in via 

definitiva e allegato sub lett. T2) al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale, dal quale emerge che l’Associazione è senza fini di lucro e si propone di 

promuovere e agevolare la ricerca precompetitiva, all’interno dell’area della ricerca 

italiana ed europea, in materia di Design, creatività e Made in Italy; 

Visto, in particolare, l’art. 6 comma 1 del citato Statuto, ai sensi del quale sono soci 

fondatori gli enti – indicati in atto costitutivo - che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e 

gli enti che hanno manifestato la volontà di aderire all’Associazione entro la data di 

costituzione e che formalizzeranno la propria adesione entro e non oltre 90 giorni dalla 

costituzione dell’ente, nonché il comma 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale 

l’adesione all’Associazione comporta per il socio, sia esso fondatore o ordinario, il diritto 

di voto nell’Assemblea nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative, anche 

tramite i propri rappresentanti, nonché il dovere di pagare la quota associativa 

determinata dall’Assemblea; 
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Visti, inoltre, i seguenti articoli del citato Statuto: 

- l’art. 7.5, ai sensi del quale i soci cessano di appartenere all’Associazione, tra l’altro, 

per a) dimissioni, tramite l’invio di una comunicazione scritta di recesso, a mezzo posta 

raccomandata o posta elettronica certificata, al Presidente dell’Associazione con 

preavviso di almeno 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario; in caso contrario, 

la quota associativa dovrà essere corrisposta integralmente per l’anno successivo. Il 

recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso al momento dell’esercizio dello 

stesso. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di socio e 

al versamento del contributo economico restano immutati. I soci dissenzienti sull’importo 

della quota annua deliberata dall’Assemblea hanno facoltà di recedere entro 30 giorni 

dalla comunicazione della deliberazione, senza obbligo di versamento della quota annuale 

su cui è stato espresso il dissenso. Il recesso avrà effetto immediato; 

- l’art. 8.4, ai sensi del quale, con l’iscrizione dell’Associazione nel registro persone 

Giuridiche di cui al D.R.R. 361/2000 l’Associazione acquisterà autonomia patrimoniale e 

delle obbligazioni assunte risponderà l’Associazione con il proprio patrimonio. Pertanto, i 

soci, ivi compresi quelli iscritti nell’apposito elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, 

non rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione verso terzi o altri soci; 

Rilevato che a mente dell’art. 4 dello Statuto dell’Associazione il patrimonio è composto 

dal fondo di dotazione costituito, tra l’altro, dai conferimenti in denaro effettuati dai soci 

fondatori; 

Preso atto, dal modulo di adesione, perfezionato e trasmesso all’Associazione dal 

Direttore del Dipartimento proponente, che è emersa evidenza del pagamento di € 

5.000,00 quale quota di patrimonializzazione dell’Associazione medesima; 

Preso atto, altresì, che il Dipartimento proponente, nell’esprimere la volontà di aderire 

all’Associazione “Cluster Made in Italy” approvando la relativa bozza di statuto, nulla ha 

disposto in merito a tale impegno economico, a carico del Dipartimento medesimo, 

neanche con riguardo alle successive quote annuali da versare all’Associazione, il cui 

ammontare, a mente dell’art. 10 dello Statuto dell’Associazione, è rimesso alle 

determinazioni dell’Assemblea; 

Emersa, dal citato provvedimento assunto dal Dipartimento proponente, l’opportunità per 

l’Ateneo di aderire alla citata Associazione in vista delle utili sinergie per lo sviluppo della 

didattica e della ricerca nei campi di attività coinvolti, stante anche le linee di ricerca in 

corso di svolgimento presso il Dipartimento medesimo, che rientrano tra le tematiche 

dell’oggetto sociale sopra citato, e l’attivazione da parte del Dipartimento di un corso di 

laurea in Design per l’anno accademico 2017/2018, nonché la presenza tra i promotori 

dell’Associazione di soggetti di assoluta rilevanza economica e istituzionale, quali 

associazioni confindustriali e artigianali accanto a Università e Enti di Ricerca;  
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Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 

Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, 

la partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e 

dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 

Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta 

odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 20, comma 2, lett. 

d); 

Preso atto del D.D. n. 61/2017 del 10 novembre 2017 del Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale e del modulo di adesione all’Associazione trasmesso in 

pari data dal Dipartimento medesimo, specificando che la formalizzazione era subordinata 

all’approvazione da parte degli Organi accademici competenti; 

Visto lo Statuto dell’Associazione in trattazione e recepite le clausole in esso contenute; 

