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Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………             ….…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 18/12/2014 

VERBALE n. 16 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 20 novembre 2014 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di novembre alle ore 15:40 presso la 

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

convocazione con nota rettorale in data 13.11.2014 prot. n. 2014/36714 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 

Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Individuazione Strutture Organizzative per la configurazione del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio; 

3 bis. Regolamento didattico di Ateneo – Adeguamento osservazioni CUN; 

4. Consolidamento ed adeguamento strutturale di un muro di contenimento presso il 

Dipartimento di Ingegneria di Perugia – Approvazione progetto definitivo – Codice 

Commessa 11-26 - Cod. Ed. P04-E02; 

5. Trasformazione a metano dell’impianto termico a servizio dei Padiglioni X, Y e 

W – Approvazione Progetto preliminare e integrazione fondi Codice Commessa 

14-05 Cod. edifici: P03 E08 - P03 E09 - P03 E07;  

6. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 

– Autorizzazione posto; 

6 bis. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 

240/2010 – Autorizzazione posto ulteriore;^ 

6 ter. Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – 

Contrattualizzazione Dott. Filippos Aris PAPATHANOS – Ricercatore a tempo 

determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Autorizzazione;^ 

7 Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto. Proposta di dilazione del debito; 

8 Recupero credito in forza del contratto di locazione n. 3863 del 14/04/2005 

come successivamente integrato con atto n. 49 del 4/01/2011. Dilazione del 

pagamento al 31.12.2014; 

9 Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto a favore del personale 

tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Perugia; 

10 Piano Triennale 2014/2016 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

10 bis. Incarichi di lavoro autonomo di Veterinario Designato dello Stabulario 

Centralizzato e di Esperto Qualificato con abilitazione di II grado;^ 
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11 Assegnazione apparecchiature di telefonia mobile alle figure funzionali 

dell’Amministrazione Centrale che per esigenze di servizio devono assicurare 

pronta e costante reperibilità: determinazioni; 

12 Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi 

(CIRCC). Parere circa la designazione del rappresentante dell’Ateneo 

nell’Assemblea del Consorzio; 

13 Ratifica decreti; 

14 Varie ed eventuali.  

 

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con note rettorali prot. n. 2014/36913 del 

14.11.2014 e prot. n. 2014/37131 del 17.11.2014. 

 

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

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 2069 del 6.11.2014, la 

Dott.ssa Elisabetta BRUNETTI, Responsabile dell’Ufficio Gabinetto, coadiuvato dalla 

Dott.ssa Roberta Forini, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.  

 

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

Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS. 

 

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

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

I componenti dell’Organo sono pari a 10. 

 

Risultano presenti: 

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

e Ingegneria” 

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

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

Farmacia”, 

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

Politiche e Giurisprudenza”, 

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

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno. 

- il Sig. Francesco BINDELLA, rappresentante degli studenti, 
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Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 

seduta ovvero di 9 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta. 

 

*** 

 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Alle ore 15:55 entra in sala il Sig. Oliver Maria PASCOLETTI - rappresentante degli 

studenti, all’inizio della trattazione del punto n. 3 all’odg. 

 

Alle 16:55 esce dalla sala il Prof. Pierluigi DADDI, nel corso della trattazione del punto 

n. 14 all’odg.  

 

*** 

E’ presente altresì in sala, su invito del Presidente, per fornire eventuali chiarimenti di 

carattere tecnico: 

- la Dott.ssa Tiziana BONACETO, Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, 

limitatamente al punto n. 13) all’odg; 

- il Dott. Ing. Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica, limitatamente ai punti 

4) e 5) all’odg. 
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Il Presidente chiede ai componenti l’Organo di anticipare la trattazione del punto n. 13) 

all’odg e il Consiglio unanimemente accoglie la richiesta. 

 

Delibera n. 1                              Consiglio di amministrazione del 20 novembre 2014 

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

 

O.d.G. n.  13) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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

Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed 

in situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare: 

 

 decreti rettorali: 

    

 D.R. n. 1905 del 22.10.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 2 assegni per la collaborazione alla ricerca - Prof. Enrico 

Menestò; 

 D.R. n. 1906 del 22.10.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Edvige 

Pucci; 

 D.R. n. 1907 del 22.10.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco 

Di Maria; 

 D.R. n. 1908 del 22.10.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco 

Di Maria; 

 D.R. n. 1922 del 24.10.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Luigina 

Romani; 

 D.R. n. 2084 del 10.11.2014 avente ad oggetto: Attribuzione n. 1 assegno 

di ricerca sulla base di progetti di Ateneo (tipologia a); 
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 D.R. n. 2098 del 10.11.2014 avente ad oggetto: Presentazione di progetti a 

valere sul Bando di gara per progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, 

lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale 2012-2014 

della ricerca di sistema elettrico nazionale e dal Piano operativo annuale 2013 

- Decreto Direttore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza 

energetica, il nucleare del MiSE del 30/06/2014. Determinazioni; 

 D.R. n. 2100 del 10.11.2014 avente ad oggetto: progetto di potenziamento 

della rete wi-fi – acquisto di access point da parte delle strutture decentrate; 

 D.R. n. 2124 del 14.11.2014 avente ad oggetto: Indennizzo assicurazione 

danni del sisma 2009 – Provvedimenti a favore della FIAPG. 

 

 decreti direttorali: 

 D.D.G n. 414 del 7.11.2014 avente ad oggetto: Assegnazione spazi per Ufficio 

Mobility Manager. 

 

Invita il Consiglio a deliberare 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il parere favorevole reso il 18.11.2014 dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine 

al D.R. n. 2100 del 10.11.2014 e al D.R. n. 2084 del 10.11.2014, ai sensi dell'art. 14, 

comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell'Ateneo sulla base della documentazione pervenuta; 

Visto il verbale del 18.11.2014 in cui il Collegio dei Revisori dei conti prende atto del 

D.R. n. 2124 del 14.11. 2014;  

Valutati i decreti stessi; 

       All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti: 

   

 D.R. n. 1905 del 22.10.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 2 assegni per la collaborazione alla ricerca - Prof. Enrico 

Menestò; 

 D.R. n. 1906 del 22.10.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Edvige 

Pucci; 
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 D.R. n. 1907 del 22.10.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco 

Di Maria; 

 D.R. n. 1908 del 22.10.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco 

Di Maria; 

 D.R. n. 1922 del 24.10.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Luigina 

Romani; 

 D.R. n. 2084 del 10.11.2014 avente ad oggetto: Attribuzione n. 1 assegno 

di ricerca sulla base di progetti di Ateneo (tipologia a); 

 D.R. n. 2098 del 10.11.2014 avente ad oggetto: Presentazione di progetti a 

valere sul Bando di gara per progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, 

lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale 2012-2014 

della ricerca di sistema elettrico nazionale e dal Piano operativo annuale 2013 

- Decreto Direttore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza 

energetica, il nucleare del MiSE del 30/06/2014. Determinazioni; 

 D.R. n. 2100 del 10.11.2014 avente ad oggetto: progetto di potenziamento 

della rete wi-fi – acquisto di access point da parte delle strutture decentrate; 

 D.R. n. 2124 del 14.11.2014 avente ad oggetto: Indennizzo assicurazione 

danni del sisma 2009 – Provvedimenti a favore della FIAPG. 

 

 di ratificare il seguente decreto direttoriale: 

 D.D.G n. 414 del 7.11.2014 avente ad oggetto: Assegnazione spazi per Ufficio 

Mobility Manager. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n. 2                             Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2014 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore generale, Dott. Dante De Paolis   

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali   

 

IL PRESIDENTE 
 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del 7 novembre 2014 per 

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

pubblicato nel sistema iter documentale. 

 

Rilevato dal dibattito che: 

Il Consigliere Cotana osserva che andrebbe meglio precisato l’intervento del Direttore 

Generale in merito al punto n. 3 dell’ordine del giorno della seduta del 7 novembre u.s. 

relativo alla spesa per le attività didattiche svolte dai ricercatori. 

Il Direttore Generale fa presente che, in accoglimento alle osservazioni avanzate, 

provvederà a riformulare l’intervento. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale di seduta; 

Accolta la richiesta di precisazioni avanzata dal Consigliere Cotana 

All’unanimità; 

DELIBERA 

 

 di approvare il verbale della seduta del 7 novembre 2014. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

Delibera n. --                            Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2014 
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Allegati n.    (sub lett.    ) 

 

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

 

 

IL PRESIDENTE 
 

A. Visita ANVUR 

 
Il Presidente comunica che la prossima settimana ci sarà la visita ANVUR ai fini 

dell’accreditamento della Sede e dei Corsi di Studio e a tale riguardo fa presente che i 

membri della Commissione di Esperti hanno chiesto di incontrare, tra gli altri, anche i 

membri esterni del Consiglio di Amministrazione: chiede quindi al disponibilità del Dott. 

Agostini e del Dott. Bugatti per il prossimo giovedì 27 novembre. 

Informa poi che questa mattina si è incontrato con tutti i soggetti interessati al fine di 

un opportuno coordinamento in vista di una settimana che sarà per tutti intensa ed 

impegnativa. Sottolinea infine che, indipendentemente dall’ottenere l’accreditamento, la 

visita servirà a richiamare l’attenzione di tutti sulla centralità della didattica e sul modo 

di affrontarla. 

 

B. Chiusura Sede Centrale. 

Il Presidente informa che gli Uffici della Sede Centrale rimarranno chiusi nei giorni 2 e 

gennaio 2015: ciò non comporta alcun problema operativo, mentre potrà rappresentare 

un risparmio energetico. 

 

C. Concerto di Natale 

Il Presidente informa che il giorno venerdì 19 dicembre p.v., alla Sala dei Notari, si terrà 

il Concerto di Natale, con il Coro della nostra Università, al quale sarà invitata a 

partecipare tutta la cittadinanza. Auspica che il Concerto, organizzato per la prima volta 

con queste modalità, diventi consuetudine del periodo natalizio. 

 

D. Prossima riunione Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente fa presente che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione è 

prevista per il giorno 18 dicembre p.v. alle ore 15,30. I componenti del Consiglio 

concordano sulla data individuata. 
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E. Comunicazione del Rettore in ordine alla ripartizione delle quote 

dipartimentali del Fondo Ricerca di Base di Ateneo, esercizio 2014. 

 

Il Presidente comunica che la Commissione Servizi e Risorse del Senato Accademico, su 

mandato del Consiglio di Amministrazione (seduta del 23 ottobre 2014), ha provveduto, 

nella seduta del 18 novembre 2014, a ripartire le quote del Fondo Ricerca di Base di 

Ateneo tra i Dipartimenti, sulla base dei criteri definiti nelle Linee Guida di Ateneo  
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Le risultanze di tale ripartizione sono riportate nella tabella seguente. 

 
Dipartimento Ricercatori 

attivi 

Ricercatori 

afferenti  
(PO, PA, RU) 

Ricercatori inattivi  Quota assegnata al 

Dipartimento 

Chimica, Biologia e Biotecnologie 67 71 4 77.508,42 

Economia 67 74 7 77.508,42 

Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione 51 56 5 58.998,95 

Fisica e Geologia 46 49 3 53.214,74 

Giurisprudenza 47 53 6 54.371,58 

Ingegneria 71 74 3 82.135,79 

Ingegneria civile ed ambientale 42 44 2 48.587,37 

Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne 

77 83 6 89.076,84 

Matematica e Informatica 50 57 7 57.842,11 

Medicina 75 77 2 86.763,16 

Medicina sperimentale 59 64 5 68.253,68 

Medicina veterinaria 60 62 2 69.410,53 

Scienze agrarie, alimentari ed ambientali 77 79 2 89.076,84 

Scienze chirurgiche e biomediche 59 69 10 68.253,68 

Scienze farmaceutiche 48 49 1 55.528,42 

Scienze politiche 54 57 3 62.469,47 

TOTALI 950 1018 68 1.099.000,00 

     

Quota pro capite= totale FRB/numero totale ricercatori attivi 1.156,84 

 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 prende  conoscenza. 
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       Delibera n. 3                                   Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2014 

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

 

O.d.G n. 3) Oggetto: Individuazione Strutture Organizzative per la 

configurazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio. 

Dirigente Responsabile e Ufficio istruttore: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visti gli articoli 6 e 7 della Legge n. 168/1989; 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 che disciplina l’introduzione della 

contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato 

nelle Università; 

 

Dato atto che il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale delle Università sarà 

applicato dall’Ateneo a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

 

Visto il vigente Statuto d’Ateneo; 

 

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità, emanato con D.R. n. 389 del 18 marzo 2013 

che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015; 

 

Dato atto che è in corso di definizione il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2015 e il Bilancio pluriennale 2015/2017; 

 

Rilevato che per la configurazione del predetto Bilancio unico di Ateneo è necessario 

individuare le strutture organizzative per l’allocazione delle risorse finanziarie per la 

gestione amministrativa e contabile e che a tal fine il citato Regolamento di Contabilità 

individua quali Centri gestionali: a) i Centri Istituzionali, ovvero i Dipartimenti e i Centri 

di Ricerca, b) i Centri di Servizio e le altre strutture di supporto, c) le Strutture dirigenziali 

(Direzione Generale e Ripartizioni); 

 

Considerato che: 

- L’Ateneo ha effettuato il passaggio al Bilancio unico a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

- I Dipartimenti (n. 16) sono stati attivati a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
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- I Centri di Ricerca e i Centri di Servizio sono oggetto di ricognizione e di valutazione ai 

sensi degli articoli 140 e 141 del vigente Regolamento Generale di Ateneo emanato con 

D.R. n. 470 del 29/3/2013; 

 

Le Strutture dirigenziali, secondo l’attuale assetto organizzativo, sono le seguenti: a) 

Direzione Generale, b) Ripartizione del Personale, c) Ripartizione gestione risorse 

finanziarie, d) Ripartizione Didattica, e) Ripartizione informatica; f) Ripartizione Tecnica; 

Ritenuto pertanto, nelle more della valutazione dei Centri di ricerca e dei Centri di servizio, 

di individuare secondo i criteri dell’autonomia contabile e della presenza all’interno degli 

atti a carattere generale (Statuto e Regolamento d’Ateneo), le seguenti strutture 

organizzative per la configurazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio: 

- Dipartimenti (n. 16) 

- Strutture dirigenziali (Direzione Generale e n. 5 Ripartizioni)   

- Centro di Ateneo Musei Scientifici (C.A.M.S.) 

- Centro di Eccellenza su materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, 

fisiche e biomediche (C.E.M.I.N.) 

- Centro di Eccellenza per la ricerca sulla Birra (C.E.R.B.) 

- Centro di Eccellenza S.M.A.Art. 

- Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”  

(C.I.R.I.A.F.) 

- Centro Interuniversitario per l’Ambiente (C.I.P.L.A.) 

- Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) 

- Centro Servizi Bibliotecari (C.S.B.) 

- Centro Universitario di Microscopia Elettronica (C.U.M.E.) 

- Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management (S.S.T.A.M.) 

- Stabulario Centralizzato 

- Polo Scientifico-Didattico di Terni;     

 

Sentito il Nucleo di Valutazione, come da nota del Coordinatore Prof. C. Corradini in data 

18.11.2014, Prot. n. 2014/37197, allegata agli atti della odierna seduta; 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 19 novembre 2014; 

 

Rilevato dal dibattito che: 

Il Presidente informa che in attesa dei risultati della ricognizione che è stata avviata di 

tutti i Centri di Ateneo, le Strutture indicate coincidono con quelle previste dal 

Regolamento di Contabilità e Finanza. 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo; 

Visti gli articoli 6 e 7 della Legge n. 168/1989; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità, emanato con D.R. n. 389 del 18 marzo 2013 

che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015; 

Valutata la necessità di individuare le strutture organizzative per la configurazione del 

predisponendo Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per 

l’esercizio finanziario 2015; 

Ritenuto, nelle more della valutazione dei Centri di ricerca e dei Centri di servizio, ai sensi 

degli articoli 140 e 141 del vigente Regolamento Generale di Ateneo, di individuare le 

strutture organizzative per la configurazione del Bilancio unico di Ateneo secondo i criteri 

dell’autonomia contabile e della presenza riconosciuta all’interno degli atti a carattere 

generale (Statuto e Regolamento d’Ateneo);  

Sentito il Nucleo di Valutazione, come da nota del Coordinatore Prof. C. Corradini in data 

18.11.2014, Prot. n. 2014/37197, allegata agli atti della odierna seduta; 

Visto il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 19 novembre 2014;  

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di individuare le seguenti strutture organizzative per la configurazione del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2015: 

- Dipartimenti (n. 16) 

- Strutture dirigenziali (Direzione Generale e n. 5 Ripartizioni)   

- Centro di Ateneo Musei Scientifici (C.A.M.S.) 

