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VERBALE n. 12 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza ordinaria del 23 luglio 2014
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitré del mese di luglio 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 16/07/2014 prot. n. 2014/21385 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.

Variazioni al Bilancio Unico di previsione esercizio finanziario 2014;

4.

Afferenza dei Corsi di laurea ai Dipartimenti;

5.

Istituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia;

6.

Manifesto degli Studi a.a. 2014/2015;

7.

Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni – C.U.G. – dell’Università degli Studi di Perugia –
Parere;

8.

Regolamento per l’accesso al progetto “College Italia” dell’Università degli
Studi di Perugia: parere;

9.

Completamento International Exchange Italian School (College Italia) Acquisto immobile a New York;

10.

Riqualificazione infissi lati Sud ed Ovest dell'edificio sede del Dipartimento
di Matematica ed Informatica - Approvazione progetto esecutivo primo stralcio
- Cod. Commessa 13-09;

11.

Impianti di climatizzazione invernale ed estiva e di produzione di energia
elettrica a servizio degli edifici sede dei Dipartimenti di Ingegneria e del CRB –
Determinazioni – Commessa 13-13;

12.

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a)
della L. 240/2010: approvazione proposte di chiamata;

12 bis. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3, lett. a)
della L. 240/2010: approvazione di ulteriori proposte di chiamata;^
13.

Programma

per

giovani

Ricercatori

“Rita

Levi

Montalcini”

–

Contrattualizzazione Dott. Stefano SANTORO- Ricercatori a tempo determinato
art. 24 – comma 3 lett. B) – Legge 240/2010 – Autorizzazione;
14.

Piano delle performance 2013-2015 - Aggiornamento 2014;

15.

Personale a tempo determinato;
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16.

Assunzioni obbligatorie di unità di personale tecnico amministrativo ai sensi
della legge n. 68/99. Determinazioni;

17.

Affidamento del Servizio di Cassa dell’Università degli Studi di Perugia;

18.

Contratto per il servizio di gestione del bar della Sede Centrale – Via
Fabretti. Determinazioni;

19.

Affidamento dei servizi di copertura assicurativa: Lotto V – RCA/ARD
Matricola, Lotto VII – Incendio e Rischi accessori, Lotto VIII – Polizza RC
Patrimoniale;

20.

Convenzione interna tra il Centro Linguistico di Ateneo e l’Amministrazione
Centrale dell’Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento di corsi in
favore degli studenti, iscritti presso l’Università degli Studi di Perugia, vincitori
di una borsa di studio Erasmus+ (outgoing) per l’a.a. 2014/2015;

21.

Convenzione interna tra il Centro Linguistico di Ateneo e l’Amministrazione
Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, per lo svolgimento di corsi di
lingua italiana destinati agli studenti Erasmus+ Incoming - a.a. 2014/2015;

22.

Accordo di rete per la costituzione di un Polo Tecnico Professionale “PTP
AGRIBUSINESS VALDICHIANA E ALTA VALLE DEL TEVERE”: Approvazione;

23.

Ratifica decreti;

24.

Varie ed eventuali.

^Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 2014/21659 del 18
luglio 2014.
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Organi Collegiali,
Performance, Qualità e Valutazione.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.
E’ presente altresì in sala il Pro Rettore Vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai
fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:
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- 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. Francesco BINDELLA - rappresentante degli studenti,
- il Sig. Oliver Maria PASCOLETTI - rappresentante degli studenti.
Risulta assente giustificato il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno.
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.
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***
Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente, per fornire eventuali chiarimenti di
carattere tecnico:
-

limitatamente al punto n. 9) all’odg, la Dott.ssa Tiziana Bonaceto, Dirigente della
Ripartizione

Gestione

delle

Risorse

Finanziarie

e

il

Dott.

Federico

Cianetti,

Responsabile Area Stipendiale e patrimonio;
-

limitatamente ai punti n. 10) e 11) all’odg, il Dott. Ing. Fabio Piscini, Dirigente della
Ripartizione Tecnica.
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Delibera n. 1

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 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 Collegali
IL PRESIDENTE
Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del 10 luglio 2014 per
eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nel testo
pubblicato nel sistema iter documentale.
Invita il Consiglio a deliberare.
Rilevato che nel dibattito:
Il Consigliere Cotana desidera che venga precisato al punto Varie ed eventuali, lett. B
“che oggi stesso il Dipartimento di Ingegneria ha espresso parere positivo alla richiesta
di trasferimento presentata dal Direttore Prof. Desideri presso l’Università di Pisa e,
pertanto, se vi saranno tutte le ulteriori approvazioni, dovrebbero essere avviate le
procedure per l’elezione del nuovo Direttore del Dipartimento”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Presa visione della stesura definitiva del verbale di seduta;
Recepite le precisazioni del Consigliere Cotana in ordine al punto n. 9) all’odg “Varie ed
eventuali” lett. B;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale della seduta del 10 luglio 2014.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. --

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014
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Allegati n. 1 (sub lett. A)
O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni del Presidente.
Dirigente Responsabile Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, performance,
Valutazione

Qualità

e

A. Accreditamento Periodico- Individuazione dei corsi di studio da
sottoporre a visita CEV
IL PRESIDENTE
Premesso che, con nota rettorale prot. 18106 del 17.6.2014, l’Ateneo ha comunicato
all’ANVUR, in riscontro alla nota ANVUR del 9.6.2014, l’autocandidatura per
accogliere la visita delle Commissioni CEV (Commissione di Esperti della Valutazione)
ai fini dell’accreditamento periodico per l’anno 2014;
Fatto presente che ANVUR, con nota prot. 2509 del 9.7.2014, ha accolto
positivamente la candidatura dell’Ateneo alle visite per l’AP, programmando la visita
nel periodo tra il 10 e il 21 novembre 2014 ed invitando l’Ateneo ad indicare entro
luglio i corsi di studio per la visita in loco;
Considerato che la CEV visiterà, ai fini dell’accreditamento periodico dei corsi di
studio, un campione di 9 corsi di studio I e II ciclo attivati, 5 scelti dall’Ateneo e 4
dall’ANVUR;
Tenuto conto che i corsi di studio devono essere eterogenei per ambito disciplinare e
ciclico e non possono essere proposti corsi di studio di I e II ciclo connessi in serie
tra di loro;
Rappresentato al riguardo che il Presidio di Qualità, nel documento denominato
“Piano di Ateneo per l’Accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio –
Linee guida del Presidio di Qualità” adottato in data 7 luglio 2014, ha suggerito agli
Organi di Governo i seguenti criteri per l’individuazione dei corsi di studio da parte
dell’Ateneo:


eterogeneità per ambito disciplinare e ciclico, corsi di studio di I e II ciclo non
connessi in serie tra loro di cui al paragrafo 4.1 della Linee Guida ANVUR per
l’AP,



valutazione espressa dal Nucleo di Valutazione sulla sostenibilità della didattica
dei CdS;



qualità e completezza, secondo i principi dell’AQ, dei Riesami annuali e della
SUA-CdS presentati nel 2014, con esplicito riferimento all’analisi delle seguenti
voci:

‐

indagini e consultazioni con il mondo del lavoro;

‐

risultati di apprendimento attesi e accertati, prerequisiti e loro verifica,
dettaglio per ogni insegnamento di obiettivi e loro raggiungimento, accuratezza
delle informazioni nelle schede insegnamenti;
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‐

ingresso percorso uscita dal CdS;

‐

esperienza dello studente;

‐

accompagnamento al mondo del lavoro;

‐

sistema di gestione del CdS;



significativa esperienza e maturità nella gestione dei sistemi di qualità
(certificazione ISO, Campus, Campus One, Eurace, Accreditamenti europei ad
es. EAEVE);



altri punti di forza (capacità di gestire i risultati della valutazione della didattica,
internazionalizzazione, attività di stage);

Fatto

presente

che

tali

criteri

sono

stati

condivisi

e

recepiti

dall’apposita

Commissione c.d. Accreditamento periodico presieduta dal Rettore nella riunione del
9 luglio 2014;
Tenuto conto che la Commissione c.d. Accreditamento nelle riunioni del 21 e 22
luglio 2014, sulla scorta di tali criteri, ha individuato il seguente campione di corsi di
studio da sottoporre a visita CEV:
Tipologia

Nome del Corso

Corsi di
Laurea
Triennali

L-19
L-8

Corsi di
Laurea
Magistrali

LM-54 Scienze Chimiche

Scienze dell’educazione
Ingegneria informatica ed Elettronica

LM-77 Amministrazione e legislazione
Aziendale

Corsi di Laurea Magistrali a
Ciclo Unico

LM-41 Medicina e
Chirurgia

Presidente/Coord
inatore
Prof.ssa Furia Valori
Prof. Roberto
Sorrentino
Prof. Renzo
Ruzziconi
Prof. Luca Ferrucci
Prof.ssa Graziella
Migliorati

Nel rappresentare che il Senato Accademico nella seduta odierna ha dato mandato al
Rettore di confezionare la lista definitiva a valle della verifica dell’effettiva qualità dei
suddetti

corsi

con

i

relativi

Presidenti/Coordinatori,

invita

il

Consiglio

di

Amministrazione ad esprimersi in merito.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udita la proposta formulata dalla Commissione c.d. Accreditamento periodico;
Nel conferire mandato al Rettore di confezionare la lista definitiva a valle della
verifica dei requisiti di qualità dei suddetti corsi con i relativi Presidenti/Coordinatori;
 esprime unanimemente piena condivisione in ordine alla individuazione dei
seguenti 5 corsi di studio da sottoporre alla visita in loco della CEV ai fini
dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio per l’anno 2014:
Tipologia

Nome del Corso
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Corsi di
Laurea
Triennali

L-19
L-8

Corsi di
Laurea
Magistrali

LM-54 Scienze Chimiche

Scienze dell’educazione
Ingegneria informatica ed Elettronica

Prof. Renzo
Ruzziconi
Prof. Luca Ferrucci

LM-77 Amministrazione e legislazione
Aziendale

Corsi di Laurea Magistrali a
Ciclo Unico

inatore
Prof.ssa Furia Valori
Prof. Roberto
Sorrentino

LM-41 Medicina e
Chirurgia

Prof.ssa Graziella
Migliorati

B.
IL PRESIDENTE
Informa che nei prossimi giorni invierà ai Direttori di Dipartimento una griglia per la
programmazione triennale del fabbisogno di personale affinchè vengano evidenziate le
esigenze delle strutture sia le attività didattiche che di ricerca. Propone di organizzare
una prima riunione nei primi giorni di settembre ed una successiva nella seconda metà
del mese di settembre per assumere le determinazioni finali.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 prende conoscenza.
C.