Emerso che il Dipartimento proponente nulla ha disposto in ordine al pagamento, a 

proprio carico, della quota inziale di adesione di € 5.000,00 definita nel modulo di 

adesione e delle successive quote associative annuali; 

Condivisa l’opportunità per l’Ateneo di aderire alla citata Associazione sulla base delle 

motivazioni espresse dal Dipartimento proponente, in uno i correlati oneri economici; 

Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta 

odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia, quale socio fondatore, 

all’Associazione “Cluster Made in Italy”, unitamente allo Statuto del medesimo Ente, 

già allegato sub lett. T2);  

 di autorizzare il pagamento della quota iniziale di adesione di € 5.000,00, 

all’Associazione “Cluster Made in Italy” che graverà sulla voce COAN: 

04.09.12.02.01.01 “Quote associative” – UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN del 

bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 
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 di autorizzare il Rettore, o suo delegato, alla formalizzazione dell’adesione 

all’Associazione “Cluster Made in Italy” 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.  34                     Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 

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

O.d.G. n. 36) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

 Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità - Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

 

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di 

Amministrazione. 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare: 

 D.R. n. 1925 del 24.11.2017 avente ad oggetto: Destinazione e accantonamento 

parziale del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2015; 

 D.R. n. 1927 del 24.11.2017 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 1951 del 28.11.2017 avente ad oggetto: Corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. Integrazione piano 

finanziario; 

 D.R. n. 1964 del 28.11.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - Dipartimento di Chimica Biologia 

e Biotecnologie - Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della Formazione 

- Dipartimento di Ingegneria - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed 

Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – CERB; 

 D.R. n. 1985 del 30.11.2017 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio 2017 tra Budget economico e Budget 

investimenti; 

 D.R. n. 2003 del 04.12.2017 avente ad oggetto: Accordo di cooperazione tra 

l'Università degli Studi di Perugia e l’Instituto de Capacitación e Investigación del 

Poder Judicial de la provincia de San Luis e Universidad Catolica de Cuyo (Argentina) 

riguardante il corso di laurea magistrale in “Integrazione giuridica europea e dei diritti 

umani” (classe LM-90); 

 D.R. n. 2008 del 05.12.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 -  Dipartimento di Filosofia Scienze 

Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Lettere Lingue Letterature e 
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Civiltà Antiche e Moderne - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali 

- Dipartimento di Scienze Politiche; 

 D.R. n. 2010 del 5.12.2017 avente ad oggetto: Concessione in comodato d’uso a 

titolo gratuito, a tempo determinato, di immoboile ad uso opificio sito in Napoli, via 

Vicinale Visconti n. 77 – tra ATENA S.c.ar.l. e Università degli Studi di Perugia; 

 D.R. n. 2011 del 05.12.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Lombardia. Misura 16 "Cooperazione", 

Operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo di innovazione”, Approvazione 

progetto “Progetto pilota per lo sviluppo di un sistema di gestione interna della filiera 

BIO.MANAGER; 

 D.R. n. 2017 del 07.12.2017 avente ad oggetto: Fondazione Angelo Celli - 

designazione del componente di diritto in seno al Consiglio di Amministrazione; 

 D.R. n. 2019 dell’11.12.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 -  Dipartimento di Chimica Biologia 

e Biotecnologie - Dipartimento di Economia - Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale - Dipartimento di Matematica e Informatica - Dipartimento di Scienze 

Agrarie Alimentari ed Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 

- Dipartimento di Scienze Politiche – CERB; 

 D.R. 2036 dell’11.12.2017 avente ad oggetto: Modifica all’art. 25 del Regolamento 

in materia di contribuzione studentesca emanato con DR 528 del 3 aprile 2017; 

 D.R. n. 2039 del 12.12.2017 avente ad oggetto: Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per l'Accesso - CISIA: approvazione modifiche di Statuto; 

 D.R. n. 2041 del 12.12.2017 avente ad oggetto: Assegnazione spazi ad uso 

archivio presso sede Azienda Agraria in loc. Casalina per le esigenze dei Dipartimenti 

afferenti della Nuova Scuola di Medicina e Chirurgia; 

 D.R. n. 2047 del 13.12.2017 avente ad oggetto: Approvazione schema di 

Convenzione quadro sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e 

Chirurgia” e autorizzazione sottoscrizione; 

 D.R. n. 2048 del 13.12.2017 avente ad oggetto: Approvazione schema di 

Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante dei medici 

specializzandi presso le strutture complementari della rete formativa e autorizzazione 

sottoscrizione; 

 D.R. n. 2054 del 14.12.2017 avente ad oggetto: Sottoscrizione allegato 2 dell’Accordo 