- Centro di Eccellenza su materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni 

chimiche, fisiche e biomediche (C.E.M.I.N.) 

- Centro di Eccellenza per la ricerca sulla Birra (C.E.R.B.) 

- Centro di Eccellenza S.M.A.Art. 

- Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli” 

(C.I.R.I.A.F.) 

- Centro Interuniversitario per l’Ambiente (C.I.P.L.A.) 

- Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) 

- Centro Servizi Bibliotecari (C.S.B.) 

- Centro Universitario di Microscopia Elettronica (C.U.M.E.) 

-  
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- Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management (S.S.T.A.M.) 

- Stabulario Centralizzato 

- Polo Scientifico-Didattico di Terni.  

 

 di dare mandato alla Direzione Generale e alla Ripartizione Gestione Risorse 

Finanziarie di dare esecuzione alla presente deliberazione nel predisponendo Bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2015. 

 

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 20 novembre 2014 

Allegati n.1  (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3 bis)  Oggetto: Regolamento didattico di Ateneo – Adeguamento 

osservazioni CUN.  

Dirigente Responsabile Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore (Area/Ufficio) Dott.ssa Maria Giannakou 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n.270 “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” e successivi decreti attuativi; 

 

Vista la Legge n. 240 del 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”, unitamente ai relativi decreti attuativi; 

 

Visto il nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con Decreto 

Rettorale n. 889 del 28 maggio 2012, rettificato con Delibera del Senato Accademico del 

28.03.2013 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013); 

 

Visto, segnatamente, l’art. 53 dello Statuto, rubricato “I Regolamenti”, ai sensi del quale 

“1. Per l’attuazione dello Statuto, in conformità alle leggi in materia di ordinamento 

universitario, sono adottati i seguenti Regolamenti: 1.[…]; b. il Regolamento didattico di 

Ateneo, che disciplina l’ordinamento dei Corsi di Studio e delle altre attività formative, i 

criteri di afferenza dei Corsi di Studio ai Dipartimenti, nel rispetto dei requisiti qualitativi 

e quantitativi stabiliti dalle normative vigenti; […] 2. I Regolamenti di Ateneo e le loro 

successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto stabilito 

dalle leggi e dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati 

con decreto del Rettore”;   

 

Visto, al riguardo, l’Art. 6, comma 9 della Legge del 9 maggio 1989, n. 168, ai sensi del 

quale “Gli Statuti e i regolamenti di Ateneo sono deliberati dagli organi competenti 

dell’Università a maggioranza assoluta dei componenti”; 

 

Visto, inoltre, l’Art.16, comma 2, lett. l) dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il 

Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, 

i Regolamenti di Ateneo in materia di didattica; 
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Visto il Regolamento Generale di Ateneo in vigore dal 30 marzo 2013; 

 

Vista la delibera n. 3 del 25 luglio 2013, o.d.g n.4), con la quale il Senato Accademico 

ha approvato il testo del Regolamento Didattico di Ateneo; 

 

Vista la delibera n.3 del 30 luglio 2013, o.d.g.n.4), con la quale Consiglio di 

Amministrazione ha reso parere favorevole al testo del Regolamento Didattico di Ateneo; 

 

Vista la delibera n.2 del 13 settembre 2013 o.d.g.n.3), con la quale il Consiglio degli 

Studenti ha reso parere favorevole al testo del Regolamento Didattico d’Ateneo;  

 

Vista la Nota Prot.n. 13245 del 19 maggio 2014 con cui il MIUR trasmette il parere 

espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 14 maggio 2015, 

relativo alla proposta di modifica della parte generale del Regolamento Didattico di 

Ateneo, di cui alla rettorale prot.n. 3919 del 5 febbraio 2014; 

 

Considerate le seguenti osservazioni formulate dal CUN nella citata adunanza 

relativamente alla parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo: “TITOLO I  art. 

1 mancano le definizioni di CUN, Garante e Consiglio degli Studenti  TITOLO II  art. 10 

comma 2 è necessario eliminare l'ultima parte della frase che inizia con "deve essere 

altresì evidenziato...."  E' invece necessario aggiungere comma 3: I requisiti delle due 

classi nelle attività di base e caratterizzanti di cui al comma 1 devono essere soddisfatti 

per entrambe le classi usando esclusivamente attività di base e caratterizzanti. Art 12 

nel comma 1 si parla di "corsi di perfezionamento scientifico", mentre negli altri si parla 

solo di master, è necessario rimuovere tale ambiguità.  art. 16 comma 3 lettera d) 

occorre specificare anche la sede amministrativa oltre che quella/e di svolgimento  

TITOLO III art. 21 comma 3: occorre specificare che le "funzioni proprie inerenti la 

gestione dei Corsi di Studio" sono in accordo con le normative vigenti. Non è possibile, 

per esempio, delegare l'assegnazione del carico didattico ai docenti.  art. 22 comma 1: 

riformulare per renderlo più chiaro (i corsi vengono proposti da un dipartimento ma 

attivati dal CdA). comma 6: riformulare per renderlo più chiaro, specificando quali 

funzioni o tipologie delle stesse possono essere delegate.  art. 23 comma 1: riformulare 

per renderlo più chiaro e usare la stessa terminologia del comma 1 art. 22 (proposta 

invece di richiesta 

di istituzione). Comma 6 riformulare per renderlo più chiaro, con questa dicitura pare 

che la copertura degli insegnamenti debba essere solamente interna all'ateneo  TITOLO 

IV  art. 27 comma 2: il RAD non è solamente il quadro delle attività formative ma 

l'allegato parte integrante del Regolamento didattico (contiene tutto quello che è 

previsto dalla 270/2004).  art. 27 comma 7: rivedere secondo quanto osservato al 
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comma 2. Comma 9: spostare nelle norme transitorie (TITOLO VI)  art. 28 comma 4: 

chiarire con quale strumento "disciplina"  Art 29 devono essere inserite le conoscenze 

per l'accesso per le lauree e i requisiti curriculari e la personale preparazione richiesta 

con le relative modalità di verifica per le lauree magistrali, nonchè quanto previsto negli 

articoli successivi es art 43)  art. 30 comma 1: eliminare l'ultima frase in quanto inutile, 

nel caso fosse possibile ci sarebbe una norma generale che lo prevede  Art 31 comma 2 

: i compiti didattici vanno deliberati dai dipartimenti e non dai consigli di corso di studio 

che, per definizione vedono la partecipazione dei docenti cui è già stato affidato il 

compito didattico. Comma 5 specificare meglio, si pensa che si attivino procedure per la 

copertura, ma non è scritto.  art. 36: manca la definizione di "docente". Comma 1 

sostituire "delle" modalità, con "secondo le" modalità.  art. 39 comma 1: esplicitare AQ 

(Assicurazione della Qualità) e chiarire se nell'ultima frase le misure di penalizzazione o 

di premialità sono da riferirsi alle "strutture"  TITOLO V  Art.41 comma 2 e comma 5 

eliminare "per i quali non sia previsto l'accesso a numero programmato dalla normativa 

vigente" e introdurre che i regolamenti didattici specificano le conoscenze richieste per 

l'accesso comma 6 alla quarta riga eliminare "automaticamente" aggiungere ai requisiti 

la parola "curriculari" comma 8 introdurre che i regolamenti didattici specificano le 

conoscenze richieste per l'accesso art. 41 comma 6: eliminare "automaticamente"  Art 

42, non si prevedono gli obblighi formativi aggiuntivi qualora lo studente non raggiunga 

un livello sufficiente. Art 47, comma 3: chiarire cosa si intende per “Agenzia Nazionale. 

Art 49, comma 5: chiarire la definizione di “professori ufficiali” che più avanti viene 

declinata con la più consona dizione “docenti responsabili dell’insegnamento”. Comma 

10: eliminare perché non è ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della 

valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative 

convalidate da precedente carriera . Art 50, comma 1 lettera c): per le prove finali non 

sono ammessi “lavori prodotti collettivamente da più studenti” (vedi norma sulla prova 

finale della 270/04).” Art 51: si chiede di espungere l’articolo perché non pertinente al 

Regolamento Didattico di ateneo. Art 52, comma 1, cosa è la “carta dei diritti e dei doveri 

degli Studenti” visto che diritti e doveri sono declinati nel regolamento didattico? comma 

2: le sanzioni agli studenti sono stabilite nel R.D.L. 20-6-1935, 1071 i consigli di corso 

di studio non sono titolati a proporre sanzioni.”; 

 

Rilevata la necessità di adeguare il Regolamento Didattico predetto secondo le 

osservazioni dettate dal CUN; 

 

Atteso che la Commissione permanente “Statuto e regolamenti” del Senato 

Accademico”, riunitasi in data 8 settembre 2014, ha espresso parere favorevole alle 

proposte di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo secondo le indicazioni dettate 

dal CUN; 
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Letto ed esaminato il Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, adeguato alla 

luce delle osservazioni del Consiglio Universitario Nazionale, nel testo allegato al 

presente verbale sub lett. A); 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n.270 “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” e successivi decreti attuativi; 

Vista la Legge n. 240 del 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”, unitamente ai relativi decreti attuativi; 

Visto il nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con Decreto 

Rettorale n. 889 del 28 maggio 2012, rettificato con Delibera del Senato Accademico del 

28.03.2013 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013); 

Visto, segnatamente, l’art. 53 dello Statuto, rubricato “I Regolamenti”, ai sensi del quale 

“1. Per l’attuazione dello Statuto, in conformità alle leggi in materia di ordinamento 

universitario, sono adottati i seguenti Regolamenti: 1.[…]; b. il Regolamento didattico di 

Ateneo, che disciplina l’ordinamento dei Corsi di Studio e delle altre attività formative, i 

criteri di afferenza dei Corsi di Studio ai Dipartimenti, nel rispetto dei requisiti qualitativi 

e quantitativi stabiliti dalle normative vigenti; […] 2. I Regolamenti di Ateneo e le loro 

successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto stabilito 

dalle leggi e dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati 

con decreto del Rettore”;   

Visto, al riguardo, l’Art. 6, comma 9 della Legge del 9 maggio 1989, n. 168, ai sensi del 

quale “Gli Statuti e i regolamenti di Ateneo sono deliberati dagli organi competenti 

dell’Università a maggioranza assoluta dei componenti”; 

Visto, inoltre, l’Art.16, comma 2, lett. l) dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il 

Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, 

i Regolamenti di Ateneo in materia di didattica; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo in vigore dal 30 marzo 2013; 

Vista la delibera n. 3 del 25 luglio 2013, o.d.g n.4), con la quale il Senato Accademico 

ha approvato il testo del Regolamento Didattico di Ateneo; 

Vista la delibera n.3 del 30 luglio 2013, o.d.g.n.4), con la quale Consiglio di 

Amministrazione ha reso parere favorevole al testo del Regolamento Didattico di Ateneo; 
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Vista la delibera n.2 del 13 settembre 2013 o.d.g.n.3), con la quale il Consiglio degli 

Studenti ha reso parere favorevole al testo del Regolamento Didattico d’Ateneo;  

Vista la Nota Prot.n. 13245 del 19 maggio 2014 con cui il MIUR trasmette il parere 

espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 14 maggio 2015, 

relativo alla proposta di modifica della parte generale del Regolamento Didattico di 

Ateneo, di cui alla rettorale prot.n. 3919 del 5 febbraio 2014; 

Considerate le seguenti osservazioni formulate dal CUN nella citata adunanza 

relativamente alla parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo: “TITOLO I  art. 

1 mancano le definizioni di CUN, Garante e Consiglio degli Studenti  TITOLO II  art. 10 

comma 2 è necessario eliminare l'ultima parte della frase che inizia con "deve essere 

altresì evidenziato...."  E' invece necessario aggiungere comma 3: I requisiti delle due 

classi nelle attività di base e caratterizzanti di cui al comma 1 devono essere soddisfatti 

per entrambe le classi usando esclusivamente attività di base e caratterizzanti. Art 12 

nel comma 1 si parla di "corsi di perfezionamento scientifico", mentre negli altri si parla 

solo di master, è necessario rimuovere tale ambiguità.  art. 16 comma 3 lettera d) 

occorre specificare anche la sede amministrativa oltre che quella/e di svolgimento  

TITOLO III art. 21 comma 3: occorre specificare che le "funzioni proprie inerenti la 

gestione dei Corsi di Studio" sono in accordo con le normative vigenti. Non è possibile, 

per esempio, delegare l'assegnazione del carico didattico ai docenti.  art. 22 comma 1: 

riformulare per renderlo più chiaro (i corsi vengono proposti da un dipartimento ma 

attivati dal CdA). comma 6: riformulare per renderlo più chiaro, specificando quali 

funzioni o tipologie delle stesse possono essere delegate.  art. 23 comma 1: riformulare 

per renderlo più chiaro e usare la stessa terminologia del comma 1 art. 22 (proposta 

invece di richiesta 

di istituzione). Comma 6 riformulare per renderlo più chiaro, con questa dicitura pare 

che la copertura degli insegnamenti debba essere solamente interna all'ateneo  TITOLO 

IV  art. 27 comma 2: il RAD non è solamente il quadro delle attività formative ma 

l'allegato parte integrante del Regolamento didattico (contiene tutto quello che è 

previsto dalla 270/2004).  art. 27 comma 7: rivedere secondo quanto osservato al 

comma 2. Comma 9: spostare nelle norme transitorie (TITOLO VI)  art. 28 comma 4: 

chiarire con quale strumento "disciplina"  Art 29 devono essere inserite le conoscenze 

per l'accesso per le lauree e i requisiti curriculari e la personale preparazione richiesta 

con le relative modalità di verifica per le lauree magistrali, nonché quanto previsto negli 

articoli successivi es art 43)  art. 30 comma 1: eliminare l'ultima frase in quanto inutile, 

nel caso fosse possibile ci sarebbe una norma generale che lo prevede  Art 31 comma 2 

: i compiti didattici vanno deliberati dai dipartimenti e non dai consigli di corso di studio 

che, per definizione vedono la partecipazione dei docenti cui è già stato affidato il 

compito didattico. Comma 5 specificare meglio, si pensa che si attivino procedure per la 

copertura, ma non è scritto.  art. 36: manca la definizione di "docente". Comma 1 
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sostituire "delle" modalità, con "secondo le" modalità.  art. 39 comma 1: esplicitare AQ 

(Assicurazione della Qualità) e chiarire se nell'ultima frase le misure di penalizzazione o 

di premialità sono da riferirsi alle "strutture"  TITOLO V  Art.41 comma 2 e comma 5 

eliminare "per i quali non sia previsto l'accesso a numero programmato dalla normativa 

vigente" e introdurre che i regolamenti didattici specificano le conoscenze richieste per 

l'accesso comma 6 alla quarta riga eliminare "automaticamente" aggiungere ai requisiti 

la parola "curriculari" comma 8 introdurre che i regolamenti didattici specificano le 

conoscenze richieste per l'accesso art. 41 comma 6: eliminare "automaticamente"  Art 

42, non si prevedono gli obblighi formativi aggiuntivi qualora lo studente non raggiunga 

un livello sufficiente. Art 47, comma 3: chiarire cosa si intende per “Agenzia Nazionale. 