IL PRESIDENTE

Il Presidente segnala che è stato dato avvio, in condivisione anche con il delegato per il
settore “Centri e iniziative culturali nel territorio”, Prof. Enrico Menestò, alla attività
istruttoria e al monitoraggio finalizzato alla riorganizzazione dei Centri di ricerca
prevista dal Regolamento Generale di Ateneo all’art. 140. Tale processo investirà sia i
Centri dipartimentali e interdipartimentali Universitari che quelli interuniversitari con
sede amministrativa presso l’Ateneo.
A tal fine ogni struttura è stata chiamata a presentare entro la data del 15 ottobre
p.v., sentiti il/i dipartimenti di riferimento, una dettagliata relazione sull’attività di
ricerca e sui risultati conseguiti negli ultimi tre anni, da sottoporre agli organi di
Ateneo, ai fini della valutazione della medesima struttura. Si rappresenta, inoltre, che
le disposizioni prescritte dal citato articolo del Regolamento Generale di Ateneo
dispongono che in caso di valutazione negativa, o comunque, nell’ipotesi di Centri
scientificamente

inattivi

da

almeno

due

anni,

gli

organi

provvederanno

alla

disattivazione dei medesimi.
Il Presidente osserva, pertanto, che le proposte e progettualità in ordine a nuovi Centri
di Ricerca da attivarsi in relazione a tematiche innovative e di rilievo per eccellenze
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presenti in Ateneo potranno essere prese in considerazione a valle del riassetto
organizzativo sopra avviato.
Il Presidente nel chiedere una condivisione dell’impostazione invita il Consiglio di
Amministrazione ad esprimersi.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 esprime unanimemente piena condivisione per l’iter di riorganizzazione avviato,
nonché per la determinazione di prendere in considerazione la nascita dei nuovi
Centri solo a valle del riassetto organizzativo.
D.
IL PRESIDENTE
Desidera illustrare la proposta, già condivisa nella seduta odierna dal Senato
Accademico, di appostare a bilancio un preciso budget a favore delle richieste di
finanziamento

per

iniziative

di

carattere

istituzionale,

nell’ottica

di

ponderare

accuratamente le numerose istanze che pervengono al Rettore da parte dei docenti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 esprime unanime condivisione per la proposta, evidenziando contestualmente
l’esigenza di adottare un Regolamento sull’accesso al finanziamento nell’ottica di
garantire la qualità delle iniziative da sostenere.
E.
IL PRESIDENTE
Coglie l’occasione per segnalare che nella grande guida Università 2014-2015 di
Repubblica in collaborazione con CENSIS, appena pubblicata, l’Ateneo di Perugia risulta
posizionato al primo posto tra i grandi Atenei (da 20.000 a 40.000 studenti) tenendo
conto di servizi, borse, strutture, web e internazionalizzazione. Ringrazia la Regione
Umbria per il raggiungimento di tale obiettivo con riferimento alla spesa per le borse di
studio. Desidera inoltre evidenziare che nella guida è stato precisato, riguardo ai
servizi offerti agli studenti, che l’Università degli Studi di Perugia eroga a favore degli
studenti fuori sede e domiciliati nel Comune di Perugia, l’assistenza sanitaria di base
gratuita grazie ad un convenzione con l’Azienda sanitaria Umbria 1. Per tale risultato,
esprime gratitudine agli studenti e al Delegato del Rettore ai servizi agli studenti, Prof.
Rossi, che hanno lavorato insieme negli ultimi mesi.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 prende conoscenza.
F.
IL PRESIDENTE
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Informa il Consiglio sulle linee di indirizzo che intende perseguire in ordine alla
comunicazione dell’Ateneo sulla carta stampata. Con riferimento ad una proposta
commerciale del Sole 24 Ore di riservare all’Ateneo uno spazio pubblicitario e
redazionale, dà lettura di una nota inviata in data 30 maggio u.s. nella quale,
ringraziando per l’offerta, la stessa veniva declinata in quanto l’attuale budget, pari a
15.000 euro per questo tipo di iniziative è già stato impegnato in altri progetti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 prende conoscenza.
G.
IL PRESIDENTE
Con riferimento al Progetto “Sostegno all’attività di Ricerca”, comunica il contenuto di
una nota informativa rivolta ai Direttore di Dipartimento sull’emanazione dei bandi per
posti da ricercatore a tempo determinato a seguito dell’erogazione dei finanziamenti
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in quattro tranche, rispetto alle quali
saranno comunicate le scadenze che i Dipartimenti sono tenuti a rispettare per
comunicare le relative determinazioni:
-

con riferimento ai 9 posti da ricercatore RTD a valere sulla prima tranche di
finanziamento, i Dipartimenti interessati sono chiamati a comunicare le relative
determinazioni entro il 15 settembre 2014, al fine di consentire l’emanazione dei
relativi bandi entro ottobre;

-

con riferimento ai 48 posti da ricercatore RTD a valere sulla seconda tranche di
finanziamento, i Dipartimenti interessati sono chiamati a comunicare le relative
determinazioni entro il 30 novembre 2014, al fine di consentire l’emanazione dei
relativi bandi entro gennaio;

-

con riferimento agli 8 posti da ricercatore RTD a valere sulla terza tranche di
finanziamento, i Dipartimenti interessati sono chiamati a comunicare le relative
determinazioni entro il 30 novembre 2014, al fine di consentire l’emanazione dei
relativi bandi entro gennaio;

-

con riferimento al posto da ricercatore RTD a valere sulla quarta tranche di
finanziamento, i Dipartimenti interessati sono chiamati a comunicare le relative
determinazioni entro il 31 gennaio 2015, al fine di consentire l’emanazione del
relativo bando entro febbraio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

prende conoscenza.
H.
IL PRESIDENTE
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Riferisce di aver incaricato il Delegato del Rettore per il Bilancio, Prof. Montrone, di
lavorare sulle simulazioni di entrate a bilancio derivanti dalle tasse studenti per le
opportune valutazioni sulla praticabilità delle proposte avanzate dai rappresentanti
degli studenti in ordine all’introduzione di agevolazioni all’iscrizione di più studenti
provenienti dallo stesso nucleo familiare e alla previsione di un sistema di progressività
nell’importo delle sanzioni per i pagamenti in ritardo. Chiede al Consiglio di
Amministrazione eventuale mandato, per poter adottare un decreto rettorale avente
ad oggetto le tasse degli studenti, in caso, sentita anche la Direzione generale, si
valutassero realizzabili tali agevolazioni. Desidera sottolineare che sta considerando,
insieme al Prof. Montrone e al Direttore Generale, anche la fattibilità di prevedere una
decurtazione al 50% delle tasse di iscrizione per gli studenti che, ottenuto il diploma di
laurea triennale con un voto significativo - ancora da stabilirsi - si andranno ad
iscrivere al biennio magistrale nell’Ateneo di Perugia. Ogni decisione in tale senso
potrebbe comunque essere assunta in un momento differito dalla data di apertura delle
iscrizioni del Manifesto degli studi, andando eventualmente ad incidere sulla seconda
rata di iscrizione.
Il Presidente ribadisce che per la fattibilità delle proposte sarà fondamentale esaminare
le proiezioni sul bilancio, per poter utilmente prevedere riduzioni e agevolazioni a
partire dal 1° settembre prossimo.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 esprime unanime condivisione, dando contestualmente mandato al Rettore di
procedere con decreto, per l’introduzione di agevolazioni e riduzioni nei termini
rappresentanti dal Presidente, con particolare riguardo a quelle per gli studenti che si
iscrivono alla laurea magistrale, a valle di un’approfondita analisi degli effetti sul
bilancio di Ateneo.

I. Attività del Presidio di Qualità
IL PRESIDENTE
Porta a conoscenza delle SS.LL. - nell’ambito del Sistema di Assicurazione della
Qualità di Ateneo e nell’ottica di assicurare il corretto raccordo tra il Presidio di
Qualità (che ha la responsabilità dell’AQ) e gli Organi di Governo (che hanno la
responsabilità complessiva della Qualità dell’Ateneo) - la relazione annuale sulle
attività svolte dal Presidio di Qualità, approvata nella seduta del 19 maggio u.s.
(allegato sub lett. A per farne parte integrante e sostanziale).
Tale documento, trasmesso al Nucleo di Valutazione in data 21 maggio 2014 e
accluso alla Relazione annuale del 5 giugno 2014, evidenzia lo stato di attuazione e
di messa in atto dell’Assicurazione della Qualità in Ateneo.
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Rispetto alle attività illustrate nella relazione, sono state realizzate dal Presidio le
seguenti ulteriori iniziative:
-

redazione delle “Linee guida per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca
di Dipartimento” trasmesse con nota rettorale prot. 20397 dell’8.7.2014 ai
quattro Dipartimenti oggetto della sperimentazione della SUA-RD con scadenza 31
luglio