Quadro finalizzato del Progetto Scientific Data & Computing for the European Spallation 

Source Ess and the Free Electron Laser Fermi (CarESS); 

 D.R. n. 2055 del 14.12.2017 avente ad oggetto: Attivazione di n. 1 assegno di 

ricerca di Tipologia A). Ref. Scientifico Prof. Gianfranco Binazzi; 
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 D.R. n. 2064 del 15.12.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 -  Dipartimento di Chimica Biologia 

e Biotecnologie - Dipartimento di Economia - Dipartimento di Fisica e Geologia - 

Dipartimento di Medicina - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali; 

 D.R. n. 2091 del 19.12.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2.2 - 

Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli 

di nuova costituzione: variazione del Progetto pilota per lo sviluppo di processo 

innovativo per la produzione di piante simbionti micorizzate con Tuber magnatum Pico 

in ambiente controllato-Piante Tuber magnatum. 

 Invita il Consiglio a ratificare i decreti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.12.2017, 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Ateneo, in ordine alla ratifica dei DD.RR. nn. 1925 del 24.11.2017, 

D.R. n. 1927 del 24.11.2017, D.R. n. 1951 del 28.11.2017, D.R. n. 1964 del 28.11.2017, 

D.R. n. 1985 del 30.11.2017; D.R. n. 2008 del 05.12.2017, D.R. n. 2019 dell’11.12.2017, 

D.R. n. 2055 del 14.12.2017, D.R. n. 2064 del 15.12.2017; 

            Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 Di ratificare i seguenti decreti rettorali, allegati agli atti del verbale: 

 D.R. n. 1925 del 24.11.2017 avente ad oggetto: Destinazione e 

accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2015; 

 D.R. n. 1927 del 24.11.2017 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 1951 del 28.11.2017 avente ad oggetto: Corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. Integrazione 

piano finanziario; 

 D.R. n. 1964 del 28.11.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 -  Dipartimento di Chimica 

Biologia e Biotecnologie - Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della 

Formazione - Dipartimento di Ingegneria - Dipartimento di Scienze Agrarie 
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Alimentari ed Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – 

CERB; 

 D.R. n. 1985 del 30.11.2017 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio 2017 tra Budget economico e Budget 

investimenti; 

 D.R. n. 2003 del 04.12.2017 avente ad oggetto: Accordo di cooperazione tra 

l'Università degli Studi di Perugia e l’Instituto de Capacitación e Investigación del 

Poder Judicial de la provincia de San Luis e Universidad Catolica de Cuyo 

(Argentina) riguardante il corso di laurea magistrale in “Integrazione giuridica 

europea e dei diritti umani” (classe LM-90); 

 D.R. n. 2008 del 05.12.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 -  Dipartimento di Filosofia 

Scienze Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Lettere Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari ed Ambientali - Dipartimento di Scienze Politiche; 

 D.R. n. 2010 del 5.12.2017 avente ad oggetto: Concessione in comodato d’uso 

a titolo gratuito, a tempo determinato, di immoboile ad uso opificio sito in Napoli, 

via Vicinale Visconti n. 77 – tra ATENA S.c.ar.l. e Università degli Studi di Perugia; 

 D.R. n. 2011 del 05.12.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Lombardia. Misura 16 

"Cooperazione", Operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo di 

innovazione”, Approvazione progetto “Progetto pilota per lo sviluppo di un sistema 

di gestione interna della filiera BIO.MANAGER; 

 D.R. n. 2017 del 07.12.2017 avente ad oggetto: Fondazione Angelo Celli - 

designazione del componente di diritto in seno al Consiglio di Amministrazione; 

 D.R. n. 2019 dell’11.12.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 -  Dipartimento di Chimica 

Biologia e Biotecnologie - Dipartimento di Economia - Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale - Dipartimento di Matematica e Informatica - Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche - Dipartimento di Scienze Politiche – CERB; 

 D.R. 2036 dell’11.12.2017 avente ad oggetto: Modifica all’art. 25 del 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato con DR 528 del 3 

aprile 2017; 

 D.R. n. 2039 del 12.12.2017 avente ad oggetto: Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per l'Accesso - CISIA: approvazione modifiche di Statuto; 
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 D.R. n. 2041 del 12.12.2017 avente ad oggetto: Assegnazione spazi ad uso 

archivio presso sede Azienda Agraria in loc. Casalina per le esigenze dei 

Dipartimenti afferenti della Nuova Scuola di Medicina e Chirurgia; 