Art 49, comma 5: chiarire la definizione di “professori ufficiali” che più avanti viene 

declinata con la più consona dizione “docenti responsabili dell’insegnamento”. Comma 

10: eliminare perché non è ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della 

valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative 

convalidate da precedente carriera . Art 50, comma 1 lettera c): per le prove finali non 

sono ammessi “lavori prodotti collettivamente da più studenti” (vedi norma sulla prova 

finale della 270/04).” Art 51: si chiede di espungere l’articolo perché non pertinente al 

Regolamento Didattico di ateneo. Art 52, comma 1, cosa è la “carta dei diritti e dei doveri 

degli Studenti” visto che diritti e doveri sono declinati nel regolamento didattico? comma 

2: le sanzioni agli studenti sono stabilite nel R.D.L. 20-6-1935, 1071 i consigli di corso 

di studio non sono titolati a proporre sanzioni.”; 

Rilevata la necessità di adeguare il Regolamento Didattico predetto secondo le 

osservazioni dettate dal CUN; 

Atteso che la Commissione permanente “Statuto e regolamenti” del Senato 

Accademico”, riunitasi in data 8 settembre 2014, ha espresso parere favorevole alle 

proposte di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo secondo le indicazioni dettate 

dal CUN; 

Letto ed esaminato il Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, adeguato alla 

luce delle osservazioni del Consiglio Universitario Nazionale, nel testo allegato al 

presente verbale sub lett. A); 

Con il raggiungimento e il superamento della maggioranza assoluta dei componenti 

prevista dall’art. 53, comma 2, dello Statuto, in conformità alla Legge 168/1989; 

All’unanimità 

 

 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole al Regolamento Didattico d’Ateneo, parte generale, 

adeguato alla luce delle osservazioni del Consiglio Universitario Nazionale, nel testo 

allegato al presente verbale sub lett. A) 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. 5                                      Consiglio di Amministrazione del 20.11.2014 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Consolidamento ed adeguamento strutturale di un muro di 

contenimento presso il Dipartimento di Ingegneria di Perugia – Approvazione 

progetto definitivo  – Codice Commessa 11-26 - Cod. Ed. P04-E02  

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore (Area/Ufficio): Ing. Berardino Buonforte 

 

IL PRESIDENTE 

 

Preso atto della richiesta pervenuta dalla Facoltà di Ingegneria con nota del 11/4/2011 

relativamente alla verifica della stabilità di una parete esterna in cemento armato, che 

presentava lesioni e deformazioni significative;  

 

Visto l’Ordine di servizio n. 23 del 3/5/2011 con cui l’ing. Berardino Buonforte è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento nonché progettista dell’intervento di 

consolidamento della suddetta parete; 

 

Viste le indagini geologiche eseguite dal Geol. Simone Pioppi, professionista incaricato 

con Buono d’Ordine n. 143 del 3/8/2011, necessarie a definire la natura del terreno e 

la quantificazione delle forze spingenti sul manufatto in parola;  

 

Ultimato il periodo di monitoraggio delle lesioni presenti sulla parete, l’esecuzione dei 

rilievi geometrici ed i saggi sui materiali necessari a definire con esattezza le 

caratteristiche del muro di contenimento; propedeutici alla redazione della relativa 

progettazione di consolidamento; 

 

Viste le risultanze ottenute dalle indagini geologiche e strumentali eseguite per definire 

le cause del dissesto, propedeutiche alla redazione della relativa progettazione; 

 

Preso atto che l’intervento prevede la realizzazione, a valle delle parete, di alcuni 

contrafforti in cemento armato che andranno ad occupare e ridurre di alcuni decimetri 

il sedime stradale senza comprometterne la normale fruizione da parte di mezzi veicolari 

di qualsiasi dimensione e tipo, anche per finalità di pronto intervento; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Umbria pervenuto con nota assunta al Prot. 16671 del 29/5/2013; 
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Vista la Determina 146 del 31/12/2013 con cui il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha 

approvato il Progetto definitivo dell’intervento redatto dall’ing. Berardino Buonforte; 

 

Visto il parere favorevole e l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Perugia, Ufficio 

Controllo Costruzioni, ad eseguire l’intervento proposto, pervenuta con nota assunta al 

Prot. Unipg 26012 del 4/9/2014; 

 

Preso atto che l’intervento prevede l’esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 

40.000,00 ed un costo complessivo di € 60.000,00, come da Quadro economico di 

seguito riportato, nel quale è prevista l’esecuzione di prestazioni tecnico progettuali, 

direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo a cura del personale 

dipendente di questo Ateneo: 

QUADRO ECONOMICO 

A  LAVORI A MISURA   
  Totale importo lavori 

Ribassabili 
  €           19 470,00  

  Oneri e costi sicurezza   €             3 294,59  

  Manodopera lavori   €           16 893,18  

  Totale importo dei lavori   €          39 657,77  

     

B  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

 

B1  Assistenza scavi. Archeologo   €            1 500,00  

B2  Ripristini allacci pubblici 
servizi  

 
 €               500,00  

B3  Imprevisti e arrotondamenti  8,60%  €            3 425,44  

B4  Spese amministrative       €              226,30 

B5  Accantonamento per 
compensazione 

3,00%  €            1 189,73  

B6  Fondo per accordo bonario 5,00%  €            1 982,89  

B7  Fondo incentivante 2,00%  €               793,16  

B8  IVA sui lavori 22,00%  €            8 724,71  

B9  Polizze assicurative 
personale dipendente 

  €            1 000,00  

B10  Lavori in economia   €            1 000,00  

  Totale somme a 
disposizione 

  €         20 342,23  

  TOTALE   €          60 000,00  

 

Considerato che per poter procedere all’affidamento dei lavori si rende necessario 

acquisire l’autorizzazione da parte del Comune di Perugia, della Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria e della relativa Direzione Regionale; 

 

Preso atto che la somma di € 60.000,00 comprensiva di I.V.A., graverà sulla 

Prenotazione n. 2014/674 del Capitolo 06.02.01.08 “Manutenzione straordinaria 

immobili, messa a norma e sicurezza, spesa in applicazione del D.Lgs. 81/08” CDR: 



24   

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………             ….…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 18/12/2014 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA del Bilancio unico del corrente esercizio 

finanziario; 

 

Ricordato che la spesa per l’intervento in trattazione non è soggetta al monitoraggio 

previsto dall’art. 2, comma 618 e ss. della legge 244/2007, come modificato dall’articolo 

8 della L. 122/2010 in quanto trattasi di opere riconducibili al D. Lgs. 81/2008; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Vengono chiesti chiarimenti e l’Ing. Piscini fa presente che si tratta di un muro di 

contenimento del terreno che è stato consolidato in quanto mostrava segni di 

movimento e quindi un possibile principio di rovesciamento. Precisa inoltre che i lavori 

saranno aggiudicati tramite affidamento diretto sulla base della valutazione di almeno 3 

preventivi. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle risultanze ottenute dalle indagini geologiche e strumentali eseguite per 

definire le cause del dissesto del muri in questione; 

Preso atto che l’intervento prevede l’esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 

40.000,00 ed un costo complessivo di € 60.000,00, come da Quadro economico esposto 

in narrativa; 

Considerato che per poter procedere all’affidamento dei lavori si rende necessario 

acquisire l’autorizzazione degli Enti competenti; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il Progetto definitivo redatto dall’ing. Berardino Buonforte ed il relativo 

Quadro economico riportato in narrativa; 

 di autorizzare il Responsabile del Procedimento ad indire la Conferenza dei servizi ai 

sensi della L. 241/90 per l’ottenimento dei pareri necessari da parte degli Enti 

preposti al controllo dell’attività edilizia a tutela del territorio; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica all’approvazione del progetto 

esecutivo e ad attuare tutte le procedure per l’affidamento dei lavori una volta 

ottenute tutte le autorizzazioni necessarie; 

 

 di confermare lo stanziamento, per l’opera in parola, dei fondi di seguito indicati: 
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La presente Delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 

Bilancio Esercizio finanziario Corrente 2014   

Prenotazioni Capitolo CDR Importo 

2014/674 06.02.01.08 

Manutenzione 

straord. immobili, 

messa a norma e 

sicurezza, spesa in 

applicazione del 

D.Lgs. 81/08 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.E
DILIZIA 

€ 59.773,70 

Impegni       Importo 

2014/7065 06.02.01.08 

Manutenzione 

straord. immobili, 

messa a norma e 

sicurezza, spesa in 

applicazione del 
D.Lgs. 81/08 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.E
DILIZIA 

 € 226,30 

  TOTALE      € 60.000,00 
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        Delibera n. 6          Consiglio di Amministrazione del 20 novembre.2014 

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

 

O.d.G. n. 5) Trasformazione a metano dell’impianto termico a servizio dei 

Padiglioni X, Y e W – Approvazione Progetto preliminare e integrazione fondi  

Codice Commessa 14-05 Cod. edifici: P03 E08 - P03 E09 - P03 E07 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei Procedimenti Ing. Antonio Giordano 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato al Consiglio, che nella seduta del 17.12.2013, è stato approvato il Programma 

triennale 2014-2016 dei lavori di questa Università e relativo Elenco annuale nel quale 

è compreso l’intervento per la trasformazione a metano dell’impianto termico a servizio 

degli edifici in Via Enrico dal Pozzo, denominati Padiglioni X, Y e W con stanziamento di 

380.000,00 euro; 

 

Visto l’ordine di servizio del Dirigente della Ripartizione Tecnica n. 11 del 28.1.2014 con 

cui è stato nominato il Responsabile del Procedimento; 

 

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 81 del 1.9.2014 sono state affidate, ai sensi 

dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, allo Studio  AREA 100 IMPIANTI dell’  Ing. 

Francesco De Luca, le prestazioni tecniche relative all’approfondimento dello studio di 

fattibilità e la redazione del Progetto preliminare dell’intervento in questione; 

 

Preso atto che con nota assunta al Prot. 31241 del 15.10.2014 è stato consegnato dal 

suddetto Studio AREA 100 IMPIANTI l’approfondimento dello studio di fattibilità nel quale 

sono state esaminate le seguenti quattro soluzioni alternative: 

1. trasformazione da gasolio a metano con linea interrata e caldaie in centrale 

termica;  

2. trasformazione da gasolio a metano con linea interrata e caldaie all’esterno della 

centrale termica;  

3. trasformazione da gasolio a metano con linea esterna e caldaie in centrale 

termica;  

4. trasformazione da gasolio a metano con linea esterna e caldaie all’esterno della 

centrale termica.  
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Preso atto del parere dell’Energy Manager, Prof. Ing. Francesco Castellani,  fornito con 

nota assunta al Prot. n. 36147 del 10.11.2014, condiviso dal Dirigente della Ripartizione 

Tecnica e dal Rup, secondo cui risulta preferibile procedere con la redazione del Progetto 

Preliminare relativo all’ipotesi indicata al precedente n. 4 realizzando, cioè, una linea 

esterna e istallando le caldaie all’esterno della centrale termica;  

 

Preso atto che il progettista ha redatto, nel rispetto dei termini previsti, la progettazione 

preliminare commissionatagli presentando, a mezzo nota assunta Prot. n. 36130 del 

10.11.2014, gli elaborati progettuali necessari previsti dall’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 

n. 163/2006 e dall’art. 17 del D.P.R. 207/2010 

  

Considerato che i lavori in oggetto prevedono sostanzialmente lo smantellamento delle 

caldaie oggi presenti nella centrale (essenzialmente obsolete e malfunzionanti) e la 

sostituzione delle stesse con caldaie aventi prestazioni più efficienti e utilizzo di diverso 

combustibile, da installare all’esterno dell’edificio; 

 

Considerato, inoltre, che la scelta della soluzione operata permetterà di utilizzare i locali 

posti al piano superiore senza vincolo di densità o occupazione;  

 

Preso atto che, in data 11.11.2014, il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato 

il Progetto in parola con esito positivo, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 207/2010; 

 

Preso atto che la copia del Progetto Preliminare, è consultabile presso lo stesso 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonio Giordano (tel. 075.585.6716 fax 

075.585.6702);  

 

Preso atto che dall’approfondimento dello studio di fattibilità e dal conseguente sviluppo 

del Progetto preliminare il costo totale dell’intervento risulta pari ad euro 472.000,00, 

superiore, pertanto, all’ammontare stanziato con DCA del 17.12.2013 di euro 

380.000,00;  

 

Preso atto che l’incremento del costo dipende principalmente dalla necessità di sostituire 

per intero le caldaie aumentandone la potenza anziché limitarsi alla sostituzione delle 

parti necessarie per adeguarle al diverso tipo di combustibile, come originariamente 

ipotizzato; 

 

Atteso  che, nonostante il costo dell’intervento sia aumentato, è confermata la 

convenienza economica dello stesso stante il contenimento della spesa per il 



28   

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………             ….…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 18/12/2014 

combustibile (circa 68.000 euro annui), che permetterà il rientro dell’investimento in 7 

anni circa anziché in 5 anni e mezzo, come ipotizzato originariamente; 

 

Considerata la necessità di integrare con altri 92.000,00 euro i fondi destinati all’opera 

in questione; 

 

Considerata la disponibilità nel Capitolo 02.04.01.02 “Spese di riscaldamento e 

condizionamento”, CDR: A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA, di una somma che non 

sarà utilizzata nel corrente esercizio che può essere in parte utilizzata per reperire i 

suddetti 92.000,00 euro per l’intervento in trattazione;  

 

Preso atto che la copertura finanziaria dell’opera è, quindi, garantita dai fondi stanziati 

con delibera del 17.12.2013, e dai fondi aggiuntivi, di seguito indicati: 

Bilancio unico Esercizio finanziario 2014 
  

Prenotazioni Capitolo CDR Importo 

 2014/1561 06.02.01.06 
Manutenzione 
straordinaria 
impianti 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.
EDILIZIA.ELENCO2014 

376 661,79 

Integrazione da 
effettuare 

06.02.01.06 
Manutenzione 
straordinaria 
impianti 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.
EDILIZIA.ELENCO2014 

92 000,00 

Prenotazioni Totale          456 661,79 

          

Impegni       Importo 

 2014/20457 06.02.01.06 
Manutenzione 
straordinaria 

impianti 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.

EDILIZIA.ELENCO2014 

3 338,21 

          

Impegni Totale              3 338,21 

          

  TOTALE     472 000,00 

 

 

Rilevato che nel dibattito: 

L’Ing. Piscini specifica quali sono i Padiglioni indicati con le lettere X, Y e W. 

Il Presidente, ricordando che è stato costituito un Comitato tecnico con il compito di 

procedere ad una ricognizione della situazione del patrimonio edilizio dell’Ateneo, sia 

sotto il profilo strutturale che impiantistico, ed in considerazione del fatto che è previsto 

per il 1^ dicembre p.v. un incontro di tale Comitato, propone di rinviare ogni decisione 

alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, dopo la riunione del Comitato 

tecnico. Il Dott. Agostini chiede di poter disporre, per il prossimo anno 2015, di un 

quadro generale e più organico degli interventi necessari per una migliore 

razionalizzazione del calore e un maggior risparmio di energia. 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto di quanto emerso dal dibattito; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
 

 di rinviare il presente ordine del giorno alla prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione a seguito della riunione del Comitato tecnico prevista per il giorno 

1^ dicembre 2014. 

 

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 20 novembre 2014 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. 

a) – Legge 240/2010 – Autorizzazione posto. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

 

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori”; 

 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

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; 

 

Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di 

autorizzazione per l’assunzione in servizio di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, avanzata, su proposta del Prof. 

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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Giancarlo Agnelli, dal Consiglio del Dipartimento di Medicina con delibera del 26.9.2014, 

come di seguito specificata: 

 

● Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 

ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 06/B1 – 

Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna –, per partecipare al seguente 

progetto di ricerca “Stratificazione del rischio per decorso clinico sfavorevole in 

pazienti con embolia polmonare acuta: implicazioni relative alla gestione clinica”, i 

cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni della Ditta Bayer S.p.A.. Il 

ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale, nel SSD MED/09 o settori 

affini, un numero massimo di ore annue pari a 90. 