2014

e

pubblicate

su

http://www.unipg.it/files/pagine/428/AQ_dipartimenti__approvata_PdQ_27.06.14.pdf;
-

redazione del “Piano per l’Accreditamento Periodico della sede e dei Corsi
di

Studio

–

Linee

Guida

del

Presidio

di

Qualità”

a

seguito

dell’autocandidatura dell’Ateneo, presentata con nota rettorale prot. 18106 del
17.6.2014, per accogliere la visita delle Commissioni CEV (Commissione di
Esperti della Valutazione) ai fini dell’accreditamento periodico per il 2014; tale
documento è stato presentato, a mezzo di slides, ai Direttori di Dipartimento,
Presidenti dei CdS, RQ Dip. ed RQ CdS in data 15 luglio 2014, pubblicate in pari
data

su

http://www.unipg.it/files/pagine/428/VERS.1_slide_PIANO_rev_del_15.07.2014.
pdf.
Inoltre il Presidio di Qualità - esaminati nella seduta del 4 luglio 2014 i contenuti
della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione del 5 giugno 2014 con particolare
riguardo all’impegno nel sostegno alla realizzazione della Politica per la Qualità, nella
messa a punto di strumenti organizzativi necessari alla promozione della cultura
della qualità e di consulenza agli Organi di Governo – ha identificato e predisposto,
coadiuvato dall’Ufficio per la Qualità e dal Responsabile della relativa Area Supporto
organi collegiali, Performance, Qualità e Valutazione della Direzione Generale, le
seguenti attività attualmente in corso di realizzazione:
-

attività di sorveglianza, monitoraggio e tenuta sotto controllo dei
processi: progetto

denominato

“Gestione informatizzata

del

processo di

Riesame”, progetto ideato per tenere sotto controllo il processo di Riesame dei
Corsi di Studio con il coinvolgimento e la collaborazione del Delegato del Rettore
all’Informatizzazione, delle Aree della Ripartizione Servizi informatici e statistici,
dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione, dell’Ufficio Offerta formativa e
dell’Ufficio Statistico della Ripartizione Didattica.
-

valutazione della didattica da parte degli studenti e dei docenti: per la
gestione dei questionari di valutazione della didattica cartaceo e online, con DDG
n. 177/2014 è stata autorizzata la stipula del contratto per l’affidamento della
fornitura del “Sistema Informativo Statistico per la valutazione della didattica –
SIS-ValDidat” per l’elaborazione e la reportistica dei dati della valutazione della
didattica per gli a.a. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 con la VALMON s.r.l.,
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spin-off

partecipato

dell’Università

degli

Studi

di

Firenze

(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/). Attraverso il suddetto sistema sarà
possibile: l’effettuazione della valutazione a livello aggregato, la costruzione di
indicatori, la costruzione di graduatorie a livello di Ateneo, Dipartimento e Corsi
di

Studio,

la

consultazione

visualizzazione/elaborazione

dei
in

dati

tempo

in

modalità

reale

di

dinamica

grafici

nonché

mediante
i

la

confronti

intertemporali con gli aa. aa. precedenti e per livello di aggregazione superiore, i
confronti con le medie dei diversi Dipartimenti/SSD/Corsi di studio/insegnamenti
tenuti dallo stesso e da differenti docenti, la comparazione dei dati sulla
valutazione della didattica anche con altri Atenei che si sono dotati del medesimo
strumento.
Il 25 luglio 2014 il sistema statistico SIS-ValDidat sarà presentato ai diversi
soggetti coinvolti: Studenti, Direttori di Dipartimento, Presidenti dei Corsi di
Studio, Responsabili Qualità dei Dipartimenti e Responsabili Qualità dei Corsi di
studio.
L’introduzione in via sperimentale, dall’anno 2013-2014, della modalità online per
la rilevazione delle opinioni degli studenti ha incontrato numerose difficoltà e
criticità:


criticità connesse al mancato allineamento dei database GISS e GPOD;



esclusione degli studenti fuori corso nell’utilizzo della modalità online,

elemento che ha anche originato da parte dei rappresentanti degli studenti delle
puntuali osservazioni in merito.
Il Presidio a breve dovrà assumere le determinazioni finali in ordine alle modalità
di rilevazione delle opinioni degli studenti per l’anno 2014-2015, ovvero se
continuare affiancando alla compilazione dei questionari in modalità cartacea la
modalità online o convergere definitivamente ed esclusivamente per l’online.
Si sottolinea tuttavia che, per assicurare l’obbligatorietà della compilazione da
parte degli studenti in conformità alle indicazioni ANVUR, la modalità online
presuppone che presso tutti i corsi di studio venga adottata la prenotazione
online agli esami nonché i piani di studio online. Di tali aspetti il Presidio ha già
informato la Commissione Didattica del Senato Accademico (rif. nota prot. n.
9355 del 24.3.2014).
La Commissione, riunitasi il 6 maggio 2014, ha proposto che nell’anno 2014
“almeno l’80% dei corsi di laurea proponga l’iscrizione agli esami on line e che,
se necessario, vengono proposte sessioni formative presso i Dipartimenti per la
corrette definizione degli appelli in SOL”. Il Presidio, nel prendere atto delle
determinazioni della Commissione Didattica, rileva come solo il 100% può
assicurare l’aderenza alle indicazioni ANVUR.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/9/2014

14
In ultimo, a partire probabilmente dall’anno accademico 2015/2016 l’ANVUR
richiederà la somministrazione dei 2 ulteriori questionari sulla valutazione degli
esami di profitto, la cui gestione presupporrà l’utilizzo esclusivo della modalità
online.
-

Modalità organizzative del Presidio per la Qualità: riguardo agli strumenti
informatici per rendere più funzionale le attività richieste al Presidio, è da
evidenziare positivamente la disponibilità dello strumento in Area riservata
denominato “Gruppo di lavoro” utilizzato dai membri del Presidio per la
disponibilità della documentazione, la condivisione dei documenti di lavoro, la
custodia dei verbali. Di tutto ciò si ringrazia la Ripartizione Servizi Informatici e
statistici, in particolare Ufficio servizi web, Area reti e servizi web ed il Delegato
all’informatizzazione con i quali il Presidio per la Qualità ha costantemente
dialogato e ottenuto fattiva collaborazione. Continua ad essere attivo in Area
riservata, nella sezione Qualità, lo strumento di gestione delle NC (non conformità)
delle AC (Azioni Correttive) delle AP (azioni Preventive) attualmente in uso per le
strutture

certificate

ai

sensi

della

norma

ISO.

Tale

strumento

potrebbe

rappresentare un positivo punto di riferimento da utilizzare in futuro anche ai fini
dell’AQ in quanto funzionale al controllo dei flussi documentali riguardanti
l’accreditamento.
Rimane ancora da definire puntualmente e realizzare uno strumento informatico
che metta a disposizione degli Organi di Governo, del Presidio Qualità, del Nucleo
di Valutazione e degli Organi delle strutture didattiche i dati riguardanti gli
studenti (dati di ingresso, dati di percorso ed uscita), fondamentale per la
compiuta realizzazione dell’Assicurazione della Qualità.
-

Attività di Consulenza agli Organi di Governo: il Presidio, come è noto, ha
redatto la proposta di Politica per la Qualità dell’Ateneo, recentemente approvata
dal SA e dal CDA. Il passaggio successivo dovrà essere necessariamente lo
sviluppo

dei

Piani

Strategici

2014-2015

dell’Ateneo

riguardanti

le

attività

didattiche, di ricerca e di servizi agli studenti in Piani attuativi, al fine di mettere
efficacemente a fuoco le priorità, gli obiettivi operativi ed i relativi indicatori
individuati.
-

Risorse umane e strutturali: il Presidio, dalla sua istituzione ad oggi, ha
mutato la sua composizione ed attualmente così composto:
-

Prof. Franco MORICONI, Rettore – Presidente

-

Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO, Associato FIS/01

-

Dott.ssa Raffaella BRANCIARI, Ricercatore VET/04

-

Prof. Paolo CARBONE, Ordinario ING-INF/07

-

Dott. Andrea CAPOTORTI, Ricercatore MAT/06

-

Dott. Dante DE PAOLIS, Direttore Generale
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-

-

Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS, Ordinario M-GGR/01

-

Dott. Fabio SANTINI, Ricercatore SECS -P/07

Prossime iniziative: le attività che nei prossimi mesi il Presidio ha pianificato
sono le seguenti:
 Formazione sul sistema informativo-statistico “Sisvaldidat” per i risultati della
valutazione della didattica rivolta ai Direttori dei Dipartimenti, RQDIP, ai
PCdS e RQ CdS, 25 luglio 2014;
 Redazione delle Linee guida per l’Assicurazione della Qualità della Didattica
(settembre 2014);
 Formazione a PCdS, RQ Dip e RQ CdS sull’Assicurazione Qualità della
Didattica e della Ricerca (settembre 2014);
 Monitoraggio aderenza SUA-CdS alle “Note di compilazione del Presidio di
Qualità” con rilascio suggerimenti ai Corsi di Studio (settembre 2014);
 Emissione delle Linee guida per Riesame 2015 (ottobre 2014);
 Presentazione del progetto “gestione informatizzata del Riesame dei CdS” ai
Direttori di Dipartimento, Presidenti/Coordinatori CdS, RQ CdS, RQ DIP,
Coordinatori Commissioni Paritetiche per la didattica (ottobre 2014);
 Emissione della revisione delle Linee Guida per la redazione della Relazione
annuale della Commissione Paritetica per la didattica (ottobre 2014);
 Pianificazione audit documentali e in loco presso i CdS (ottobre 2014).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Prende conoscenza delle attività svolte fino ad oggi dal Presidio di Qualità e delle
attività in programmazione, volte all’implementazione dell’Assicurazione della Qualità
dell’Ateneo in materia di formazione e ricerca.
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Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, anticipa la trattazione del punto n.
22 all’odg.
Delibera n. 2

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. B)