 D.R. n. 2047 del 13.12.2017 avente ad oggetto: Approvazione schema di 

Convenzione quadro sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e 

Chirurgia” e autorizzazione sottoscrizione; 

 D.R. n. 2048 del 13.12.2017 avente ad oggetto: Approvazione schema di 

Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante dei medici 

specializzandi presso le strutture complementari della rete formativa e 

autorizzazione sottoscrizione; 

 D.R. n. 2054 del 14.12.2017 avente ad oggetto: Sottoscrizione allegato 2 

dell’Accordo Quadro finalizzato del Progetto Scientific Data & Computing for the 

European Spallation Source Ess and the Free Electron Laser Fermi (CarESS); 

 D.R. n. 2055 del 14.12.2017 avente ad oggetto: Attivazione di n. 1 assegno di 

ricerca di Tipologia A). Ref. Scientifico Prof. Gianfranco Binazzi; 

 D.R. n. 2064 del 15.12.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 -  Dipartimento di Chimica 

Biologia e Biotecnologie - Dipartimento di Economia - Dipartimento di Fisica e 

Geologia - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari 

ed Ambientali; 

 D.R. n. 2091 del 19.12.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 

16.2.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e 

dalle Reti o Poli di nuova costituzione: variazione del Progetto pilota per lo sviluppo 

di processo innovativo per la produzione di piante simbionti micorizzate con Tuber 

magnatum Pico in ambiente controllato-Piante Tuber magnatum. 

 

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 dicembre 2017 

Allegati n. ….  (sub lett. ……) 

O.d.G. n. 37) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

IL PRESIDENTE 

A. 

Il Presidente vuole portare a conoscenza del Consiglio circa una situazione anomala che 

si è verificata presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia riguardo la risorsa data per 

l’espletamento di un concorso a cattedre a Terni di cui ad oggi non si è avuta alcuna 

notizia. La situazione è pesante e a ciò si aggiunge la mancata attribuzione dei posti di 

professore associato deliberati lo scorso anno per il settore 0/2.  Preannuncia, quindi, 

che prossimamente dovranno essere prese decisioni al riguardo.  

B. 

Invita il Consiglio ad un riflessione su quanto segue, che sarà oggetto di apposita 

deliberazione in una prossima seduta del 2018: In riferimento alla nota rettorale, Prot 

n. 98510 del 13/12/2017, avente ad oggetto “Offerta Formativa a.a. 2018/19 – Fase 

RAD nuove istituzioni e modifiche di ordinamento”, con la quale è stato chiesto ai 

Dipartimenti di trasmettere alla Ripartizione Didattica, entro il 10 gennaio 2018, i 

provvedimenti relativi all’individuazione dei docenti di riferimento per tutti i corsi di 

studio che si intende attivare per l’a.a. 2018/19, si precisa quanto segue: 

A) il Dipartimento dovrà verificare che tutti i Docenti afferenti al Dipartimento stesso 

(PO, PA, RU, RTD, come da regolamento su Impegno Didattico Docenti) siano incardinati 

in un CDS dell’Ateneo, nei seguenti termini: 

• i Docenti abbiano didattica programmata per il ciclo di studi da avviare, specificando 

per ognuno se l’attività è erogata nell’a.a. 2018/19 (requisito SUA-CdS 2018); 

• per ognuno dei Docenti eventualmente non incardinato sarà necessario fornire la 

motivazione. 

B) i provvedimenti pervenuti alla Ripartizione Didattica saranno trasmessi al Consiglio 

di Amministrazione che, sentito il Nucleo di Valutazione e il Delegato alla Didattica di 

Ateneo, nel caso di problematicità riguardanti singoli CdS, definirà eventuali modifiche 

alla docenza di riferimento. In considerazione dell’Organico d’Ateneo, tali modifiche 

saranno apportate tramite scelte che possano garantire l’Offerta complessiva 

dell’Ateneo anche in vista di una indispensabile razionalizzazione.  
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Si ricorda che il ruolo dei Docenti di Riferimento (nell’Organico che è di Ateneo) è utile 

al solo fine della sostenibilità dell’Offerta Formativa e pertanto l’eventuale modifica di 

incardinamento non porta alcun nocumento alle carriere individuali.  

Aggiunge che l’Ateneo di Perugia è risultato tra i 22 Atenei che hanno garantito la 

sostenibilità dei propri corsi. 

 

Augura a tutti un Buon Natale e Felice anno nuovo. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prende atto. 

 

  



220 
 

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

….…..…………………………………………………………………                       ….…..………………………………………………………………… 

         Approvato nell’adunanza del 31.01.2018 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 termina alle ore 17:00. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)               (Rettore F.to Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