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella medesima seduta del 26.9.2014, ha 

deliberato di coprire i costi relativi al contratto da ricercatore a tempo determinato di 

cui sopra per l’intero triennio, inclusi gli eventuali incrementi futuri, a valere sul suddetto 

finanziamento esterno. 

Il Dipartimento di Medicina a copertura del costo del posto sopra richiesto ha assunto 

nel Bilancio unico di Ateneo – esercizio finanziario 2014 – l’impegno di spesa n. 

2014/24361 (Euro 150.000,00) utilizzando i fondi di cui sopra; 

  

Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 

complessivi € 150.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 110.000,00, 

per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, 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, inoltra rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo 

determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
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Preso atto del parere espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta del 19 

novembre 2014;  

 

Visto il parere preventivo espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei conti in merito 

alla suddetta richiesta; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di autorizzazione 

avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina con delibera del 26.09.2014 di cui alle 

premesse; 

Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 

determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 

rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lvo n. 49/2012; 

Constatato che la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 

266/2005; 

Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 

4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta del 19 

novembre 2014;  

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio dei Revisori in data 18.11.2014 ai sensi 

dell’art. 14, comma 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità 



34   

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………             ….…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 18/12/2014 

dell’Ateneo, sulla base della documentazione pervenuta, nonché l’attestazione positiva di 

cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29.3.2012, n. 49 relativamente alle spese inerenti al 

contratto specificato in delibera;  

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca; 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione 

di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240”, la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, su richiesta 

avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina del 26.09.2014, 

così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

 di autorizzare un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il settore 

concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna –, per 

partecipare al seguente progetto di ricerca “Stratificazione del rischio per decorso 

clinico sfavorevole in pazienti con embolia polmonare acuta: implicazioni relative alla 

gestione clinica”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni della Ditta 

Bayer S.p.A; 

 di autorizzare la Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, previo 

incameramento delle somme impegnate sul Bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento 

di Medicina con Impegno n. 2014/24361, ad effettuare la seguente variazione al 

Bilancio Unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014: 

 

ENTRATA 

Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02  

“Rimborsi”                                                               + € 150.000,00 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                               + €  150.000,00 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

 di prenotare la somma di € 150.000,00 per le finalità di cui sopra, come di seguito 

indicato; 
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

N. 

POSTI 

PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

Dip. di Medicina  

 

 

06/B1 

MED/09 

Tempo pieno  

€ 150.000,00 

N. 1  P 14/1709 

 

 

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 20 novembre 2014 

Allegati n. 4 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 6 bis) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 – Autorizzazione posto ulteriore. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

 

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori”; 

 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

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: 

b) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

b) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58 , commi 1 e 2; 

 

Visto il combinato disposto dell’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 

122/2010 e dell’art. 1, comma 188 della Legge 266/2005; 

 

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 al presente Consesso la seguente istanza di 

autorizzazione per l’assunzione in servizio di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, avanzata, su proposta del Prof. Luca 

Pieroni, dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche con delibera del 22 ottobre 

2014, come di seguito specificata: 

 

● Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 

ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo definito per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 13/A1 – 

Economia politica – SSD SECS-P/01 – Economia politica –, per partecipare al seguente 

progetto di ricerca “Valutazione delle politiche in ambito sanitario”. Si precisa che i 

costi di tale posto saranno interamente coperti con fondi esterni, in particolare: 

- in parte (Euro 75.000,00) sui fondi erogati dalla Regione Umbria in attuazione di  una 

Convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria – Direzione Salute e Coesione Sociale 

– e dal Dipartimento di Medicina Sperimentale (allegato sub lett B1) per la 

realizzazione, tra l’altro, dell’attività di “Valutazione dell’assistenza alla gravidanza al 

parto e al neonato; gestione del Registro Malformazioni Congenite di cui alla L.R. 

18/12”, fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Medicina Sperimentale in favore 

del Dipartimento di Scienze Politiche in attuazione dell’accordo di ricerca di 

collaborazione stipulato dai citati Dipartimenti per la realizzazione del comune progetto 

di ricerca “Insicurezza del lavoro e salute: valutazioni di politiche per il mercato del 

lavoro a livello regionale, nazionale ed europeo” (allegato sub lett. B2), nell’ambito 

delle cui tematiche rientrano i temi oggetto del suddetto progetto “Valutazione delle 

politiche in ambito sanitario”; 

- in parte (Euro 35.000,00) su fondi erogati dalla Regione Umbria in attuazione di  una 

Convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria – Direzione Salute e Coesione Sociale 

- e dal Dipartimento di Scienze Politiche (allegato sub lett. B3), per la realizzazione del 

Progetto di ricerca intitolato “Valutazione dell’efficienza del servizio sanitario e 

implicazioni per una determinazione equa dell’attribuzione delle risorse”, nell’ambito 

delle cui tematiche rientrano i temi oggetto del suddetto progetto “Valutazione delle 

politiche in ambito sanitario”. 

Il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica frontale, nel SSD SECS-P/01 o 

settori affini, un numero massimo di ore annue pari a 72. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella medesima seduta del 22 ottobre 

2014, ha deliberato di coprire i costi relativi al contratto da ricercatore a tempo 

determinato di cui sopra per l’intero triennio, inclusi gli eventuali incrementi futuri, a 

valere sul suddetto finanziamento esterno. 
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●Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche, a copertura del costo 

del posto sopra richiesto, con Decreto n. 30/2014 del 11/11/2014, allegato al presente 

verbale sub lett. B4) per farne parte integrante e sostanziale, inviato per conoscenza 

al Collegio dei Revisori dei Conti, ha apportato le variazioni in aumento al bilancio unico 

di previsione dell’esercizio finanziario 2014 ed ha registrato la prenotazione n. 

A.ACEN.DSPO-1714 per un importo pari ad Euro 110.000,00 utilizzando i fondi della 

Regione Umbria di cui sopra; 

  

Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 

complessivi € 150.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 110.000,00, 

per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, 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;  

 

Preso atto, inoltre, che la suddetta fattispecie rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, 

L 266/2005, in quanto assunzione a tempo determinato strumentale ad un progetto di 

ricerca i cui oneri non gravano sul FFO, bensì su finanziamenti esterni; 

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo 

determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 

Preso atto del parere espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta del 19 

novembre 2014;  

 

Visto il parere preventivo espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti in merito 

alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il combinato disposto dell’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 

122/2010 e dell’art. 1, comma 188 della Legge 266/2005; 

Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di 

autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche con delibera 

del 22 ottobre 2014 di cui alle premesse; 

Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 

determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 

rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lvo n. 49/2012; 

Constatato che la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 

266/2005; 

Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 

4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta del 19 

novembre 2014;  

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio dei Revisori in data 18.11.2014 ai sensi 

dell’art. 14, comma 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità 

dell’Ateneo, sulla base della documentazione pervenuta, nonché l’attestazione positiva di 

cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29.3.2012, n. 49 relativamente alle spese inerenti al 

contratto specificato in delibera;  

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca, 
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DELIBERA 

 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240”, la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, su richiesta avanzata con delibera 

del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 22 ottobre 2014, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza: 

 di autorizzare un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, per il 

settore concorsuale 13/A1 – Economia politica – SSD SECS-P/01 – Economia politica 

–, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Valutazione delle politiche in 

ambito sanitario”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, in 

particolare: 

- in parte (Euro 75.000,00) sui fondi erogati dalla Regione Umbria in attuazione di  

una Convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria – Direzione Salute e Coesione 

Sociale – e dal Dipartimento di Medicina Sperimentale, allegata al presente verbale 

sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione, tra 

l’altro, dell’attività di “Valutazione dell’assistenza alla gravidanza al parto e al 

neonato; gestione del Registro Malformazioni Congenite di cui alla L.R. 18/12”, 

fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Medicina Sperimentale in favore del 

Dipartimento di Scienze Politiche in attuazione dell’accordo di ricerca di 

collaborazione stipulato dai citati Dipartimenti per la realizzazione del comune 

progetto di ricerca “Insicurezza del lavoro e salute: valutazioni di politiche per il 

mercato del lavoro a livello regionale, nazionale ed europeo”, allegata al presente 

verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e sostanziale (ALL. 2), nell’ambito 

delle cui tematiche rientrano i temi oggetto del suddetto progetto “Valutazione 

delle politiche in ambito sanitario”; 

- in parte (Euro 35.000,00) su fondi erogati dalla Regione Umbria in attuazione di  

una Convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria – Direzione Salute e Coesione 

Sociale - e dal Dipartimento di Scienze Politiche, allegata al presente verbale sub 

lett. B3) per farne parte integrante e sostanziale , per la realizzazione del Progetto 

di ricerca intitolato “Valutazione dell’efficienza del servizio sanitario e implicazioni 

per una determinazione equa dell’attribuzione delle risorse”, nell’ambito delle cui 

tematiche rientrano i temi oggetto del suddetto progetto “Valutazione delle 

politiche in ambito sanitario”. 
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 di autorizzare la Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie ad effettuare la 

partizione sul Tit 01 Cat 02 Cap 01 Art 02 “Ricercatori a tempo determinato” del 

bilancio unico di previsione del corrente esercizio finanziario, dal CDR:  A.ACEN.DSPO 

al CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON - della somma di € 110.000,00 - già accantonata 

con  prenotazione n. 2014/1714 dal Dipartimento di Scienze Politiche, a copertura 

del costo del posto sopra richiesto, con Decreto n. 30/2014 del 11/11/2014, inviato 

per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

N. 

POSTI 

PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

Dip. di Scienze 

Politiche  

 

 

13/A1  

SECS-P/01  

Tempo definito  

€ 110.000,00 

N. 1  2014/1714 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 

 

     
 
 



43   

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………             ….…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 18/12/2014 

Delibera n. 9                           Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2014 

Allegati n. 3  (sub lett. C ) 

 

O.d.G. n. 6 ter) Oggetto: Programma per giovani ricercatori “Rita Leùvi 

Montalcini” – Contrattualizzazione Dott. Filippos Aris PAPATHANOS - Ricercatore 

a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – 

Autorizzazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di 

finanziamento ordinario  delle università  per l'anno 2012,  registrato alla Corte dei conti 

il 22 maggio 2012, Reg. 7, foglio 32; 

 

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 che destina 

5.000.000 di euro per la prosecuzione del programma denominato "Programma per 

giovani ricercatori Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e 

stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e 

impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, 

finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso 

Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

b), legge 20 dicembre 2010 n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto 

del Ministro; 

 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione 

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

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

 

Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240 che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di 

ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di 

specializzazione medica che hanno usufruito dei contratti ci cui al medesimo comma 3 

lett. a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi 

dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 

1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 
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Visto il D.M. 27 novembre 2012 n. 539, registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 2012, 

reg. 16, foglio 260 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2013 n. 27, con il 

quale sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle 

domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai 

sensi dell'art. 6 del predetto DM n. 71  del  16 aprile 2012; 

 

Tenuto conto che l'art 2 del DM n. 539 del 27 novembre  2012 prevede che a valere sulle 

disponibilità di cui all'art. 6 del DM n. 71 del 6 aprile 2012  vengano banditi 24 posti da 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010; 

 

Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012 prevede che la selezione 

delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in 

ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri 

sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di 

ricerca; 

 

Visti i DD.MM. n. 250 del 2 aprile 2013 e n. 784  del 30 settembre 2013 con i quali sono 

stati designati i componenti del Comitato di cui all'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 novembre 

2012; 

 

Vista la valutazione effettuata dal Comitato di cui sopra nella riunione finale del 18 

dicembre 2013, che ha distribuito  i soggetti valutati positivamente in sei diverse 

macroaree, in proporzione ai progetti ammissibili; 

 

Tenuto conto che il Comitato ha individuato i 24 soggetti da finanziare e la lista delle 

riserve, per  macroaree, adottando ove necessario nei casi di parità di giudizio dei progetti, 

scelti all'interno della stessa macroarea, il criterio della data di nascita, favorendo i più 

giovani; 

 

Considerato che il Comitato ha previsto che, in caso di rinuncia, lo scorrimento ai fini 

della individuazione del soggetto da finanziarie avvenga all'interno della medesima 

macroarea e qualora si esaurissero i candidati della macroarea, si passerà alla o alle 

macroaree con il più alto numero di selezionati, attribuendo le posizioni disponibili,  una 

per macroarea, al o ai candidati ivi presenti;  
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Preso atto che con D.M. n. 79 del 04.02.2014 sono state approvate le proposte del 

Comitato da cui risultano i 24 soggetti da finanziarie sulla base delle risorse a 

disposizione; 

 

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte di uno dei 24 soggetti da finanziare, 

indicati nel D.M. n. 79 del 04.02.2014, il Ministero ha proceduto allo scorrimento della 

graduatoria all’interno della medesima macroarea, individuando quale soggetto da 

finanziare il Dott. Filippos Aris Papathanos; 

 

Considerato che con nota n. 14779 del 28.05.2014 il Ministero ha comunicato che il Dott. 

Papathanos ha scelto l’Ateneo perugino in ordine di preferenza per lo svolgimento del 

programma di ricerca; 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

18.06.2014, ha deliberato di accogliere nel Dipartimento il Dott. Papathanos con un 

contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e si è reso disponibile a 

garantire al ricercatore adeguate strutture di accoglienza per lo svolgimento del suo 

programma di ricerca; 

 

Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012,  dispone che dopo che i 

candidati selezionati sono dichiarati vincitori del suddetto programma di ricerca di alta 

qualificazione, gli stessi “vengono assunti dall’ateneo a seguito di chiamata diretta 

secondo le procedure di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230…”; 

 

Considerato che con nota n. 28698 del 6.11.2014 il Ministro, in applicazione della 

procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012, “dichiara vincitore e autorizza la 

chiamata diretta  per la quale è stata disposta la relativa assegnazione:  

CANDIDATO  IMPORTO CONTRATTO 

LORDO 

AMMINISTRAZIONE PER 

IL TRIENNIO * 

QUOTA RICERCA 

PAPATHANOS FILIPPOS 

ARIS 

175.873,66 60.300,00 

 

*Di cui lordo soggetto € 125.633,00 

Precisando, altresì, “che l’assunzione in servizio dovrà avvenire entro e non oltre il 1 

dicembre 2014 “; 
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Preso atto, pertanto, che € 175.873,66 sono stati assegnati dal MIUR per la copertura dei 

costi che l’Ateneo dovrà sostenere per la contrattualizzazione ex art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge 240/2010 del Dott. Papathanos ed € 60.300,00 quale quota per la ricerca;  

 

Considerato che il comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010 stabilisce che “Nell'ambito 

delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 

3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 

l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 

associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della 

valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei 

professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi 

riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo 

nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 

18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo 

della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.”; 

 

Preso atto che il Ministero, con nota prot. n. 18059 del 01.07.2014, ha rappresentato 

quanto segue: “Si fa presente che all’atto dell’assunzione degli stessi (vincitori della 

procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012) nel ruolo di Professori l’Ateneo sarà 

tenuto a impegnare esclusivamente il differenziale di Punti Organico tra il Posto di 

Professore e quello di ricercatore originariamente attribuito dal Ministero all’Ateneo. In tal 

caso sarà altresì reso consolidabile a valere sul FFO anche l’importo del relativo contratto 

iniziale.” ; 

 

Considerato, conseguentemente, che, qualora il Dott. Papathanos abbia i requisiti richiesti 

per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, l’impegno dell’Ateneo nella programmazione 

del fabbisogno di personale nell’anno 2017 sarà pari ad 0,20 P.O. unitamente allo 

stanziamento in bilancio del relativo differenziale di costo; 

 

Dato atto che l’assunzione del Dott. Papathanos quale ricercatore a tempo determinato 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, essendo 

integralmente finanziata dal MIUR  a valere sulle risorse del "Programma per giovani 

ricercatori Rita Levi Montalcini" di cui al D.M. 71/2012, alla luce della nota MIUR prot. n. 