O.d.G. n. 22) Oggetto: Accordo di Rete per la costituzione di un Polo Tecnico
Professionale “PTP AGRIBUSINESS VALDICHIANA E ALTA VALLE DEL TEVERE”:
Approvazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca
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”;
Visto l’art. 16, c. 2 lett. i e l’art. 20, c. 2, lett. d del citato Statuto ai sensi dei quali il
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo approva, previo parere obbligatorio del Senato
Accademico, la costituzione da parte dell’Ateneo di associazioni, fondazioni, enti,
consorzi e altri organismi pubblici o privati nonché la partecipazione e forme di
collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e
dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali;
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Visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1
e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di
promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”
che approva le linee guida volte alla semplificazione e promozione dell’istruzione tecnicoprofessionale anche attraverso la costituzione dei Poli Tecnico Professionali;
Preso atto che i Poli Tecnico Professionali (PTP) costituiscono una modalità organizzativa
di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili, anche ai fini di un più
efficiente ed efficace ricorso agli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni
scolastiche e formative;
Considerato che i Poli Tecnico-Professionali rappresentano, altresì, la risposta organica
ed articolata ai complessi fabbisogni emergenti a livello territoriale, anche a fronte di
nuovi scenari competitivi, riconoscendo lo stretto collegamento con gli ambiti di ricerca e
dell’innovazione;
Visto il DD n. 4782 dell’11.11.2013 della Regione Toscana, avente ad oggetto “DGR
771/2013. Approvazione dell’avviso per la presentazione delle manifestazioni di
interesse alla costituzione dei poli tecnico-professionali per il triennio 2013-2015”;
Vista la nota, prot. int. n. 08 del 3/02/2014, con la quale il Magnifico Rettore delegava il
Prof. Francesco Tei, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali, a seguire la progettualità connessa alla proposta di costituzione del Polo
Tecnico Professionale “PTP AGRIBUSINESS VALDICHIANA E ALTA VALLE DEL TEVERE” e,
nello specifico, alla firma della manifestazione di interesse di cui al suddetto DD
4782/2013;
Visto il DD n. 1866 del 14.05.2014 della Regione Toscana, avente ad oggetto
“Approvazione elenco candidature ammesse per la costituzione dei Poli Tecnico
Professionali ai sensi dell’Avviso di cui al DD 4872/2013”;
Preso atto che, con il suddetto DD n. 1866/2014, la Regione Toscana ha approvato
l’elenco delle candidature ammesse alla costituzione dei Poli Tecnico Professionali ai
sensi dell’Avviso di cui al DD 4782/2013, tra cui anche la manifestazione di interesse alla
costituzione del Polo Tecnico Professionale “PTP AGRIBUSINESS VALDICHIANA E ALTA
VALLE DEL TEVERE” avanzata dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Vegni”Capezzine di Cortona (Ar), quale soggetto capofila, e da altri partners tra i quali anche
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l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali;
Ricordata la Dichiarazione di impegno a formalizzare l’Accordo di rete, sottoscritta dal
Prof. Francesco Tei – Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali – e allegata alla domanda di candidatura per la costituzione dei PTP;
Tenuto conto che tra gli adempimenti previsti dall’Avviso per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, in caso di approvazione della candidatura, rientra la
sottoscrizione di un Accordo di rete volto alla costituzione del Polo Tecnico Professionale;
Vista la nota dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Vegni”-Capezzine (prot. n.
4350/C.2 del 21.06.2014), con la quale il Dirigente scolastico invita, tra gli altri, l’Ateneo
di Perugia (in qualità di partner del PTP Agribusiness Valdichiana e Alta Valle del Tevere)
ad aderire alla sottoscrizione dell’Accordo di Rete entro il mese di luglio 2014;
Condiviso il testo dell’Accordo di Rete per la costituzione di un Polo Tecnico Professionale
nella filiera Agribusiness – Ambito Sistema Agroalimentare, unitamente alle premesse e
agli allegati, allegato sub lett. B) al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che in sede di presentazione della domanda di candidatura per la costituzione
del Polo Tecnico Professionale “PTP AGRIBUSINESS VALDICHIANA E ALTA VALLE DEL
TEVERE”, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ha garantito, quale
contributo al programma di rete, l’apporto delle seguenti risorse:
- Risorse umane: 15 Professori ordinari, 28 Professori associati, 38 Ricercatori, 95
Tecnici-Amministrativi;
- Risorse finanziarie: Fondi di ricerca attraverso la partecipazione a progetti di ricerca
nazionali e internazionali, attivazione di convenzioni ed accordi con enti pubblici e
privati;
- Risorse strumentali: stazioni didattico-sperimentali di pieno campo per lo studio
dell’agronomia e delle coltivazioni erbacee, delle coltivazioni arboree, del miglioramento
vegetale e dell’idraulica agraria; stalle didattico sperimentali, impianti pilota di
trasformazione degli alimenti, banca del germoplasma, zoo banca, collezione di lieviti
industriale. Biblioteche, aule didattiche informatiche per lo svolgimento di tre corsi di
laurea di primo livello, quattro di laurea magistrale e una scuola di dottorato di ricerca
nell’ambito delle tematiche proprie delle scienze agrarie, zootecniche alimentari e
ambientali;

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/9/2014

19
Ritenuto coerente che gli oneri connessi e conseguenti alla partecipazione al Polo Tecnico
Professionale in oggetto gravino sulla struttura di riferimento (Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali), quale struttura proponente l’adesione all’iniziativa in
questione;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 095/2014, dell’11 luglio 2014, con il
quale è stato approvato il testo dell’Accordo di Rete, di cui all’allegato sub lett. B), è
stato confermato lo svolgimento di tutte le attività previste e l’apporto delle risorse
sopra richiamate, garantite dal Dipartimento, quale contributo al programma di rete, in
sede di presentazione della domanda di candidatura per la costituzione del Polo Tecnico
Professionale

ed

è

stata

richiesta

la

collaborazione

dell’Area

Progettazione,

Valorizzazione e Valutazione della Ricerca per curare l’iter necessario per l’adesione da
parte dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali – all’iniziativa di cui trattasi;
Condivisa, pertanto, da parte di questo Ateneo l’esigenza di partecipare all’iniziativa di
cui sopra, per il tramite del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali,
individuando quale referente di programma ai fini dell’esecuzione dell’Accordo di Rete
suddetto il Prof. Francesco Tei, peraltro, Direttore del Dipartimento medesimo;
Vista la delibera del Senato Accademico del 23 luglio 2014, con cui è stato reso parere
favorevole alla sottoscrizione dell’accordo;
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare gli artt. 2, comma 4, 16, comma 2, lett. i, 20,
comma 2, lett. d;
Visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1
e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di
promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.)”;
Visto il DD n. 4782 dell’11.11.2013 della Regione Toscana;
Vista la nota rettorale, prot. int. n. 08 del 3/02/2014;
Visto il DD della Regione Toscana n. 1866 del 14.05.2014;
Preso atto e condivisa la Dichiarazione di impegno a formalizzare l’Accordo di rete,
sottoscritta dal Prof. Francesco Tei;
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Vista la nota dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Vegni”-Capezzine (prot. n.
4350/C.2 del 21.06.2014);
Richiamato l’Accordo di Rete per la costituzione di un Polo Tecnico Professionale nella
filiera Agribusiness – Ambito Sistema Agroalimentare, di cui all’Allegato …;
Ritenuto coerente che gli oneri connessi e conseguenti alla partecipazione al Polo Tecnico
Professionale in oggetto gravino sulla struttura di riferimento, che, tra l’altro, ha
sottoscritto la proposta di candidatura per la costituzione del PTP (Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali);
Preso atto del decreto del Direttore del Dipartimento n. 095/2014, dell’11 luglio 2014;
Condivisa, pertanto, da parte di questo Ateneo l’esigenza di partecipare all’iniziativa di
cui sopra, per il tramite del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali,
individuando quale referente di programma ai fini dell’esecuzione dell’Accordo di Rete
suddetto il Prof. Francesco Tei;
Visto il parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo reso dal Senato Accademico in
data 23 luglio 2014;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’Accordo di rete per la costituzione, da parte dell’Università degli
Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, di un
Polo

Tecnico

Professionale

nella

filiera

Agribusiness

–

Ambito

Sistema

Agroalimentare – denominato “PTP AGRIBUSINESS VALDICHIANA E ALTA VALLE
DEL TEVERE”, allegato sub lett. B) al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale;
 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’Accordo medesimo, con ogni più
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche ritenute necessarie,
nonché al compimento di tutti gli atti connessi alla costituzione del Polo Tecnico
Professionale “PTP AGRIBUSINESS VALDICHIANA E ALTA VALLE DEL TEVERE”;
 di demandare, conseguentemente, al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali, quale struttura operativa coinvolta, la gestione amministrativa e
finanziaria dell’iniziativa in questione, individuando all’uopo, quale referente, ai fini
della compiuta attuazione della stessa, il Prof. Francesco Tei.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 3

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. -- (sub lett.--)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di previsione esercizio
finanziario 2014.
Dirigente Responsabile Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Bilanci, Contabilità Finanziaria e Fiscale - Ufficio Bilanci

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 98 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che
prevede per l’Ateneo la possibilità di svolgere attività commerciale, in via sussidiaria
rispetto alla propria attività istituzionale e per scopi complementari e/o strumentali alla
ricerca e alla didattica;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/4/2004 con la quale sono state
approvate le linee guida per l’attuazione dell’art. 106 (art. 98) del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Preso atto degli incassi delle fatture emesse a fronte dell’attività commerciale posta in
essere dal Centro Appenninico del Terminillo, nonché dei maggiori pagamenti effettuati
in favore del bilancio di Ateneo da parte del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”
ONLUS, per la gestione di Villa Capitini, per complessivi € 9.395,93;
Ritenuto opportuno mettere a disposizione del Centro Appenninico del Terminillo le
risorse spettanti per l’attività commerciale svolta, operando a monte una ritenuta in
favore dell’Amministrazione, pari all’8% delle somme introitate, da destinare, per i 3/8
al fondo comune di Ateneo e per i 5/8 al fondo di riserva, in ossequio alla normativa
vigente;
Considerate inoltre le quote “pro-rata” IVA 2013, pari a complessivi € 2.431,97, da
assegnare: - al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ed al Dipartimento di
Ingegneria, in quanto somma di competenza della ex Facoltà di Ingegneria; - al
Dipartimento di Medicina Veterinaria, in quanto somma di competenza dell’Azienda
Zootecnica Didattica (AZD) della ex Facoltà di Medicina Veterinaria; - al Centro
Appenninico del Terminillo;
Preso atto che tra le riscossioni di varia natura, non preventivate, vi sono quelle
incassate a favore del bilancio di Ateneo, (ad esempio: recupero somme da contenziosi,
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assenze di malattia di cui alla legge 133/08 art. 71, comma 1, accesso agli atti, rimborsi
di premi assicurativi, utenze varie, contributi di partecipazione a procedure selettive,
etc.), per un importo complessivo di € 42.548,37;
Considerate le restituzioni delle mensilità per borse Erasmus AA.AA. 2013/2014 non
usufruite dagli studenti, nonché le restituzioni per somme non dovute relative a borse di
dottorato di ricerca e ad assegni di ricerca c.d. “Tipo B”, per complessivi € 18.177,91, da
appostare sui relativi capitoli di competenza;
Visto il versamento di € 10.193,00 da parte del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario della Provincia di Terni, relativo all’assunzione in servizio del Ricercatore a
tempo determinato dott.ssa Falcinelli, somma da recuperare a favore del bilancio di
Ateneo, ed in particolare a reintegro della ex P 13/436 (ad oggi P 14/543), giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2013 O.d.g. n. 9);
Vista la nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Prot. n. 566 del
12/05/2014, avente ad oggetto “Progetto: “Laboratori scientifici didattici nuova Facoltà
di Medicina”, con la quale sono stati accreditati € 2.050.916,91 a fronte delle spese
anticipate dall’Ateneo e regolarmente rendicontate;
Atteso il contributo versato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, pari ad €
4.000,00, a favore del Centro Studi Francescani finalizzato all’organizzazione del
seminario “Frate Egidio d’Assisi”, svoltosi a Perugia;
Viste le note del Segretario Amministrativo del C.L.A., relative al rimborso di €
3.860,99, finalizzato alla liquidazione delle attività aggiuntive dei collaboratori ed esperti
linguistici di lingua madre, ai sensi di quanto disposto con delibera del Senato
Accademico del 20.07.2004;
Tenuto conto dei “costi effettivi” sostenuti per il personale tecnico-amministrativo a
tempo determinato c.d. “finanziato da esterni”, e della correlata necessità di assestare
in conseguenza degli stessi, gli importi relativi ai rimborsi attesi dalle varie Strutture
dell’Ateneo, per complessivi € 3.047,29;
Vista la nota del Responsabile Ufficio Compensi del 25/06/2014, con cui chiede di
reintegrare la prenotazione n. P 14/873 quale parziale recupero dell’indennità mensile
2013 corrisposta al Personale Tecnico-Amministrativo, per € 205,72;
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 98 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Perugia;
Vista la nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Prot. n. 566 del 12/05/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico del 20/07/2004;
Vista la nota del Responsabile Ufficio Compensi del 25/06/2014;
Visto il parere favorevole reso sulla base della documentazione pervenuta dal Collegio dei
Revisori dei Conti in data 18.7.2014 ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare l’Ufficio Bilanci ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di
previsione dell’esercizio finanziario 2014:
ENTRATE
Tit. 01 Cat. 03 Cap. 01 Art. 01
“Attività commerciale”

+€

9.395,93

+€

5.545,03

+€

2.050.916,91

+€

5.127,18

“Rimborsi”

+€

73.793,04

TOTALE ENTRATE

+ € 2.144.778,09

Tit.02 Cat.01 Cap.02 Art.07
“Trasferimenti correnti da Soggetti Privati”
Tit.02 Cat.02 Cap.02 Art.07
“Trasferimenti per investimenti da Soggetti Privati”
Tit.03 Cat.01 Cap.01 Art.01
“Recuperi”
Tit.03 Cat.01 Cap.01 Art.02

USCITE
Tit.01 Cat.01 Cap.02 Art.03
“Personale Tecnico Amministrativo”
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Tit.01 Cat.02 Cap.01 Art.03
“Assegni di ricerca”

+€

1.459,39

+€

3.047,29

+€

3.860,99

+€

3.758,52

+€

12.960,00

Tit.01 Cat.02 Cap.01 Art.04
“Amministrativi e Tecnici a tempo determinato”
Tit.01 Cat.03 Cap.01 Art.14
“Altri oneri per il personale”
Tit.03 Cat.01 Cap.01 Art.01
“Dottorato di ricerca”
Tit.03 Cat.01 Cap.02 Art.03
“Programmi di mobilità e scambi culturali studenti”
Tit.05 Cat.01 Cap.02 Art.01
“Fondo di riserva – Per spese impreviste”

+ € 2.104.407,29

Tit.05 Cat.01 Cap.03 Art.01
“Funzionamento Centri di spesa”

+€

5.369,04

+€

1.503,21

+€

7.932,83

Tit.09 Cat.01 Cap.01 Art.01
“Per Convenzioni e Contratti”
Tit.09 Cat.01 Cap.01 Art.02
“Per Prestazioni”
TOTALE USCITE

+ € 2.144.778,09

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

Allegati n. 2 (sub lett. C)
O.d.G. n. 4) Oggetto: Afferenza dei corsi di laurea ai Dipartimenti
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream
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Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto il D.M. 30/01/2013, n.47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;
Visto il D.M. 23/12/2013, n.1059 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al D.M.
30/01/2013, n.47”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
15.04.2013;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 22 gennaio
2013 avente ad oggetto “Istituzione nuovi Dipartimenti”, e, in particolare l’allegato A7),
denominato

“Allegato

A1

-

Analisi

distribuzione

CFU

per

DIPARTIMENTO

degli

insegnamenti di base, caratterizzanti, affini-integrativi e "altre attività", sia erogati che
non erogati, sia mutuati che non mutuati, inseriti nella programmazione dei cicli avviati
nell'A.A. 2012/13 - Dati al 15.01.2013”, parte integrante e sostanziale della delibera
medesima;
Preso atto che con il suddetto allegato è stata disposta l’afferenza dei corsi di laurea
attivati nell’a.a. 2012/13 agli istituendi Dipartimenti, secondo i criteri contenuti nel
documento istruttorio predisposto dalle Commissioni “Didattica” e “Ricerca” del Senato
Accademico, nella seduta del 10 settembre 2012;
Viste le richieste formulate dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche e dal Direttore del Dipartimento di Medicina con note del 1° luglio 2014 prot.
n. 19532 e prot. 19533, nelle quali, in relazione alla proposta di istituzione della Scuola
interdipartimentale di Medicina e Chirurgia, i Direttori stessi hanno rappresentato la
necessità di “procedere ad una valutazione delle programmazioni didattiche effettuate dai
CdS ai sensi della nuova normativa (…) al fine di sottoporre al Consiglio di Dipartimento
un progetto aggiornato e definitivo dei corsi il cui coordinamento, ai sensi dello Statuto di
Ateneo, sarà di competenza dell’istituenda Scuola”;
Preso atto che la Commissione Didattica permanente del Senato Accademico ha reso,
nella seduta del 4 luglio 2014, parere favorevole all’aggiornamento dell’analisi della
distribuzione dei cfu per dipartimento di tutti i corsi dell’Ateneo e, in particolare, ha reso,
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altresì, parere favorevole a detto aggiornamento per i corsi afferenti al Dipartimento di
Medicina Sperimentale, al Dipartimento di Medicina e al Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche, come riportato nell’allegato sub. lett. C1) al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni addotte nelle note sopracitate
dai Direttori dei Dipartimenti di “Scienze Chirurgiche e biomediche” e di “Medicina” in
relazione alla proposta di istituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia;
Condivisa la necessità di addivenire all’aggiornamento dell’analisi della distribuzione dei
cfu per i corsi attivati nell’a.a. 2014/15 per dipartimento, alla luce della recente
introduzione del D.M. 30 gennaio 2013, n.47, che ha profondamente novellato la
normativa in materia di Offerta Formativa, con particolare riferimento alla possibilità di
indicare il docente responsabile anche nelle attività didattiche assistite “altre attività”, con
specifico riguardo ai tirocini;
Preso atto che l’attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2013/2014 è stata effettuata
riportando come strutture di riferimento le “Facoltà”, allora vigenti;
Considerato che dal 2 gennaio 2014 sono state attivate le strutture Dipartimentali, nuove
strutture di riferimento anche per le attività didattiche;
Ricordato che con D.M. 13 giugno 2014, n. 425 l’Ateneo ha conseguito la conferma per
l’a.a. 2014/15 dell’accreditamento iniziale per tutti i corsi di laurea proposti e già
accreditati nell’a.a. 2013/14;
Tenuto conto che l’ANVUR ha accolto la candidatura di questo Ateneo alla visita in loco
delle Commissioni di Esperti della Valutazione per l’Accreditamento Periodico per l’anno
2014, definito nel relativo documento ANVUR come “verifica, con cadenza almeno
quinquennale per le sedi e almeno triennale per i Corsi di Studio, della persistenza dei
requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori
requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte”;
Visto il documento ANVUR di indirizzo per le CEV “Linee guida per l’accreditamento
delle sedi e dei corsi di studio” pubblicato in data 24/06/2014;
Visto il documento predisposto dall’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione
d’Ateneo su incarico del Magnifico Rettore, allegato sub lett. C2) al presente verbale
per

farne

parte

integrante

e

sostanziale,

che,

come

specificato

nelle

note

metodologiche, contiene, “nel rispetto degli stessi criteri e metodologie già adottate
per l’elaborazione dell’Allegato A7) alla delibera del Consiglio di Amministrazione del
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22 gennaio 2013”, l’analisi per tutti i corsi di laurea attivati per l’a.a 2014/15 della
distribuzione dei cfu per dipartimento degli insegnamenti di base, caratterizzanti,
affini-integrativi e "altre attività" (ivi comprese tutte le ulteriori forme di attività di
didattica assistita diverse dallo studio individuale erogabile, ai sensi dell'allegato C del
D.M. 1059/2013), sia erogati che non erogati, sia mutuati che non mutuati, inseriti
nella programmazione dei cicli avviati nell'A.A. 2014/15 e ricavati dalle SUA-CdS,
approvate dai rispettivi Consigli di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 13 maggio 2014, (i quadri delle SUA-CdS 2014 relativi alla
programmazione didattica sono stati compilati sulla base dei dati inseriti dalle strutture
didattiche nella banca dati di Ateneo GPOD 2014);
Dato atto che, come riportato nelle succitate note metodologiche, “il D.M. 30 gennaio
2013, n.47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio e valutazione periodica” con successive modificazioni ai sensi del
D.M. 1059/2013, ha definito i nuovi requisiti di docenza, come previsto nella’allegato
A, lettera b) al D.M. 47/2013), nonché le attività di didattica assistita conteggiabili ai
fini

dell’”incardinamento”

(si

veda

Allegato

B,

lettera

b)

al

D.M.