21381 del 17 ottobre 2013, non comporta utilizzo di punti organico e rientra nella 

fattispecie di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

 

Dato, inoltre, atto che, ai sensi e per gli effetti della nota ministeriale sopra richiamata 

n. 18059 del 01.07.2014, il Dipartimento è chiamato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART37
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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- ad esprimere ed inviare tramite apposita procedura informatica al Ministero un 

parere sulla relazione finale che il Dott. Papathanos sarà chiamato a redigere al 

termine della durata complessiva del contratto, entro 30 giorni da tale termine; 

- a presentare al Ministero, entro 30 giorni dal termine del contratto, un rendiconto 

finanziario del progetto, con la procedura informatica da ultimo richiamata; 

- a vigilare sul fatto che tra i costi connessi allo svolgimento della ricerca non siano 

imputate spese per personale esterno di alcun genere e siano imputate le sole spese 

per missione del titolare del contratto;  

 

Considerato, pertanto, che si deve procedere a perfezionare l’assunzione del Dott. 

Papathanos quale ricercatore a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), L. 240/2010 nei tempi prescritti dal MIUR, procedendo 

congiuntamente alle relative variazioni di bilancio;  

 

Preso atto della nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 

12.11.2014, con la quale lo stesso comunica che il Dott. Papathanos dovrà essere 

contrattualizzato nel SSD BIO/18- Genetica – e che al medesimo ricercatore saranno 

affidate un massimo di n. 90 ore di didattica ufficiale per A.A.;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 relativo al "Programma per giovani ricercatori Rita 

Levi Montalcini", in particolare l’art. 6, il quale prevede che i soggetti ammessi al 

finanziamento a valere sul richiamato Programma siano assunti con contratti ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge 20 dicembre 2010 n. 240;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24, comma 2, lettera b) e 

comma 3 lettera b); 

Visto il D.M. 27 novembre 2012 n. 539, in particolare gli artt. 2 e 4; 

Visti i DD.MM. n. 250 del 2 aprile 2013 e n. 784  del 30 settembre 2013; 

Preso atto che con D.M. n. 79 del 04.02.2014 sono state approvate le proposte del 

Comitato valutatore da cui risultano i 24 soggetti da finanziarie sulla base delle risorse 

a disposizione; 

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte di uno dei 24 soggetti da finanziare 

indicati nel D.M. n. 79 del 04.02.2014, il Ministero ha proceduto allo scorrimento della 

graduatoria all’interno della medesima macroarea, individuando quale soggetto da 

finanziare il Dott. Filippos Aris Papathanos; 
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Considerato che con nota n. 14779 del 28.05.2014 il Ministero ha comunicato che il Dott. 

Papathanos ha scelto l’Ateneo perugino in ordine di preferenza per lo svolgimento del 

programma di ricerca; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

18.06.2014, ha deliberato di accogliere nel Dipartimento il Dott. Papathanos con un 

contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e si è reso disponibile a 

garantire al ricercatore adeguate strutture di accoglienza per lo svolgimento del suo 

programma di ricerca; 

Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012, dispone che dopo che i 

candidati selezionati sono dichiarati vincitori del suddetto programma di ricerca di alta 

qualificazione, gli stessi “vengono assunti dall’ateneo a seguito di chiamata diretta 

secondo le procedure di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230…”; 

Considerato che con nota n. 28698 del 6.11.2014 (allegato sub lett. C1) il Ministro, in 

applicazione della procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012, “dichiara vincitore 

e autorizza la chiamata diretta per la quale è stata disposta la relativa assegnazione:  

CANDIDATO  IMPORTO CONTRATTO 

LORDO 

AMMINISTRAZIONE PER 

IL TRIENNIO * 

QUOTA RICERCA 

PAPATHANOS FILIPPOS 

ARIS 

175.873,66 60.300,00 

 

*Di cui lordo soggetto € 125.633,00 

Precisando, altresì, “che l’assunzione in servizio dovrà avvenire entro e non oltre il 1 

dicembre 2014 “; 

Preso atto, pertanto, che € 175.873,66 sono stati assegnati dal MIUR per la copertura 

dei costi che l’Ateneo dovrà sostenere per la contrattualizzazione ex art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 240/2010 del Dott. Papathanos ed € 60.300,00 quale quota per 

la ricerca;  

Visto il comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010;  

Preso atto che il Ministero, con nota n. 18059 del 01.07.2014 (allegato sub lett. C2), ha 

rappresentato quanto segue: “Si fa presente che all’atto dell’assunzione degli stessi ( 

vincitori della procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012) nel ruolo di Professori 

l’Ateneo sarà tenuto a impegnare esclusivamente il differenziale di Punti Organico tra il 

Posto di Professore e quello di ricercatore originariamente attribuito dal Ministero 

all’Ateneo. In tal caso sarà altresì reso consolidabile a valere sul FFO anche l’importo del 

relativo contratto iniziale.”; 

Considerato, conseguentemente, che, qualora il Dott. Papathanos abbia i requisiti richiesti 

per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, l’impegno dell’Ateneo nella programmazione 
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del fabbisogno di personale nell’anno 2017 sarà pari ad 0,20 P.O. unitamente allo 

stanziamento in bilancio del relativo differenziale di costo; 

Dato atto che l’assunzione del Dott. Papathanos quale ricercatore a tempo determinato ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, essendo integralmente 

finanziata dal MIUR a valere sulle risorse del "Programma per giovani ricercatori Rita Levi 

Montalcini" di cui al D.M. 71/2012, alla luce della nota MIUR prot. n. 21381 del 17 ottobre 

2013, non comporta utilizzo di punti organico e rientra nella fattispecie di cui all’art. 5, 

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

Dato, inoltre, atto che, ai sensi e per gli effetti della nota ministeriale sopra richiamata n. 

18059 del 01.07.2014, il Dipartimento è chiamato: 

- ad esprimere ed inviare tramite apposita procedura informatica al Ministero un parere 

sulla relazione finale che il Dott. Papathanos sarà chiamato a redigere al termine della 

durata complessiva del contratto, entro 30 giorni da tale termine; 

- a presentare al Ministero, entro 30 giorni dal termine del contratto, un rendiconto 

finanziario del progetto, con la procedura informatica da ultimo richiamata; 

- a vigilare sul fatto che tra i costi connessi allo svolgimento della ricerca non siano 

imputate spese per personale esterno di alcun genere e siano imputate le sole spese 

per missione del titolare del contratto;  

Considerato, pertanto, che si deve procedere a perfezionare l’assunzione del Dott. 

Papathanos quale ricercatore a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), L. 240/2010 nei tempi prescritti dal MIUR, procedendo congiuntamente 

alle relative variazioni di bilancio; 

Preso atto della nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 

12.11.2014, con la quale lo stesso comunica che il Dott. Papathanos dovrà essere 

contrattualizzato nel SSD BIO/18 - Genetica – e che al medesimo ricercatore saranno 

affidate un massimo di n. 90 ore di didattica ufficiale per A.A.;  

Preso atto del parere espresso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta del 

19.11.2014;  

Visti il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 14, 

comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo 

nonché l’attestazione positiva di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29.3.2012, n. 49 

relativamente alle spese inerenti al contratto specificato in delibera;  

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca, 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra esposto, l’assunzione in 

servizio del Dott. Filippos Aris PAPATHANOS in qualità di ricercatore a tempo 

determinato a tempo pieno nel Settore concorsuale 05/I1- Genetica e microbiologia - 

SSD BIO/18- Genetica- ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso 
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il Dipartimento di Medicina Sperimentale, in applicazione dell’art. 1, comma 9, Legge 

230/2005 per effetto del nulla osta del Ministro comunicato con nota prot. n. 28698 

del 6.11.2014, allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della 

stessa, allegata al presente verbale sub lett. C1) per farne parte integrante e 

sostanziale,) ed in conformità con quanto in essa previsto;  

 di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, a decorrere 

dall’1.12.2014, a favore del Dott. Filippos Aris PAPATHANOS, allegato alla presente 

delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa allegata al presente verbale 

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

 di impegnare, nel futuro contingente di punti organico che sarà nelle disponibilità 

dell’Ateneo per la programmazione del fabbisogno di personale docente per l’anno 

2017, 0,2 P.O. per poter assumere, qualora vi saranno i presupposti prescritti dall’art. 

24, comma 5, L. 240/10, il Dott. PAPATHANOS nel ruolo di Professore di II fascia, 

impegnandosi, congiuntamente, a prevedere nel relativo bilancio unico dell’esercizio 

finanziario 2017 la copertura del relativo differenziale di costo;  

 di anticipare la somma finanziata dal MIUR corrispondente ad € 236.173,66, 

comprensiva del costo relativo al posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera b) al lordo degli oneri a carico Ateneo, pari ad € 175.873,66; 

 di autorizzare l’Ufficio bilancio unico di Ateneo ad apportare le seguenti variazioni al 

Bilancio Unico di Previsione dell’esercizio finanziario 2014: 

 

Entrata  

Tit. 02 – Cat. 01 – Cap.01 –Art. 01 

“Fondo per il funzionamento ordinario”                                               + € 236.173,66  

 

Uscita  

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                                                        + €  175.873,66 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

 

Tit. 08 – Cat. 01 – Cap.01 –Art. 10 

“Ricerche Varie”                                                                                  + € 60.300,00  

CDR:A.ACEN.DMES 

 

con conseguente accertamento della somma di € 236.173,66, quale assegnazione in 

favore dell’Amministrazione da parte del M.I.U.R., di cui € 175.873,66 da prenotare per 

la stipula del contratto con il Dott. Filippos Aris PAPATHANOS, in qualità di ricercatore 
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a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010 presso 

questo Ateneo, Dipartimento di Medicina Sperimentale, ed € 60.300,00 da prenotare per 

il finanziamento dell’attività di ricerca che dovrà svolgere lo stesso Dott. PAPATHANOS, 

da attribuire al Dipartimento di Medicina Sperimentale. 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

SSD ed IMPORTO 

ACCERTAMENTO PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

Dip. di Medicina 

Sperimentale 

05/I1 

BIO/18 

€ 175.873,66 

 

 

ACT 2014/13485 

 

 

P.2014/1719 

 

DIPARTIMENTO 

 

IMPORTO ACCERTAMENTO PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

Dip. di Medicina 

Sperimentale 

€   60.300,00 ACT 2014/13485 P.2014/1720 

 

 di invitare il Dipartimento di Medicina Sperimentale ad attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni di cui alla nota ministeriale prot. n. 18059 del 1 luglio 2014 sopra richiamata 

(allegata sub lett. C2 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. 10                           Consiglio di amministrazione del 20 novembre 2014 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”.  

Proposta di dilazione del debito. 

Dirigente Responsabile – Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Servizi normativi e recupero del credito - ufficio recupero 

crediti 

 

omissis 
IL PRESIDENTE 

o 

Visto il protocollo d’intesa stipulato in data 1 ottobre 2008 tra l’università degli studi 

di Perugia e la Fondazione per il Centro studi città di Orvieto (fondazione costituita dal 

Comune di Orvieto nel 2000, di seguito Fondazione), con il quale quest’ultima si 

impegnava, tra l’altro, a coprire, relativamente al corso di laurea in Ingegneria 

informatica e delle telecomunicazioni, i costi delle docenze per gli anni di corso attivati 

negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 e, comunque, fino al completamento 

dei cicli già attivati presso la sede di Orvieto (art. 2 del Protocollo); 

 

Viste le note datate 3 febbraio 2010 prot. n. 4419, 27 luglio 2010 prot. n. 33514 e 16 

novembre 2010 prot. n. 50188, relative all’a.a. 2008/2009, con le quali la Fondazione 

è stata sollecitata dall’ateneo al pagamento dell’importo complessivo di € 71.972,40, 

a titolo di rimborso delle somme per la copertura degli oneri derivanti da contratti ed 

affidamenti di docenze per il corso di laurea in Ingegneria informatica e delle 

telecomunicazioni; 

 

Considerato che alle note summenzionate non è seguito alcun pagamento ma solo una 

richiesta di incontro con il già Magnifico Rettore dell’Ateneo, datata 2 dicembre 2010 

(assunta a prot. d’Ateneo n. 54101 in data 13 dicembre 2010), al fine di evitare che 

le difficoltà palesatesi potessero precludere prospettive di nuove e proficue iniziative 

comuni dei due enti; 

 

Vista la successiva nota datata 17 dicembre 2010 prot. n. 551, con la quale la 

Fondazione è stata invitata dall’ateneo perugino, per l’a.a. 2009/2010, al pagamento 

di € 34.284,15 quale costo dei docenti che hanno svolto gli insegnamenti del III anno 

presso il Corso di Laurea in Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni; 

 

Vista la nota del 21 novembre 2011 prot. n. 39195, con la quale, non pervenendo  
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alcun pagamento, la Fondazione è stata messa in mora per il pagamento dell’importo 

comprensivo di € 106.256,55; 

 

Vista la nota del 2 dicembre 2011 (assunta a prot. d’ateneo n. 42086 del 16/12/2011) 

con la quale la Fondazione chiede un ulteriore incontro con il già Magnifico Rettore, al 

fine di avere conferma dell’accoglimento della soluzione transattiva proposta in via 

informale, basata su una rateizzazione decennale del debito; 

 

Visto il successivo riscontro dell’Ateneo datato 2 ottobre 2012 dove si propone alla 

Fondazione in concreto una rateizzazione decennale del debito, con il pagamento degli 

interessi medio tempore prodotti;  

 

Rilevata la mancata comunicazione di assenso da parte della Fondazione alla proposta 

formulata dall’ateneo; 

 

Visto il DDG n. 407 del 7 dicembre 2012 con il quale è stato conferito incarico 

all’avvocatura distrettuale dello stato di Perugia per il recupero del credito nei confronti 

della Fondazione centro studi città di Orvieto per un importo complessivo di € 

106.383,23, comprensivo anche di € 126,68 relativo all’integrazione di un contratto 

stipulato per l’a.a. 2005/2006 nel medesimo corso di laurea in virtù di una convenzione 

sottoscritta con la medesima fondazione in data 4 agosto 2005; 

 

Vista la nota del 15 gennaio 2013 prot. n. 1622 con la quale l’ateneo perugino ha 

tramesso la documentazione alla locale avvocatura per il recupero del credito;  

 

Vista la nota del 7 maggio 2014 con la quale la Fondazione, a seguito di una messa in 

mora per € 106.383,23 inoltrata dalla locale avvocatura, con l’intento di stabilizzare la 

pregressa situazione finanziaria mediante “accordi di ristrutturazione del debito”, chiede 

un nuovo incontro con il Magnifico Rettore; 

 

Vista la nota del 19 maggio 2014 (assunta a prot. d’ateneo n. 14605 del 19 maggio 

2014) con la quale l’avvocatura locale, a fronte della auspicata “non meglio definita 

ristrutturazione del debito” proposta dalla Fondazione, chiede all’ateneo se deve 

proseguire nel mandato ricevuto; 

 

Vista la nota del 28 maggio 2014 prot. 16117 indirizzata alla locale avvocatura con la 

quale l’ateneo chiede di sospendere momentaneamente di dar corso al mandato ricevuto 

in quanto a seguito di un colloquio tra il management dell’ateneo e quello del comune 

di Orvieto, l’ente locale ha proposto un accordo transattivo al fine di definire 

positivamente sia la posizione debitoria in questione sia un diverso debito che il comune 
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ha nei confronti dell’ateneo per un importo di € 131.124,10, relativo ad una convenzione 

per il finanziamento per 10 anni di un posto di ricercatore universitario, di cui parimenti 

con D.D.G n. 307 del 24 settembre 2012 è stato dato mandato all’avvocatura per il 

recupero; 

 

Vista la nota del 30 luglio 2014 con la quale il Presidente della Fondazione, a seguito di 

un incontro con il direttore generale, dott. Dante De Paolis, confermando il già dichiarato 

intento di pervenire ad un accordo sostenibile che consenta alla Fondazione di onorare il 

proprio debito, ha proposto, in coerenza con il mandato ricevuto dal Consiglio Comunale, 

la stipula di un accordo; 

 

Vista la seguente motivazione addotta dalla Fondazione, nella nota di cui sopra, che si 

riporta “nonostante i notevoli sforzi prodotti in questo breve periodo ed i primi pur 

significativi risultati ottenuti, la Fondazione si trova tuttora in una condizione di oggettiva 

difficoltà che non le consente – e non le consentirà ancora per gli anni a venire – di 

conferire in una unica soluzione l’intera somma dovuta”; 

 

Considerata che la proposta è del seguente tenore “al fine di onorare il proprio debito, 

questa Fondazione propone pertanto all’ateneo di accordarle una dilazione del debito 

accertato in € 106.383,23, mediante la corresponsione di dieci rate annuali, non gravate 

da interessi maturati e maturandi”;  

 

Vista la successiva integrazione documentale con cui la Fondazione ha precisato che la 

prima rata sarà pagata entro il 30 novembre 2015 e le successive entro il 30 novembre 

di ogni anno; 

 

Letta la nota del 30 luglio 2014 la quale al termine della proposta sopra descritta, contiene 

anche l’invito a rinnovate collaborazioni tra l’ateneo perugino e la Fondazione; 

 

Visto il riscontro della predetta nota in data 17 settembre 2014 prot. n. 27835 con missiva 

con cui si comunicava che la proposta sarebbe stata portata all’attenzione del consiglio di 

amministrazione nella prima seduta utile come, parimenti, agli organi competenti, ogni 

iniziativa nella direzione dell’auspicate rinnovate prospettive di collaborazione tra i due 

enti; 

 

Visti gli accertamenti relativi al credito vantato n. 2007/9232 del 20/7/2007 (€ 126,68), 

n. 2008/12941 del 2/10/2008 (€ 53.249,85), n. 2009/4573 del 3/06/2009 (€ 23.342,40), 

n. 2009/8933 del 6/10/2009 (€ 18.722,55) e n. 2009/9477 del 27/10/2009 (10.941,75); 
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Considerato che l’ateneo, al fine di prevenire eventuali contenziosi con i docenti, ha 

ritenuto opportuno, stante il persistente inadempimento della Fondazione, anticipare i 

pagamenti dei docenti a contratto del corso di laurea in questione; 

 

Dato atto che gli impegni di spesa per la docenza ammontano a complessivi € 

106.383,23 e per effetto dei compensi liquidati per € 73.071,62 residua liquidare € 

33.311,55; 

 

Dato atto altresì che l’importo di € 33.311,55 si riferisce agli affidamenti delle docenze 

a personale in servizio nell’ateneo il quale ha manifestato l’assenso a vedersi 

corrispondere gli emolumenti correlativamente ai pagamenti effettuati dalla Fondazione; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Direttore Generale fornisce ulteriori spiegazioni circa il debito accumulato dalla 

Fondazione Città di Orvieto nei confronti dell’Università sottolineando, in particolare, che 

se si intraprendono le vie legali, che era la scelta valutata in un momento iniziale, il 

rischio è di non recuperare nulla. Pertanto si è comunque ritenuto preferibile accogliere 

la proposta di rateizzazione per poi procedere, eventualmente, anche nel caso di 

mancato pagamento anche di una sola rata con l’esecuzione forzata. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal presidente; 

Visti gli atti sopra richiamati; 

Visti gli accertamenti relativi al credito vantato n. 2007/9232 del 20/7/2007 (€ 126,68), 

n. 2008/12941 del 2/10/2008 (€ 53.249,85), n. 2009/4573 del 3/06/2009 (€ 

23.342,40), n. 2009/8933 del 6/10/2009 (€ 18.722,55) e n. 2009/9477 del 27/10/2009 

(10.941,75); 

Dato atto che gli impegni di spesa per la docenza ammontano a complessivi € 

106.383,23 e per effetto dei compensi liquidati per € 73.071,62 residua liquidare € 

33.311,55; 

Dato atto altresì che l’importo di € 33.311,55 si riferisce agli affidamenti delle docenze 

a personale in servizio nell’ateneo il quale ha manifestato l’assenso a vedersi 

corrispondere gli emolumenti correlativamente ai pagamenti effettuati dalla Fondazione; 

Considerato, pertanto, opportuno prestare assenso alla richiesta della Fondazione di 

accordarle una dilazione del debito accertato in € 106.383,23, mediante la 

corresponsione di dieci (10) rate annuali, pari a € 10.638,32, non gravate da interessi 
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maturati e maturandi: la prima entro il 30 novembre 2015 e le successive il 30 novembre 

di ogni anno; 

Considerato opportuno, infine, che la revoca del mandato di recupero del credito 

conferito dall’ateneo all’avvocatura distrettuale dello stato sia solo sospensivamente 

condizionata al pagamento ogni anno della rata pattuita e, pertanto, nell’ipotesi di 

mancata corresponsione di una sola rata, l’avvocatura, a seguito di comunicazione 

dell’ateneo, proceda giudizialmente secondo il mandato conferito; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di accogliere la proposta di dilazione del debito come formulata dalla Fondazione e, 

pertanto, di accettare il pagamento dell’importo di € 106.383,23, mediante la 

corresponsione di dieci rate annuali, non gravate da interessi maturati e maturandi, 

la prima entro il 30 novembre 2015 e le successive il 30 novembre di ogni anno; 

 di autorizzare l’area servizi normativi e recupero crediti a comunicare l’accettazione 

della proposta, oltre agli uffici interni, alla Fondazione e all’avvocatura distrettuale 

dello Stato, con apposita precisazione che l’Ateneo proseguirà nel mandato conferito 

alla locale avvocatura nell’ipotesi di mancato pagamento da parte della Fondazione 

anche di una sola rata annuale; 

 

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 20 novembre 2014 

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

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Recupero credito in forza del contratto di locazione  

n. 3863 del 14.4.2005, come successivamente integrato con atto n. 49  

del 4.01.2011. Dilazione del pagamento al 31.12.2014. 

Dirigente Responsabile – Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Ufficio Recupero crediti 

 

omissis 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la nota datata 14.03.2014 reg. n. 92 con la quale il responsabile dell’area 

stipendiale e patrimonio trasmetteva all’area servizi normativi e recupero crediti la 

pratica per il recupero del credito nei confronti del conduttore sig. Masiello Giuseppe per 

i canoni dovuti dall’anno 2009 all’anno 2013, relativi al contratto di locazione n. 3863 

del 14.4.2005, come successivamente integrato con atto del 4.01.2011 n. 49; 

 

Vista la nota del 26.05.2014 (prot. n. 16801 del 04.06.2014) con la quale il sig. Masiello 

Giuseppe ha presentato una proposta transattiva; 

 

Visto che nella seduta del 24 settembre 2014, su accoglimento della proposta transattiva 

presentata dal conduttore Masiello Giuseppe, il Consiglio di amministrazione ha così 

deliberato: 

“ di rideterminare il credito in € 3.551,37; 

di approvare la proposta di transazione predisposta, volta a definire il pagamento dei 

canoni di locazione ancora dovuti dal sig. Masiello, in forza del contratto di locazione n. 

3863 del 14.4.2005, come successivamente integrato con atto del 4.01.2011 n. 49, 

autorizzando il direttore generale a sottoscrivere il contratto nei termini di cui al testo 

allegato sub. 1) alla presente delibera, di cui ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

di autorizzare l’area servizi normativi e recupero crediti, nell’ipotesi in cui il sig. Masiello 

Giuseppe non sottoscriva il contratto di cui al punto che precede, di recuperare le somme 

dovute coattivamente comunque per l’ammontare sopra rideterminato.” 

 

Visto che la proposta di transazione, all’art. 5, così statuiva “La suddetta somma sarà 

versata entro il 15/10/2014”; 

 

Visto che in data 7 ottobre 2014 è stato stipulato dal direttore generale e dal sig. Masiello 

il contratto di transazione ex art. 1965 c.c. sulla base dello schema approvato dal 

consiglio; 
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Letta la nota datata 15 ottobre 2014 con la quale il sig. Masiello dichiara di aver versato 

la somma di € 1.001,37 e che “a causa delle precarie condizioni di salute, che hanno 

comportato ripetuti interventi chirurgici e lunghe degenze ospedaliere, con conseguenti 

drastiche diminuzioni del fatturato dell’attività, il residuo sarà pagato entro il 

31.12.2014”; 

 

Considerato il pagamento della somma di € 1.001,37 da parte del sig. Masiello; 

 

Atteso che l’istanza del sig. Masiello può qualificarsi come una rinegoziazione dei termini 

dell’accordo transattivo;  

 

Considerato opportuno modificare, in accettazione della proposta del conduttore, l’art. 

5 del contratto di transazione del 7 ottobre 2014 nel modo seguente: “La suddetta 

somma sarà versata entro il 31/12/2014”; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal presidente; 

Visti gli atti sopra richiamati; 

Ritenute meritevoli di accoglimento le giustificazioni addotte dal sig. Masiello per vedersi 

prorogare il termine di pagamento dell’importo ancora dovuto al 31/12/2014; 

Atteso che l’istanza del sig. Masiello può qualificarsi come una rinegoziazione dei termini 

dell’accordo transattivo;  

Considerato opportuno modificare, in accettazione della proposta del conduttore, l’art. 

5 del contratto di transazione del 7 ottobre 2014 nel modo seguente: “La suddetta 

somma sarà versata entro il 31/12/2014”; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di accettare la proposta del conduttore e per l’effetto di modificare l’art. 5 del 

contratto di transazione nel modo seguente: “La suddetta somma sarà versata entro 

il 31/12/2014”. 

 

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 20 novembre 2014 

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

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto a favore 

del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Perugia. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis   

Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato 

 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il contratto di appalto Rep. n. 5097, sottoscritto in data 24 gennaio 2012 e 

registrato in Perugia in data 3 febbraio 2012 al n. 38, con il quale veniva affidato, a 

seguito di procedura di evidenza pubblica, alla Società Qui Group S.p.a il servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, a favore del personale tecnico 

amministrativo dell’Università degli Studi di Perugia; 

 

Considerato che, in virtù di quanto disposto dall’art. 5 del sopra menzionato contratto, 

lo stesso ha durata di tre anni, con termine al 31 dicembre 2014, e possibilità di 

estenderne la durata fino al 31 dicembre 2016;  

 

Preso atto che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che “tutte 

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”; 

 

Preso atto che, in data 15 novembre 2013, Consip s.p.a ha provveduto ad attivare la 

Convenzione “Buoni Pasto 6” - Lotto 4 (relativo ad Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia e 

Molise), aggiudicato alla Società Repas Lunch Coupon s.r.l., con sede legale in Roma, 

con un ribasso pari al 19,25% sul valore nominale del buono pasto; 

 

Preso atto che la suddetta convenzione ha scadenza fissata al 15 maggio 2015; 

 

Rilevato che il ribasso sul valore nominale del buono pasto effettuato dalla Repas Lunch 

Coupon s.r.l., pari al 19,25%, risulta essere superiore a quello offerto dalla Società Qui 

Group S.p.a, attuale fornitore dell’Ateneo, pari al 17,91%; 

 

Evidenziato, pertanto, che l’adesione alla summenzionata Convenzione Consip, oltre a 

costituire un obbligo imposto dalla normativa vigente, è sostenuta anche da ragioni di 
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convenienza, andando a concretizzare un vantaggio economico significativo per questa 

Amministrazione;  

 

Ravvisata, pertanto, da un lato l’obbligatorietà di aderire alla Convenzione Consip “Buoni 

Pasto 6” - Lotto 4, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 

2006 n. 296, e dall’altro l’opportunità di tale adesione, in considerazione del risparmio 

di spesa che comporterà per l’Ateneo; 

 

Rilevato che l’art. 2.1. della “Guida alla Convenzione per la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei”, pubblicata sul portale Consip s.p.a,  

stabilisce che la durata del singolo contratto di fornitura viene fissata dall’Unità 

Ordinante nell’Ordine di acquisto ed è compresa in un periodo che va da 1 (uno) mese 

a 24 (ventiquattro) mesi; 

 

Ritenuto congruo fissare la durata dell’adesione alla sopracitata convenzione in 12 

(dodici) mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

 

Considerato che il costo unitario del buono pasto, per effetto del ribasso praticato dal 

fornitore, ammonta ad € 5,65 per singolo buono, oltre IVA;  

 

Fatto presente che, come dichiarato dal Responsabile dell’Ufficio presenze con nota del 

24 ottobre 2014, il fabbisogno di buoni pasto presunto per l’anno 2015 è pari a n. 82.000 

(ottantaduemila), riferito al numero di dipendenti in servizio alla data odierna; 

 

Considerato che la spesa annuale per il suddetto servizio risulta essere stimata, sulla 

base del numero di dipendenti attualmente impiegati e del predetto valore nominale del 

buono pasto, pari ad € 463.300,00, IVA esclusa; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente 

Preso atto della normativa vigente; 

Condivisa la necessità e la convenienza di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 

6” - Lotto 4, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 

2006 n. 296; 

Condivisa, altresì, l’opportunità di fissare la durata dell’adesione alla Convenzione Consip 

in 12 (dodici) mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
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All’unanimità  

 

DELIBERA 

 di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 6” - Lotto 4 per il servizio sostitutivo 

di mensa mediante buoni pasto in favore del personale tecnico amministrativo 

dell’Università degli Studi di Perugia, per un periodo di 12 (dodici) mesi, a decorrere 

dal 1° gennaio 2015, dando mandato al Direttore Generale di sottoscrivere la 

Convenzione medesima nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di settore; 

 di autorizzare l’Ufficio Appalti e Provveditorato all’emissione di singoli ordinativi di 

spesa sulla base dei fabbisogni stimati dall’Ufficio rilevazione presenze; 

 di dare atto che la spesa annua stimata, pari ad € 481.832,00, IVA inclusa, graverà 

sul Tit. 01, Cat. 03, Cap. 01, Art. 03 A.ACEN.AMMI.DIRGEN.APPALTIPRO “Buoni 

pasto” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  13                                Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2014 

Allegati n. 1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Piano Triennale 2014/2016 per la razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594, Legge 

24 dicembre 2007, n. 244. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis   

 

IL PRESIDENTE 
 

Richiamato il precedente Piano triennale approvato da questo Consesso nella seduta del 

21 luglio 2011, valido per il triennio 2011-2013, in esecuzione della L. 24 dicembre 2007, 

n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 

(Legge Finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 2, comma 594, a mente del quale “ai fini 

del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le 

Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

adottano piani triennali per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo: 

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 

- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi 

alternativi di trasporto anche cumulativi; 

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”. 