47/2013),

introducendo la possibilità di selezionare i docenti di riferimento tra i titolari di attività
di didattica assistita “diverse dallo studio individuale erogabile” (si veda Allegato C,
punto AQ7 al D.M. 1059/2013), nella condizione che queste ultime risultino
configurate come insegnamenti all’interno di ambiti formativi di base, caratterizzanti e
affini integrative”;
Richiamata la nota MIUR prot.n. 213 dell’08/01/2013 avente per oggetto “Banche dati
RAD e SUA-CdS 2014/15”;
Sentito nel merito il Nucleo di Valutazione d’Ateneo che, nella seduta del 22 luglio
2014, previa verifica della compatibilità con lo statuto di Ateneo e con la normativa
vigente in materia di accreditamento, ha confermato l’applicabilità dei criteri e delle
metodologie selezionati dall’Ateneo per l’aggiornamento dell’afferenza dei corsi di
studio ai nuovi Dipartimenti, effettuato a seguito dell’innovazione normativa introdotta
dall’accreditamento ed ha confermato altresì le risultanze della tabella trasmessa al
Nucleo con nota rettorale prot.n.21844 del 22/07/2014, allegata sub lett. C2), in
relazione all’afferenza dipartimentale, per tutti i corsi di studio;
Preso atto che il Senato Accademico ha reso nella seduta odierna parere favorevole
all’aggiornamento

dell’analisi

sopracitata

inerente

la

distribuzione

dei

cfu

per

dipartimento di tutti i corsi di laurea dell’ateneo, come riportato nel documento
predisposto dall’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione d’Ateneo su incarico del
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Magnifico Rettore, allegato sub lett. C2) al presente verbale per farne parte integrante
e sostanziale, che, come specificato nelle note metodologiche, contiene, “nel rispetto
degli stessi criteri e metodologie già adottate per l’elaborazione dell’Allegato A7) alla
delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2013”, l’analisi per tutti i corsi
di laurea attivati per l’a.a 2014/15 della distribuzione dei cfu per dipartimento degli
insegnamenti di base, caratterizzanti, affini-integrativi e "altre attività" (ivi comprese
tutte le ulteriori forme di attività di didattica assistita diverse dallo studio individuale
erogabile, ai sensi dell'allegato C del D.M. 1059/2013), sia erogati che non erogati, sia
mutuati che non mutuati, inseriti nella programmazione dei cicli avviati nell'A.A.
2014/15 e ricavati

dalle SUA-CdS 2014, approvate dai rispettivi

Consigli

di

Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 maggio 2014;
Rilevato che nel dibattito:
Il Consigliere Elisei, ferma restando la bontà del lavoro svolto, rileva come dal punto di
vista gestionale il corso di laurea in biotecnologie sia particolare rispetto agli altri corsi
di studio perché l’attività didattica erogata è ampiamente distribuita su vari
Dipartimenti. In effetti, il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie è l’unico
che supera il 20% ma ha anche solo il 35 % di CFU assegnati.
Sottolinea che alle Biotecnologie - essendo fortemente interdisciplinari - hanno sempre
concorso, oltre alla Facoltà di Scienze MMFFNN, anche quelle di Medicina Veterinaria,
Medicina e Chirurgia, Farmacia, Ingegneria e Agraria, sia contribuendo con le proprie
competenze alla costruzione ed erogazione della didattica, sia condividendo la gestione
dello stesso e dei quattro corsi di laurea magistrali in ambito biotecnologico attive nel
nostro ordinamento. Ciò premesso, chiede al CDA e al MR di individuare una modalità
di gestione dei corsi in ambito biotecnologico tale da mantenere una fisionomia
interdipartimentale ed intercorso che ad esempio coordini il contributo dei singoli
dipartimenti in termini di attività didattica e di docenti di riferimento. Il Consigliere
Elisei comunica che il Direttore del Dipartimento CBB ha già condiviso tale esigenza.
Il Presidente si dichiara disponibile ad approfondire tale profilo.
Il Consigliere Daddi chiede ed ottiene chiarimenti dal Prof. Figorilli in ordine al
significato di “mutuati”.
Il Consigliere Elisei rappresenta l’opportunità in una prospettiva futura di operare una
assegnazione definitiva e non temporanea, per possibili disfunzioni organizzative.
Il Consigliere Donini osserva, diversamente, come sia importante che l’Ateneo conservi
il controllo sulle assegnazioni, rilevando come una assegnazione definitiva possa
comportare una scarsa attenzione nell’allocazione delle risorse.
Invita il Consiglio deliberare.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.M. 30/01/2013, n.47;
Visto il D.M. 23/12/2013, n.1059;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
15.04.2013;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 22 gennaio
2013 avente ad oggetto “Istituzione nuovi Dipartimenti”, e, in particolare l’allegato A7),
denominato

“Allegato

A1

-

Analisi

distribuzione

CFU

per

DIPARTIMENTO

degli

insegnamenti di base, caratterizzanti, affini-integrativi e "altre attività", sia erogati che
non erogati, sia mutuati che non mutuati, inseriti nella programmazione dei cicli avviati
nell'A.A. 2012/13 - Dati al 15.01.2013”, parte integrante e sostanziale della delibera
medesima;
Preso atto che con il suddetto allegato è stata disposta l’afferenza dei corsi di laurea
attivati nell’a.a. 2012/13 agli istituendi Dipartimenti, secondo i criteri contenuti nel
documento istruttorio predisposto dalle Commissioni “Didattica” e “Ricerca” del Senato
Accademico, nella seduta del 10 settembre 2012;
Viste le richieste formulate dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche e dal Direttore del Dipartimento di Medicina con note del 1° luglio 2014 prot.
n. 19532 e prot. 19533;
Preso atto del verbale di seduta del 4 luglio 2014 della Commissione Didattica
permanente del Senato Accademico;
Condivisa la necessità di addivenire all’aggiornamento dell’analisi della distribuzione
dei cfu per i corsi attivati nell’a.a. 2014/15 per dipartimento, alla luce della recente
introduzione del D.M. 30 gennaio 2013, n.47, che ha profondamente novellato la
normativa in materia di Offerta Formativa, con particolare riferimento alla possibilità di
indicare il docente responsabile anche nelle attività didattiche assistite “altre attività”,
con specifico riguardo ai tirocini;
Preso atto che l’attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2013/2014 è stata effettuata
riportando come strutture di riferimento le “Facoltà”, allora vigenti;
Considerato che dal 2 gennaio 2014 sono state attivate le strutture Dipartimentali,
nuove strutture di riferimento anche per le attività didattiche;
Ricordato che con D.M. 13 giugno 2014, n. 425 l’Ateneo ha conseguito la conferma per
l’a.a. 2014/15 dell’accreditamento iniziale per tutti i corsi di laurea proposti e già
accreditati nell’a.a. 2013/14;
Tenuto conto che l’ANVUR ha accolto la candidatura di questo Ateneo alla visita in loco
delle Commissioni di Esperti della Valutazione per l’Accreditamento Periodico per l’anno
2014, definito nel relativo documento ANVUR come “verifica, con cadenza almeno
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quinquennale per le sedi e almeno triennale per i Corsi di Studio, della persistenza dei
requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori
requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte”;
Visto il documento ANVUR di indirizzo per le CEV “Linee guida per l’accreditamento
delle sedi e dei corsi di studio” pubblicato in data 24/06/2014;
Visto il documento predisposto dall’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione
d’Ateneo su incarico del Magnifico Rettore, allegato sub lett. C2) al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto, in particolare di quanto riportato nelle note metodologiche del documento
suddetto, di cui in premessa;
Richiamata la nota MIUR prot.n. 213 dell’08/01/2013 avente per oggetto “Banche dati
RAD e SUA-CdS 2014/15”;
Sentito nel merito il Nucleo di Valutazione d’Ateneo nella seduta del 22 luglio 2014;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna in
ordine all’aggiornamento dell’analisi sopracitata inerente la distribuzione dei cfu per
dipartimento di tutti i corsi di laurea dell’ateneo, come riportato nel documento
predisposto dall’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione d’Ateneo su incarico del
Magnifico Rettore, allegato sub lett. C2) al presente verbale per farne parte integrante
e sostanziale, che, come specificato nelle note metodologiche, contiene, “nel rispetto
degli stessi criteri e metodologie già adottate per l’elaborazione dell’Allegato A7) alla
delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2013”, l’analisi per tutti i corsi
di laurea attivati per l’a.a 2014/15 della distribuzione dei cfu per dipartimento degli
insegnamenti di base, caratterizzanti, affini-integrativi e "altre attività" (ivi comprese
tutte le ulteriori forme di attività di didattica assistita diverse dallo studio individuale
erogabile, ai sensi dell'allegato C del D.M. 1059/2013), sia erogati che non erogati, sia
mutuati che non mutuati, inseriti nella programmazione dei cicli avviati nell'A.A.
2014/15 e ricavati

dalle SUA-CdS 2014, approvate dai rispettivi

Consigli

di

Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 maggio 2014;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il documento, allegato sub lett. C2) al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale, e di disporre, a decorrere dall’a.a. 2014/15,
l’afferenza dei corsi di laurea ai Dipartimenti in esso indicati quali “Dipartimento
responsabile a.a. 2014/15”, con conseguente presa d’atto e recepimento da
parte di questi ultimi delle deliberazioni ad oggi assunte dalla precedente
Struttura dipartimentale competente in ordine alla gestione dei relativi corsi di
laurea.
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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 23 luglio 2014

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

O.d.G. n. 5) Oggetto: Istituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Direzione Generale