 

Rilevato che in esecuzione del successivo comma 597 della legge in questione, che 

prescrive all’Amministrazione l’elaborazione e la trasmissione agli organi di controllo 

interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente, di una relazione a 

consuntivo annuale, per dimostrare il grado di attuazione delle previsioni di cui sopra, 

con la predetta delibera è stato demandato tale compito al Dirigente della Ripartizione 

Gestione Risorse Finanziarie; 

 

Considerato che, in ragione del permanere del predetto obbligo normativo, occorre 

adottare, anche per il triennio 2014-2016, il Piano Triennale per l’individuazione delle 

misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, 

autovetture e beni immobili come meglio specificato; 

 

Verificati, sulla base delle singole Relazioni annuali e nell’ottica di un ottimale 

perseguimento e raggiungimento del contenimento della spesa pubblica, i risultati 
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positivi raggiunti complessivamente dall’Ateneo nel triennio di attuazione del predetto 

Piano 2011/2013, attraverso, in sintesi:  

-    la rimodulazione dei criteri di assegnazione delle apparecchiature di telefonia 

mobile (solo a favore di coloro che ricoprono ruoli istituzionali e che, in ragione di 

ciò, devono assicurare pronta e costante reperibilità per la cura degli interessi e il 

perseguimento degli obiettivi dell’Ente e, per di più, soggetti a controlli a campione 

per verificarne il corretto utilizzo); 

-    la razionalizzazione delle strumentazioni informatiche (dismissione delle stampanti 

singole e utilizzo di stampanti con funzioni integrate in rete funzionali per più 

postazioni di lavoro; il ridimensionamento degli apparecchi telefax e maggiore 

propensione per l’utilizzo della posta elettronica; adozione di apparecchiature 

integrate multifunzione di fax, stampante e scanner); 

-    il monitoraggio e il controllo dell’utilizzo delle autovetture di servizio nel rispetto 

dei parametri e dei range fissati per la copertura delle spese di gestione delle stesse; 

-    l’ulteriore razionalizzazione, anche rispetto al triennio precedente, degli immobili 

adibiti ad abitazione dei custodi con conseguente riduzione dei costi di gestione, 

attraverso un graduale accorpamento di più strutture amministrative sotto la 

custodia di singole unità, fino a giungere all’accollo totale da parte dei custodi  

medesimi di tutte le spese inerenti l’utilizzo dei beni adibiti a loro dimora; 

 

Rilevato, sotto altro profilo, che il comma 598 del predetto art. 2, disciplina le modalità 

di pubblicazione di detto piano, tra cui, a mente dell’art. 54 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, sui siti web istituzionali; 

 

Visto, in conseguenza di quanto sopra, il Piano Triennale 2014/2016 per la 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594, 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 

Fatto presente che il suddetto Piano dovrà essere inviato, per un puntuale adempimento 

dei prescritti obblighi normativi in tema di razionalizzazione, a tutte le strutture 

dell’Ateneo, anche decentrate, ai fini della predisposizione annuale di una relazione sullo 

stato di attuazione da parte delle stesse delle previsioni di cui sopra, che andrà a 

confluire nella predetta Relazione a consuntivo annuale da trasmettere agli organi di 

controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Direttore Generale sottolinea che si tratta di un adempimento obbligatorio, in quanto 

previsto dalla vecchia legge finanziaria e fornisce ulteriori delucidazioni specie in merito 

all’assegnazione della telefonia mobile. 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l’art. 2, comma 594; 

Visto l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Preso atto, con favore, dei positivi risultati ottenuti nel primo triennio di attuazione del 

Piano Triennale; 

Visto l’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

Visto e recepito il Piano Triennale 2014/2016 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

All’unanimità  

DELIBERA 

 

 di approvare il Piano Triennale 2014/2016 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 

244, nel testo allegato al presente verbale sub lett. D) per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore ad apportare, con ogni più ampio potere, al 

suddetto Piano Triennale eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero 

necessarie; 

 di confermare l’individuazione del Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse 

Finanziarie quale soggetto preposto alla elaborazione e trasmissione agli organi di 

controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente, della 

relazione a consuntivo annuale, per dimostrare il grado di attuazione delle previsioni 

in trattazione; 

 di disporre che tale Piano Triennale venga inviato a tutte le strutture e articolazioni 

dell’Ateneo, anche decentrate, per la piena e puntuale attuazione delle prescrizioni 

ivi contenute, al fine di consentire alle strutture medesime di predisporre la relazione 

da trasmettere al suddetto Dirigente, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno 

del triennio, onde consentire al medesimo Dirigente la predisposizione della suddetta 

Relazione a consuntivo annuale, inerente il grado di attuazione delle richiamate 

disposizioni normative; 

 di disporre inoltre la pubblicazione del Piano suddetto sul sito web e all’Albo on line 

dell’Ateneo; 
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 di raccomandare a tutte le Strutture dell’Ateneo di recepire ed attuare, per quanto 

possibile, le prescrizioni del presente Piano anche nell’ambito della gestione della 

ricerca.  

 

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 20 novembre 2014 

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

 

O.d.G. n. 10 bis) Oggetto: Incarichi di lavoro autonomo di Veterinario Designato 

dello Stabulario Centralizzato e di Esperto Qualificato con abilitazione di II 

grado. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che questo Ateneo, in quanto risulta avere, quale struttura, un Centro di 

Servizi “Stabulario Centralizzato” per la ricerca in “vivo” e, per l’effetto, per il 

mantenimento e l’utilizzazione degli animali da laboratorio, è tenuto al rispetto di quanto 

dispone il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 26 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla 

protezione degli animali utilizzati a fini scientifici” in particolare in ordine a quanto 

dispone l’art. 24. - Veterinario designato-, che recita “Ciascun allevatore, fornitore o 

utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli 

animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, 

che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali”, 

disposizione peraltro già presente nel D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 116 “Attuazione della 

direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali 

o ad altri fini scientifici” (fonte normativa abrogata dall’art. 42 del D.Lgs. 26/2014), 

all’art. 5, che recitava: “Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve 

provvedere … a che … un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute 

degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia…”; 

 

Ricordato, inoltre, che questo Ateneo, in quanto espleta, per le sue finalità istituzionali 

di ricerca e di didattica, nonché per finalità di assistenza e di servizio, attività che 

comportano la detenzione e/o l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti (siano esse 

apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, materie radioattive o apparecchi 

contenenti materie radioattive), è tenuto al rigoroso rispetto, a pena di gravi sanzioni 

amministrative e penali, di quanto dispone il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 “Attuazione 

delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM e 

2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti” e successive modificazioni ed 

integrazioni, che tra l’altro prevede l’obbligo della “sorveglianza fisica”, intesa, ai sensi 

dell’art.4 del D.Lgs. cit., quale insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle 

misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati al 

fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da parte 
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dell’”esperto qualificato”, ovvero, ai sensi della medesima norma, persona che possiede 

le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche 

o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto 

funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e 

formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei 

lavoratori e della popolazione e che risulta dover essere munito di una specifica 

qualificazione secondo le procedure stabilite nel suddetto decreto; 

 

Considerato, pertanto, che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 230/1995 “Il datore di lavoro 

deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati”; 

 

Riscontrato, pertanto, che è obbligo di legge per l’Ateneo conferire gli incarichi di: 

A] Veterinario Designato dello Stabulario Centralizzato; 

B] Esperto Qualificato con abilitazione di II grado; 

 

Considerato che questo Consiglio, nella seduta del 3 dicembre 2013, ha deliberato di 

autorizzare l’espletamento di selezioni per titoli e/o titoli e colloquio - ai sensi dell’art. 7, 

comma 6-bis, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, del 

Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso 

l’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 – per 

l’individuazione di soggetti idonei a cui poter conferire gli incarichi di seguito indicati, 

riguardanti prestazioni d’opera intellettuali altamente qualificate, per la durata di un 

anno, eventualmente prorogabili, fino a massimo tre anni:  

A] Veterinario Responsabile dello Stabulario Centralizzato con riconoscimento di un 

compenso annuo di € 7.520,00, liquidabile in due ratei, previa presentazione della 

documentazione attestante l’adempimento dell’incarico stesso e la documentazione 

fiscale necessaria; 

B] Esperto Qualificato con abilitazione di II grado con riconoscimento di un compenso 

annuo di € 16.000,00, liquidabile in due ratei, previa presentazione della 

documentazione attestante l’adempimento dell’incarico stesso e la documentazione 

fiscale necessaria; 

 

Considerato che, in attuazione di quanto disposto dal Consiglio, sono state bandite con 

D.R. 2236 del 5.12.2013 due distinte procedure, di cui quella relativa al conferimento 

dell’incarico di Esperto Qualificato con abilitazione di II grado è stata revocata con D.R. 

n. 2297 del 16.12.2013 per le motivazioni nello stesso esposte, mentre quella relativa 

al conferimento dell’incarico di Veterinario Responsabile dello Stabulario Centralizzato è 

stata espletata;  
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Considerato che con riferimento alla procedura per il conferimento dell’incarico di 

Veterinario Responsabile dello Stabulario con D.R. 2311 del 18.12.2013 con cui sono 

stati approvati gli atti della selezione è stata approvata una graduatoria di merito 

valevole per almeno tre anni ed è risultato vincitore il Dott. Paolo Mosci; 

 

Vista la nota prot. n. 2013/0039405 del 19.12.2013 con la quale il Dott. Nevio Forini ha  

comunicato la propria disponibilità allo svolgimento, a titolo gratuito e fuori dell’orario di 

lavoro, dell’incarico di Esperto Qualificato con abilitazione di II grado, precisando di 

essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per l’espletamento dello stesso; 

 

Preso atto che, alla luce di quanto sopra esposto, sono stati stipulati i seguenti contratti: 

A] contratto n. 27 del 31.12.2013 sottoscritto con il Dott. Paolo Mosci per la durata di 

un anno, eventualmente prorogabile fino a massimo tre anni, dietro un compenso annuo 

di € 7.520,00 B] contratto n. 28 del 31.12.2013 sottoscritto con il Dott. Nevio Forini per 

la durata di un anno, eventualmente prorogabile, a titolo gratuito e fuori dell’orario di 

lavoro; 

 

Valutato che i suddetti incarichi sono prossimi alla scadenza, in quanto conferiti fino al 

31.12.2014; 

 

Ritenuto pertanto, necessario procedere a porre in essere tutti gli atti necessari a 

sopperire alle suddette esigenze a decorrere dal 1.01.2015; 

 

Dato atto che nulla osta alla possibilità di conferire nuovamente l’incarico a titolo gratuito 

al Dott. Nevio Forini anche per l’anno 2015, in quanto, appunto, a titolo gratuito, 

pertanto di fatto al di fuori della previsione normativa di cui all’art. 7, commi 6 e ss., del 

D.Lgs. 165/2001; 

 

Preso atto, in merito, che con nota del 10 ottobre 2014 il Dott. Nevio Forini si è reso 

disponibile a ricoprire gratuitamente, al di fuori dell’orario di lavoro, il suddetto incarico 

di Esperto Qualificato con abilitazione di II grado dell’Ateneo per l’anno 2015; 

 

Dato, parimenti, atto, che, persistendo anche per l’anno 2015 l’esigenza di questo 

Ateneo di dotarsi di un Veterinario Responsabile dello Stabulario, si può procedere a 

conferire il suddetto incarico al Dott. Mosci anche per l’anno 2015, alla luce del fatto che 

la selezione da lui vinta era stata bandita prevedendosi il conferimento dell’incarico per 

un anno, ma con l’espressa indicazione che, ove l’esigenza di dotarsi della suddetta 

figura professionale si fosse protratta anche per il secondo ovvero per il terzo anno 
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successivo al primo, l’incarico sarebbe stato comunque conferito al vincitore della 

richiamata selezione bandita con D.R. 2236 del 5.12.2013; 

Preso atto, in merito, che con nota del 9 ottobre 2014 il Dott. Paolo Mosci si è reso 

disponibile a ricoprire anche per l’anno 2015 l’incarico di Veterinario Designato dello 

Stabulario Centralizzato; 

 

Considerata l’urgenza di garantire che non si realizzi alcuna soluzione di continuità 

nell’espletamento dei suddetti incarichi tra il 2014 ed il 2015, per l’effetto urge procedere 

a porre in essere tutti gli atti richiesti dalla normativa vigente ai fini di conferire gli 

incarichi suddetti a partire dal 1.01.2015; 

 

Considerato che gli incarichi in oggetto, in quanto richiedono prestazioni altamente 

qualificate, autonomia ed elevata responsabilità, sono stati conferiti, in ossequio ad un 

espresso obbligo normativo, a soggetti in possesso non solo di una particolare e 

comprovata specializzazione universitaria attinente l’oggetto dell’incarico, ma, altresì di 

specifici requisiti professionali; 

 

Valutato che i soggetti a cui i suddetti incarichi sono stati conferiti hanno diligentemente 

adempiuto agli stessi, pertanto emerge un evidente interesse dell’Ateneo a proseguire 

tale rapporto di collaborazione al fine di sopperire all’esigenza, ad oggi perdurante, di 

munirsi di tali  collaborazioni per il 2015, risultando la conferma dei relativi incarichi 

legittima, in quanto sussistono, per i motivi sopra esposti, sia i requisiti sostanziali sia i 

requisiti formali richiesti dalla normativa oggi vigente per il conferimento di incarichi di 

lavoro autonomo – ai sensi dell’art.  7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 165/2001 come 

modificato dal D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006 e con D.L. n. 112/2008 

convertito con L. 133/2008 e dall’art. 1, comma 147, della L. 228/2012 - ed in quanto 

tale possibilità era espressamente prevista sia nel bando relativo al conferimento 

dell’incarico di Veterinario Responsabile (oggi Designato) dello Stabulario Centralizzato 

sia nel contratto sottoscritto con il Dott. Paolo Mosci, noché nel contratto sottoscritto 

con il Dott. Nevio Forini; 

 

Visto l’art. 3 della Legge 20/1994 come modificato dall’art 17, comma 30, del D.L. 

78/2009 conv. con L 102/2009, il quale ha introdotto l’obbligo del controllo preventivo 

di legittimità della Corte dei Conti sugli incarichi di lavoro autonomo di cui all’art. 7, 

commi 6 e ss. del D.Lgs 165/2001; 

 

Considerato, però, che a tale riguardo la stessa Corte dei Conti, Sezione centrale di 

controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con 

deliberazione n. 20/2009  ha escluso la vigenza di tale obbligo di controllo preventivo di 
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legittimità in ordine, tra l’altro, alla fattispecie di “prestazioni professionali consistenti 

nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi 

facoltà discrezionale dell’amministrazione”, in cui rientrano gli incarichi oggetto della 

presente trattazione; 

 

Preso atto delle sostanziali modifiche apportate dall’art 36 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 

165, in materia di contratti di lavoro flessibile dal D.L. 31 agosto 2013 n. 101, conv. con 

modificazioni in L 30 ottobre 2013 n. 125; 

 

Rilevato, al riguardo, che l’Ateneo, per ottemperare ai suddetti obblighi di legge, deve 

avvalersi di soggetti in possesso di specifiche professionalità non rinvenibili nelle 

graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato attualmente vigenti e che il 

reclutamento in ruolo di tali professionalità comporterebbe una spesa per l’Ateneo 

medesimo di gran lunga superiore ai costi annui sostenuti attualmente, oltre al fatto che 

tali esigenze non possono considerarsi stabili e quindi da soddisfare con certezza negli 

anni futuri; 

 

Valutato, inoltre, che confermare il conferimento dei suddetti incarichi al Dott. Mosci ed 

al Dott. Forini apparirebbe opportuno in quanto funzionale a sopperire alla suddetta 

esigenza nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, 

in primis con riferimento al Dott. Nevio Forini perché tale incarico verrebbe espletato a 

titolo gratuito e fuori dell’orario di lavoro, nonché con riferimento al Dott. Paolo Mosci 

perché l’importo del corrispettivo pari ad € 7.520,00, risulta essere notevolmente 

contenuto a fronte dell’utilità che da tale prestazione l’Ateneo trae e dei tariffari di 

riferimento – non più vincolanti per effetto del D.L. 223/2006 conv. con L. 248/2006; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udita la relazione del Presidente; 

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 26 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla 

protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”, in particolare in ordine a quanto 

dispone l’art. 24. - Veterinario designato-; 

Visto quanto dispone il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 “Attuazione delle direttive 

89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM e 2006/117/EURATOM in 

materia di radiazioni ionizzanti” e successive modificazioni ed integrazioni;  

Condivise le considerazioni espresse dal Presidente in ordine all’obbligo di legge che 

grava su questo Ateneo in ordine al conferimento  dei seguenti incarichi: 
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A] Veterinario Designato dello Stabulario Centralizzato, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014 

n. 26 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a 

fini scientifici”; 

B] Esperto Qualificato con abilitazione di II grado, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 

230 “Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM 

e 2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti”; 

Preso atto della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 

2013; 

Preso atto della procedura di valutazione comparativa, per titoli, espletata, nel rispetto 

della normativa vigente, per il conferimento dell’incarico conferito al Dott. Paolo Mosci, 

i cui estremi sono stati richiamati dal Presidente, la quale prevedeva una vigenza della 

relativa graduatoria e conseguentemente la possibilità di confermare il conferimento del 

suddetto incarico al vincitore della stessa per al massimo tre anni; 

Preso atto della nota prot. n. 2013/0039405 del 19.12.2013 con la quale il Dott. Nevio 

Forini ha  comunicato la propria disponibilità allo svolgimento, a titolo gratuito e fuori 

dell’orario di lavoro, dell’incarico di Esperto Qualificato con abilitazione di II grado, 

precisando di essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per l’espletamento 

dello stesso, richiamata dal Presidente; 

Considerato che gli incarichi in oggetto, per tutto quanto sopra esposto, richiedono 

prestazioni altamente qualificate, non sono riconducibili a mansioni di personale 

dipendente, stante l’autonomia, la responsabilità e la professionalità che comportano, e 

sono stati conferiti, in ossequio ad un espresso obbligo normativo, a soggetti in possesso 

non solo di una particolare e comprovata specializzazione universitaria attinente 

l’oggetto dell’incarico, ma, altresì di specifici requisiti professionali; 

Visto l’art. 3 della Legge 20/1994 come modificato dall’art 17, comma 30, del D.L. 

78/2009 conv. con L 102/2009, il quale ha introdotto l’obbligo del controllo preventivo 

di legittimità della Corte dei Conti sugli incarichi di lavoro autonomo di cui all’art. 7, 

commi 6 e ss. del D.Lgs 165/2001; 

Considerato, però, che a tale riguardo la stessa Corte dei Conti, Sezione centrale di 

controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con 

deliberazione n. 20/2009  ha escluso la vigenza di tale obbligo di controllo preventivo di 

legittimità in ordine, tra l’altro, alla fattispecie di “prestazioni professionali consistenti 

nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi 

facoltà discrezionale dell’amministrazione”, in cui rientrano gli incarichi oggetto della 

presente trattazione; 

Rilevato e condiviso, al riguardo, che l’Ateneo, per ottemperare ai suddetti obblighi di 

legge deve avvalersi di soggetti in possesso di specifiche professionalità non rinvenibili 

nelle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato attualmente vigenti e che il 

reclutamento in ruolo di tali professionalità comporterebbe una spesa per l’Ateneo 
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medesimo di gran lunga superiore ai costi annui sostenuti attualmente, oltre al fatto che 

tali esigenze non possono considerarsi stabili e quindi da soddisfare con certezza negli 

anni futuri; 

Considerato che per l’anno 2014 il soddisfacimento dei suddetti obblighi normativi è 

stato garantito mediante il conferimento dei descritti incarichi a soggetti in possesso non 

solo di una particolare e comprovata specializzazione universitaria attinente l’oggetto 

degli incarichi medesimi, bensì anche di specifici e qualificanti requisiti professionali, che 

hanno garantito il diligente adempimento degli incarichi stessi; 

Condiviso che nulla osta alla possibilità di conferire nuovamente l’incarico a titolo 

gratuito al Dott. Nevio Forini anche per l’anno 2015, in quanto, appunto, a titolo gratuito, 

pertanto di fatto al di fuori della previsione normativa di cui all’art. 7, commi 6 e ss., del 

D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto, in merito, che con nota del 10 ottobre 2014 il Dott. Nevio Forini si è reso 

disponibile a ricoprire gratuitamente, al di fuori dell’orario di lavoro, il suddetto incarico 

di Esperto Qualificato con abilitazione di II grado dell’Ateneo per l’anno 2015; 

Condiviso, parimenti, che, persistendo anche per l’anno 2015 l’esigenza di questo Ateneo 

di dotarsi di un Veterinario Designato dello Stabulario, si può procedere a conferire il 

suddetto incarico al Dott. Mosci anche per l’anno 2015, alla luce del fatto che la selezione 

da lui vinta era stata bandita prevedendosi il conferimento dell’incarico per un anno, ma 

con l’espressa indicazione che, ove l’esigenza di dotarsi della suddetta figura 

professionale si fosse protratta anche per il secondo ovvero per il terzo anno successivo 

al primo, l’incarico sarebbe stato comunque conferito al vincitore della richiamata 

selezione bandita con D.R. 2236 del 5.12.2013; 

Preso atto, in merito, che con nota del 9 ottobre 2014 il Dott. Paolo Mosci si è reso 

disponibile a ricoprire anche per l’anno 2015 l’incarico di Veterinario Designato dello 

Stabulario Centralizzato; 

Considerata l’urgenza di garantire che non si realizzi alcuna soluzione di continuità 

nell’espletamento dei suddetti incarichi tra il 2014 ed il 2015, per l’effetto urge procedere 

a porre in essere tutti gli atti richiesti dalla normativa vigente ai fini di conferire gli 

incarichi suddetti a partire dal 1.01.2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il conferimento  dell’incarico di Esperto 

Qualificato con abilitazione di II grado dal 1.1.2015 fino al 31.12.2015 al Dott. Nevio 

Forini a titolo gratuito e fuori dell’orario di lavoro; 

 di autorizzare il conferimento dell’incarico di Veterinario Designato dello Stabulario 

Centralizzato al Dott. Paolo Mosci dal 1.1.2015 fino al 31.12.2015 dietro un 
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compenso annuo di € 7.520,00, ai sensi e per gli effetti del D.R. 2236 del 5.12.2013 

e del contratto n. 27 del 31.12.2013; 

 di dare atto che i suddetti incarichi, ai sensi della delibera n. 20/2009 della Sezione 

centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti, rientrando nella fattispecie di 

“prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori 

per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione”, 

non devono essere assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte 

medesima di cui all’art. 3 della Legge 20/1994;  

 di prevedere l’importo relativo alla spesa complessiva di € 7.520,00 sul bilancio unico 

di previsione di Ateneo per l’esercizio finanziario 2015, allo stato in fase di 

approvazione; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore ad adottare gli atti conseguenti e necessari. 

 

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 20 novembre 2014 

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

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Assegnazione apparecchiature di telefonia mobile alle 

figure funzionali dell’Amministrazione Centrale che per esigenze di servizio 

devono assicurare pronta e costante reperibilità: determinazioni. 

Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis   

Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato 

 

IL PRESIDENTE 
 

Richiamate le precedenti delibere di questo Consesso e da ultimo la delibera del 17 

dicembre 2013 con cui, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, co. 595 della L. n. 

244/2007 e a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto di Ateneo, è stata disposta 

l’assegnazione, fino al 31 dicembre 2014, delle apparecchiature di telefonia mobile alle 

figure funzionali dell’Amministrazione Centrale che per esigenze di servizio devono 

assicurare pronta e costante reperibilità e, segnatamente: 

o Rettore 

o Pro Rettore vicario;  

o Delegati del Rettore; 

o Direttore Generale; 

o Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

o Dirigenti dell’Amministrazione Centrale; 

o Economo; 

o Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e Qualità; 

o Personale con funzioni di autista dell’Amministrazione Centrale nelle persone dei  Sig.ri 

Carlo Matteucci e Carmelo Bucataio;  

o Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; 

 

Dato atto della necessità di investire nuovamente questo Consesso, prima della predetta 

scadenza del 31 dicembre 2014, in ordine alla conferma delle assegnazioni deliberate, 

previa valutazione della permanenza delle prescritte esigenze di reperibilità in capo ai 

soggetti individuati, ovvero di nuove esigenze in capo a soggetti diversi; 

 

Valutato che permane la necessità di mantenere l’assegnazione di telefoni cellulari alle 

figure funzionali come sopra individuate, che debbano assicurare, per esigenze di 

servizio ed in tempi limitati, pronta e costante reperibilità; 

 



75   

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………             ….…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 18/12/2014 

Tenuto conto che con DDG n. 350 del 1° ottobre 2014 è stata autorizzata la proroga 

dell’affidamento alla società Telecom Italia SPA dei servizi di telefonia mobile, noleggio 

e manutenzione di apparati telefonici e di trasmissione dati, di cui alla Convenzione 

“Telefonia Mobile 5”, a decorrere dal 1° ottobre 2014 fino all’attivazione della nuova 

Convenzione “Telefonia Mobile 6” e, comunque, fino alla completa migrazione delle 

utenze nel caso di nuovo gestore; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti i provvedimenti di cui in narrativa; 

Condiviso il permanere della necessità di mantenere l’assegnazione di telefoni cellulari 

alle figure funzionali individuate in narrativa, che debbano assicurare, per esigenze di 

servizio ed in tempi limitati, pronta e costante reperibilità; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di assegnare, fino al 31 dicembre 2015, e comunque limitatamente al periodo 

necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, 

un’apparecchiatura di telefonia mobile alle seguenti figure istituzionali e funzionali 

che, per esigenze di servizio, devono assicurare pronta e costante reperibilità: 

o Rettore 

o Pro Rettore vicario;  

o Delegato del Rettore per il Polo Scientifico Didattico di Terni; 

o Delegati del Rettore; 

o Direttore Generale; 

o Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

o Dirigenti dell’Amministrazione Centrale; 

o Economo; 

o Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e Qualità; 

o Personale con funzioni di autista dell’Amministrazione Centrale nelle 

persone dei Sig.ri Carlo Matteucci e Carmelo Bucataio;  

o Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; 
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   di disporre che l’assegnazione dell’apparecchiatura di telefonia mobile ai Delegati 

del Rettore, avvenga al momento dell’adesione da parte di questa Università alla 

futura Convenzione “Telefonia Mobile 6”, a seguito del necessario 

approvvigionamento della fornitura utile a dotarne i ventisette delegati;   

    di confermare, anche per l’anno 2015, che un’apparecchiatura di telefonia mobile 

venga riservata dall’Amministrazione per far fronte ad esigenze contingenti e per 

lo svolgimento di attività saltuarie da parte del proprio personale, previa 

autorizzazione del Direttore Generale; 

   di disporre che questo Consiglio, prima della scadenza del termine sopra indicato, 

venga nuovamente investito in ordine alla conferma di dette assegnazioni, ovvero 

in ordine a nuove assegnazioni che, medio tempore, potranno intervenire, previa 

valutazione da parte del Direttore Generale della permanenza delle prescritte 

esigenze di reperibilità in capo ai soggetti individuati ovvero di nuove esigenze in 

capo a soggetti diversi; 

    di autorizzare l’Ufficio Appalti e Provveditorato a richiedere, di volta in volta, la 

restituzione degli apparecchi di telefonia mobile al personale che, medio tempore, 

cessa dalle funzioni sopra individuate.  

 

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 20 novembre 2014 

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

 

O.d.G n. 12) Oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività 

Chimica e la Catalisi (CIRCC). Parere circa la designazione del rappresentante 

dell’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

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

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

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

privati o partecipare ad essi”; 

 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 23 febbraio 1993 e del 31 marzo 1993, con cui è stata approvata 

l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC), con sede legale presso il 

Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Pisa, e sede operativa presso 

l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in uno con l’approvazione del suo Statuto; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012, con cui è stato 

approvata la proposta di modifica dello Statuto del citato Consorzio, su conforme 

parere del Senato Accademico del 13 dicembre 2012; 

 

Visto lo Statuto di detto Consorzio, cui partecipano, oltre all’Università degli Studi di 

Perugia, numerosi altri Atenei, ove all’art. 2 si stabilisce, tra l’altro, che lo scopo 

principale dell’ente consiste nella promozione e nel coordinamento della partecipazione 

delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della reattività chimica 

e della catalisi, in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali in 

questo settore; 

 

Vista la nota del Direttore del CIRCC, Prot. di entrata n. 31584 del 17 ottobre 2014, 

con cui è stato chiesto ai Rettori delle Università consorziate di effettuare la 

designazione del rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio per il 

prossimo triennio 2015-2017, rammentando che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto la 

nomina di ciascun rappresentante di Ateneo può essere rinnovata, purché il designato 
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non svolga simultaneamente identiche funzioni all’interno di analoghi Consorzi 

Interuniversitari; 

 

Vista, ancora, la citata nota del Direttore del CIRCC, ove si rappresenta anche che il 

28 novembre p.v. avrà luogo una riunione dell’Assemblea del Consorzio, per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione, per cui sarebbe utile conoscere il nominativo 

della persona designata possibilmente entro la predetta data; 

 

Tenuto conto che attualmente il rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del 

CIRCC fino al 31 dicembre 2014 è il Prof. Alceo Macchioni, nominato a tale incarico 

con Decreto Rettorale n. 1914 del 3 novembre 2011, il quale non risulta ricoprire 

identiche funzioni di rappresentanza per l’Ateneo perugino all’interno di analoghi 

Consorzi interuniversitari; 

 

Precisato che il richiamato Decreto Rettorale n. 1914 del 3 novembre 2011 ha 

riguardato la nomina del Prof. Alceo Macchioni all’interno del Consiglio Direttivo del 

Consorzio, mentre attualmente, alla luce delle richiamate modifiche statutarie (art. 8), 

il rappresentante di ciascun Ateneo è membro del rinnovato organo “Assemblea del 

Consorzio”, sedendo nel Consiglio Direttivo i rappresentanti di aree geografiche e linee 

di attività del Consorzio designati dall’Assemblea e non più i singoli rappresentanti 

delle Università consorziate (art. 9);  

 

Ritenuto di individuare, quale rappresentante di Ateneo nel CIRCC,  nell’Assemblea del 

Consorzio, per il triennio 1° gennaio 2015- 31 dicembre 2017, il Prof. Alceo Macchioni; 

 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto d’Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni”; 

 

Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 19 novembre 2014;  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 10, comma 

3 lett. l); 
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Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 23 febbraio 1993 e del 31 marzo 1993; 

Viste le delibere del Senato Accademico del 13 dicembre 2012 e del Consiglio 

di Amministrazione del 18 dicembre 2012; 

Visto lo Statuto del CIRCC, ed in particolare gli artt. 2, 8 e 9; 

Vista la nota del Direttore del CIRCC, Prot. di entrata n. 31584 del 17 ottobre 

2014; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 1914 del 3 novembre 2011; 

Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 19 novembre 

2014; 

Valutata positivamente la proposta di cui in narrativa; 

All’unanimità  

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Alceo Macchioni ai 

sensi dell’art. 8 dello Statuto del CIRCC, quale Rappresentante dell’Ateneo 

nell’Assemblea del Consorzio per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC), 

per il triennio 1° gennaio 2015- 31 dicembre 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 20 novembre 2014 

Allegati n.    (sub lett.    ) 

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 
 

A. Il Direttore Generale fa presente che ad aprile 2016 verrà a scadere il contratto di 

manutenzione e pulizia, organizzato come Global Service, pertanto è necessario sin da 

ora valutare le possibili soluzioni organizzative da praticare in vista della suddetta 

scadenza. A tale proposito informa di aver fatto predisporre dalla Ripartizione Tecnica 

una relazione contenente sia una valutazione dei costi che alcune ipotesi alternative, 

quali, ad esempio, riassegnare agli uffici interni la manutenzione degli immobili, 

lasciando ad esterni le pulizie; aderire ad una gara CONSIP con contratti separati per 

manutenzione e pulizie; partecipare nuovamente ad una gara in modalità Global 

Service. Rileva come, ovviamente, ognuna delle possibili soluzioni contiene delle 

criticità sottolineando che l’ipotesi di affidamento in Global Service prevede una 

procedura amministrativa di gara particolarmente complessa. Informa che comunque 

invierà a tutti i Consiglieri il documento, in modo tale da valutare al meglio la decisione 

da prendere. 

Il Consigliere Elisei osserva che una delle maggiori criticità legate al Global Service è 

stata data dalla cattiva gestione delle pulizie degli ambienti esterni a danno anche 

dell’immagine dell’intero Ateneo. 

Il Consigliere Agostini dichiara di condividere l’impostazione, illustrata dal Direttore 

Generale, del confronto tra più ipotesi rilevando che è comunque molto importante 

procedere ad un accurato controllo dei capitolati. 

 

B. Il Consigliere Pascoletti desidera richiamare l’attenzione del Consiglio sul Bando 

Erasmus per i tirocini rispetto al quale rileva che, a fronte di parecchie borse disponibili, 

sono pochi gli Enti e/o Aziende convenzionati a cui poter inviare gli studenti. 

 

Il Presidente fa presente che verranno effettuati ulteriori approfondimenti attraverso 

gli Uffici competenti. 

 

 

 

 

 



81   

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi 
         ….…..…………………………………………………………………             ….…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 18/12/2014 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2014 termina alle ore 17:10. 

 

 

                           

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE   

 (Dott.ssa Elisabetta Brunetti)                             (Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