IL PRESIDENTE
Vista la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 2, comma 2 , lett. C);
Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 96 del Regolamento Generale di Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina in data 7 luglio 2014 con cui
è stata approvata la proposta di costituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirugiche e Biomediche in
data 10 luglio 2014 con cui è stata approvata la proposta di costituzione della Scuola di
Medicina e Chirurgia;
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale in data 21 e 22
luglio 2014 con cui è stata approvata la proposta di costituzione della Scuola di Medicina
e Chirurgia;
Rilevato che le suddette delibere sono adeguatamente motivate e conformi a quanto
previsto dall’art. 44 dello Statuto di Ateneo e dall’art. 96 del Regolamento Generale di
Ateneo;
Rilevato che il comma 1 dell’art. 96 del Regolamento Generale di Ateneo prevede, tra
l’altro, che il Consiglio di Amministrazione individui, nella delibera di istituzione della
Scuola, il Decano tra i professori ordinari membri dei Consigli dei Dipartimenti
interessati;
Preso atto che il Decano tra i professori ordinari membri dei Consigli del Dipartimento di
Medicina, del Dipartimento di Medicina Sperimentale e del Dipartimento di Scienze
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Chirurgiche e Biomediche è individuato nella persona del Prof. Rosario Francesco
Donato;
Ritenuto di dover procedere all’istituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia quale
struttura di raccordo tra i Dipartimenti interessati, al fine della razionalizzazione e del
coordinamento delle attività didattiche di interesse comune, di gestione dei servizi
comuni nonché della gestione delle funzioni assistenziali;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell’odierna seduta;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente illustra l’argomento, sottolineando come la Scuola dovrà costituire il
Consiglio della Scuola ed eleggere il relativo Presidente, nonchè dotarsi di un
Regolamento di funzionamento.
Coglie l’occasione, rimanendo in tema di sanità, per anticipare il contenuto di un decreto
a ratifica riguardante la presa di servizio del Prof. Lucio Crinò, personaggio di
straordinaria ed elevata qualificazione scientifica e professionale in campo oncologico,
attestata a livello nazionale ed internazionale. Fa presente che il decreto è stato in data
odierna ratificato all’unanimità dal Senato Accademico. Al riguardo, comunica che è stata
notificata all’Ateneo in data 21 luglio 2014 una diffida, allegata agli atti del presente
verbale, da parte della Prof.ssa Anna Marina Liberati, professore associato della cattedra
di Oncologia Medica. Nell’evidenziare come la chiamata del Dott. Crinò sia un segno
importante di disponibilità e apertura dell’Ateneo in campo assistenziale, auspica la
rapida conclusione dell’iter di sottoscrizione della convenzione con la Regione.
Il Consigliere Donini ringrazia il Rettore per l’impegno profuso sul punto all’odg, che è
risultato prezioso per il buon esito del progetto di istituzione della Scuola con tutti e tre i
Dipartimenti. Condivide pienamente il segnale di apertura illustrato dal Rettore,
augurando la stipula della convenzione.
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 2, comma 2 , lett. C);
Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 96 del Regolamento Generale di Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina in data 7 luglio 2014 con cui
è stata approvata la proposta di costituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia;
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirugiche e Biomediche in
data 10 luglio 2014 con cui è stata approvata la proposta di costituzione della Scuola di
Medicina e Chirurgia;
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale in data 21 e 22
luglio 2014 con cui è stata approvata la proposta di costituzione della Scuola di Medicina
e Chirurgia;
Rilevato che le suddette delibere sono adeguatamente motivate e conformi a quanto
previsto dall’art. 44 dello Statuto di Ateneo e dall’art. 96 del Regolamento Generale di
Ateneo;
Rilevato che il comma 1 dell’art. 96 del Regolamento Generale di Ateneo prevede, tra
l’altro, che il Consiglio di Amministrazione individui, nella delibera di istituzione della
Scuola, il Decano tra i professori ordinari membri dei Consigli dei Dipartimenti
interessati;
Preso atto che il Decano tra i professori ordinari membri dei Consigli del Dipartimento di
Medicina, del Dipartimento di Medicina Sperimentale e del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche è individuato nella persona del Prof. Rosario Francesco
Donato;
Ritenuto di dover procedere all’istituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia quale
struttura di raccordo tra i Dipartimenti interessati, al fine della razionalizzazione e del
coordinamento delle attività didattiche di interesse comune, di gestione dei servizi
comuni nonché della gestione delle funzioni assistenziali;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico nell’odierna seduta;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’istituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia quale struttura di
raccordo tra il Dipartimento di Medicina, il Dipartimento di Medicina Sperimentale
e

il

Dipartimento

di

Scienze

Chirurgiche

Biomediche,

al

fine

della

razionalizzazione e del coordinamento delle attività didattiche di interesse
comune, di gestione dei servizi comuni nonché della gestione delle funzioni
assistenziali;
 di individuare quale Decano tra i professori ordinari membri dei Consigli dei
Dipartimenti interessati il Prof. Rosario Francesco Donato il quale, entro dieci
giorni dalla presente delibera, provvederà ad indire le elezioni delle componenti
elettive del Consiglio della Scuola, giusto quanto disposto dal comma 2 dell’art.
96 del Regolamento Generale di Ateneo.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 6

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. D)

O.d.G. n. 6) Oggetto: Manifesto degli Studi A.A. 2014/2015
Dirigente Responsabile Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream
IL PRESIDENTE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Visti i DD.MM. del 16 marzo 2007 recanti la determinazione delle classi di laurea e di
laurea magistrale;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
15.04.2013;
Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un
sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei
ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
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Visto

il

Decreto

Ministeriale

23

dicembre

2013,

n.

1059

“Autovalutazione,

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione
periodica adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47”;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo e, in particolare, l’art. 23 rubricato “Manifesto
degli Studi”;
Visto il Regolamento Procedure Termini e Tasse di questo Ateneo;
Vista la delibera di questo Consiglio del 13 maggio 2014 con la quale, tra l’altro, sono
state approvate, previo parere favorevole del Senato Accademico, le proposte di
accreditamento dei corsi di laurea e delle sedi – A.A. 2014/15;
Visto il Decreto Ministeriale 13 giugno 2014 n. 425 “Decreto accreditamento dei corsi
di studio e delle sedi A.A. 2014/15” ai sensi del quale l’Ateneo ha conseguito la
conferma per l’a.a. 2014/15 dell’accreditamento iniziale per i corsi di laurea già
accreditati nell’a.a. 2013/14;
Vista le delibere di questo Consiglio, adottate in data odierna e aventi ad oggetto,
rispettivamente, “Afferenza dei corsi di laurea ai Dipartimenti” e “Istituzione della
Scuola di Medicina e Chirurgia”;
Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico in data odierna;
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti i DD.MM. del 16 marzo 2007;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia;
Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19;
Visto il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo e, in particolare, l’art. 23 rubricato “Manifesto
degli Studi”;
Visto il Regolamento Procedure Termini e Tasse di questo Ateneo;
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Vista la delibera di questo Consiglio del 13 maggio 2014 con la quale, tra l’altro, sono
state approvate, previo parere favorevole del Senato Accademico, le proposte di
accreditamento dei corsi di laurea e delle sedi – A.A. 2014/15;
Visto il Decreto Ministeriale 13 giugno 2014 n. 425 “Decreto accreditamento dei corsi
di studio e delle sedi A.A. 2014/15” ai sensi del quale l’Ateneo ha conseguito la
conferma per l’a.a. 2014/15 dell’accreditamento iniziale per i corsi di laurea già
accreditati nell’a.a. 2013/14;
Vista le delibere di questo Consiglio, adottate in data odierna e aventi ad oggetto,
rispettivamente, “Afferenza dei corsi di laurea ai Dipartimenti” e “Istituzione della
Scuola di Medicina e Chirurgia”;
Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico in data odierna;
Alla luce degli interventi resi;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il Manifesto degli Studi – a.a. 2014/15, nel testo allegato al
presente verbale sub lett. D) per costituirne parte integrante e sostanziale.

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

Delibera n. 7

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014
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Allegati n. 1 (sub lett. E)

O.d.G. n. 7) Oggetto: Regolamento per la costituzione e il funzionamento del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – C.U.G. – dell’Università
degli Studi di Perugia - Parere
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Ufficio gestione risorse umane
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 57 del D.Lgs.165/2001, come modificato e integrato dall’art. 21 della legge
183/2010;
Vista la Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro per le pari opportunità, concernente le Linee guida sulle
modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
Visti l’art.29 dello Statuto dell’Ateneo e gli art. 103 e seguenti del Regolamento generale
d’Ateneo con i quali sono state definite le finalità del suddetto Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, individuandone, altresì, i compiti

nonché i criteri generali per la sua

composizione e nomina;
Visti, in particolare, il comma 4 del citato art 29 ed il comma 2 del citato art. 105,
secondo i quali le modalità di formazione e di funzionamento del Comitato sono
disciplinati da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione;
Visto il parere espresso dalla Consulta del Personale, a norma dell’art 30 comma 2 lett.
b) dello Statuto;
Preso atto del verbale della Commissione Statuto e Regolamenti in data 11.07.2014 con
il quale è stato espresso parere favorevole al Regolamento per la costituzione e il
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – C.U.G. – dell’Università degli
Studi di Perugia, nel testo allegato;
Invita il Consiglio a deliberare.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto espresso dal Presidente;
Preso atto dell’art. 29 dello Statuto;
Visto il parere espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti;
Condivisi i contenuti del citato regolamento nel testo proposto;
Vista la delibera del Senato Accademico del 23 luglio 2014;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole al Regolamento per la costituzione e il
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – C.U.G. –
dell’Università degli Studi di Perugia, nel testo di cui all’allegato sub lett. E) 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. 8

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. F)

O.d.G. n. 8) Oggetto: Regolamento per l’accesso al progetto “College Italia”
dell’Università degli Studi di Perugia: parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali
IL PRESIDENTE
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visti gli artt. 16, c. 2, lett. l e 20, c. 2, lett. f dello Statuto ai sensi dei quali, tra l’altro,
il

Senato

Accademico

approva,

previo

parere

favorevole

del

Consiglio

di

Amministrazione i Regolamenti di Ateneo e 53, ai sensi del quale, tra l’altro, i
Regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti
organi ed emanati con decreto del Rettore;
Dato atto che l’Università degli Studi di Perugia unitamente all’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di
Brescia, Università degli Studi di Cassino e il Politecnico di Bari, aderenti al Centro
H2CU sopra citato, hanno partecipato al progetto “International Exchange Italian
School - College Italia” per l’acquisto, in regime di land-lease, di una unità immobiliare
a New York quale struttura di ospitalità per studenti, docenti e studiosi che operano
nell’ambito del progetto medesimo;
Vista

la

bozza

del

“Regolamento

per

l’accesso

al

progetto

“College

Italia”

dell’Università degli Studi di Perugia”, volto a disciplinare la procedura con la quale
l’Ateneo valuta le richieste di usufruire dei posti disponibili nell’ambito del progetto
medesimo, preliminarmente al successivo inoltro al Comitato di Gestione del College;
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Tenuto conto che la Commissione permanente del Senato Accademico “Statuto e
Regolamenti”, riunitasi in data 11 luglio 2014, ha esaminato il testo regolamentare in
oggetto, approvandolo, all’unanimità, e disponendone la presentazione al Senato
Accademico;
Vista la delibera del Senato Accademico del 23 luglio 2014, con cui è stato approvato,
subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione convocato in data
odierna, il “Regolamento per l’accesso al progetto “College Italia” dell’Università degli
Studi di Perugia”;
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, gli artt. 16, c. 2, lett. l, 20, c. 2, lett. f e 53;
Richiamata la bozza di “Regolamento per l’accesso al progetto “College Italia”
dell’Università degli Studi di Perugia”;
Viste le risultanze istruttorie della Commissione permanente del Senato Accademico
“Statuto e Regolamenti” dell’11 luglio 2014;
Vista la delibera del Senato Accademico del 23 luglio 2014;
Condivisi i contenuti del citato regolamento nel testo proposto;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’approvazione del “Regolamento per l’accesso
al progetto “College Italia” dell’Università degli Studi di Perugia” nel testo
allegato al presente verbale sub. lett. F), 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. 9

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. 2 (sub lett. G)
O.d.G. n. 9) Oggetto: Completamento International Exchange Italian School
(College Italia) – acquisto immobile a New York
Dirigente Responsabile Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Stipendiale e Patrimonio

IL PRESIDENTE
Ricordato che con atti del 4 settembre 2008 e del 10 ottobre 2008, l’Università di
Perugia e le altre Università aderenti al Progetto “College Italia” (e, precisamente, La
Sapienza, l’Università del Molise, l’Università di Brescia, l’Università di Cassino e il
Politecnico di Bari) hanno acquistato quindici appartamenti a New York, siti in
Manhattan, 225 Rector Place, destinati ad accogliere studenti, ricercatori e docenti
italiani nell’ambito del suddetto Progetto;
Considerato che l’acquisto degli appartamenti è stato cofinanziato per il 50% con risorse
del MIUR finalizzate alla realizzazione di una struttura residenziale a New York e, per la
parte restante, con quote a carico di ciascuna Università aderente al Progetto,
corrispondenti alle rispettive quote di comproprietà;
Tenuto conto che l’entrata a pieno regime della struttura residenziale ha reso
indispensabile l’acquisizione di adeguati spazi, funzionali alla gestione dei flussi
studenteschi (con turn over semestrale) e all’espletamento delle molteplici attività
connesse al Progetto;
Ricordato che, in considerazione di quanto sopra, nella seduta del 26 settembre 2012, è
stata portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta di acquisto, con
l’utilizzo del fondo cassa derivante dalla gestione degli appartamenti, di un ulteriore
immobile che, oltre a costituire uno spazio autonomo dove poter accogliere gli studenti,
proporre iniziative, organizzare eventi, seminari e attività integrative, possa quindi
sopperire alla mancanza di spazi comuni, senza pertanto ricorrere alla relativa locazione
passiva;
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Ricordato che nella predetta seduta il Consiglio ha, tra l’altro, disposto di:
- approvare la proposta di acquisto di un immobile in New York conferendo mandato al
Direttore del Centro H2CU di esperire quanto necessario per sottoporre all’attenzione
delle Università aderenti al progetto “College Italia” una proposta di acquisto di detto
bene immobile che risponda alle caratteristiche richieste e di accantonare la somma di
euro 650.000,00, a copertura totale dell’operazione di acquisto medesima, per garantire
che l’operazione sarà a costo zero per le sei Università aderenti al progetto “College
Italia”;
- di autorizzare l’Università di Roma “La Sapienza”, quale sede amministrativa capofila,
a coordinare le operazioni di acquisto, nonché a rappresentare l’Università degli Studi di
Perugia nell’eventuale operazione di acquisto dell’immobile in questione e in tutto
quanto altro connesso e consequenziale all’acquisto stesso;
Tenuto conto che tutte le Università partners nel Progetto hanno deliberato in modo
conforme e hanno provveduto, inoltre, ai sensi del D.L. n. 98/2011 e ss. mm. e ii., ad
inserire, ciascuna pro quota, l’acquisto in parola all’interno del proprio Piano triennale di
investimenti da inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente alla
richiesta dichiarazione di indispensabilità ed indilazionabilità dell’acquisto previste dalla
richiamata normativa;
Preso atto che con nota del 23/05/2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
comunicato di non avere osservazioni da formulare rispetto al Piano di investimento per
il triennio 2014/2016 inviato dall’Università degli Studi di Perugia ai sensi della sopra
richiamata normativa e che, pertanto, l’operazione di acquisto in questione, non avendo
impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, può essere posta in essere trascorsi 30
giorni dalla trasmissione del Piano;
Considerato, tuttavia, che la normativa, inoltre, subordina l’acquisto al parere di
congruità sul prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio;
Considerato che, nell’ambito della riunione del Comitato di gestione del 29/5/2014, il
Centro H2CU, alla luce della ricerca immobiliare condotta nella città di New York, ha
rappresentato ai partecipanti al Progetto che l’immobile che presenta le condizioni
ottimali, riportate nell’allegata proposta di vendita presentata, sub lett. G1) al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale, è sito nel “The Silk Building”, 14 East
4th Street, tra Lafayette Street e Broadway, ed ha una superficie di circa 72 mq. nonché
le seguenti caratteristiche:
- è ubicato in una zona di pregio;
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- è uno spazio di tipo “professional space”, ciò comporta che non ha i vincoli tipici delle
abitazioni ma permette un’attività rivolta al pubblico. E’ infatti attualmente occupato da
uno studio medico;
- permette l’esibizione di una targa identificativa;
- si trova in un fabbricato in cui è presente la New York University;
- è collocato in posizione favorevole con ottimi collegamenti con la linea metropolitana
ed a poca distanza dalla sede del College Italia di Battery Park;
- l’ufficio nella presente configurazione può già essere utilizzato;
- una contenuta ristrutturazione permette di ricavare un ufficio, servizi e una sala
riunioni plurifunzionale che può ospitare circa 35/40 persone;
Preso atto altresì che il prezzo dell’immobile, meglio dettagliato nell’allegata proposta di
vendita del 9 giugno 2014, ammonta a $ 900.000, corrispondenti a circa € 650.000,00
(secondo il valore medio del tasso di cambio e salvo oscillazioni), oltre le spese
accessorie, e che su tale prezzo sarà acquisito, come prescritto dalla normativa, il
parere di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio;
Considerato inoltre che alla luce della normativa di settore e delle consuetudini
statunitensi la compravendita dovrà essere perfezionata attraverso l'opera di un broker;
Rappresentato tuttavia che qualora l’immobile, nelle more dell’iter procedurale, non
fosse più disponibile - per effetto della particolare dinamicità del mercato immobiliare
statunitense che non sempre è in grado di armonizzarsi con le procedure amministrative
nazionali - il Centro H2CU si farà carico di individuare altro immobile, avente
caratteristiche tipologiche similari, ubicato sostanzialmente nella medesima zona e, in
ogni caso, “walking distance” dal College Italia di Battery Park, previa verifica della
congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio e in conformità all’importo
indicato nel piano triennale di investimento 2014-2016;
Considerato che, all’atto della predisposizione del piano, il predetto importo di euro
650.000,00 era stato calcolato sulla base del tasso di cambio in vigore (marzo 2014) e
dell’andamento positivo del periodo e che, pertanto, considerata la naturale oscillazione
del

cambio,

la

valutazione

dell’eventuale

proposta

alternativa

dovrà

tenere

necessariamente conto di tali parametri di riferimento;
Evidenziato che al pagamento del prezzo nonché degli oneri accessori e di qualunque
altra spesa connessa all’operazione si provvederà integralmente con l’utilizzo dell’avanzo
di gestione degli appartamenti costituenti il College Italia, disponibile sul bilancio del
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Centro H2CU e che, pertanto, l’intera operazione non inciderà sui bilanci dell’Università
degli Studi di Perugia e delle Università partners;
Tenuto conto che l'acquisto della piena proprietà dell’immobile avverrà in proporzione
alle quote di partecipazione al Progetto di ciascuna Università, qui di seguito indicate:
- l'Università di Perugia per una quota del 20%;
- La Sapienza per una quota del 20%;
- l'Università del Molise per una quota del 20%;
- l'Università di Brescia per una quota del 12%;
- l'Università di Cassino per una quota del 12%;
- il Politecnico di Bari per una quota del 16%;
Ricordato che l’Università di Roma “La Sapienza” è stata designata a rappresentare tutte
le altre Università partecipanti (cfr. delibere del Consiglio di Amministrazione del
31.7.2012 dell’Università di Cassino, del 24.3.2014 dell’Università di Brescia, del
26.9.2012 dell’Università di Perugia, del 6.6.2014 del Politecnico di Bari, del 16.4.2014
dell’Università del Molise) nelle operazioni di acquisto dell’immobile e in tutto quanto
altro prodromico o consequenziale all'acquisto stesso;
Considerato che, conseguentemente, ciascun Ateneo deve rilasciare all’Università La
Sapienza apposita procura per operare nei sensi ora indicati, che preveda in dettaglio la
concessione dei poteri e delle facoltà necessarie per il completo espletamento
dell’incarico;
Evidenziato che l’H2CU, già preposto alla gestione corrente degli appartamenti
costituenti il “College Italia”, curerà l’amministrazione dell’ulteriore immobile e si farà
carico dell’eventuale adattamento funzionale dello stesso;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23 luglio
2014,
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente cede la parola al Dirigente della Ripartizione Gestione risorse finanziarie
per illustrare il punto all’odg.
La Dott. ssa Tiziana Bonaceto illustra la seconda fase di un progetto iniziato nel 2008
con l’acquisto da parte dell’Ateneo di una porzione di immobile sito a New York, con il
cofinanziamento al 50% del MiUR, destinato ad accogliere studenti, ricercatori e docenti
dell’Ateneo nell’ambito del progetto College Italia. Fa presente che impiegando le
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pertanto a costo zero per l’Ateneo perugino – vi è ora la possibilità di acquistare ulteriori
spazi nella zona di Manhattan, vicini a quelli già in possesso dell’Università per il 20% e
attigui alla New York University, nella prospettiva di incrementare le sinergie e gli
scambi con le università aderenti. Rammenta che il Consiglio di Amministrazione si era
già

espresso

favorevolmente

nel

2012

sulla

proposta

all’acquisto,

che

ora

è

concretamente realizzabile. Con l’ausilio di slides depositate agli atti del presente
verbale, illustra la mappatura attuale e gli spazi aggiuntivi dai quali è possibile ricavare
un ufficio, servizi comuni e una sala riunioni plurifunzionale da destinare alla
socializzazione e aggregazione degli studenti e alle iniziative, eventi, seminari e attività
integrative. Precisa, da un canto, che la proposta di acquisto al vaglio del Senato è a
costo zero per l’Ateneo e, dall’altro, se il prezzo dell’immobile dovesse variare
comportando un costo non più pari a zero per gli Atenei aderenti l’Ateneo, l’acquisto non
verrà perfezionato.
Il Presidente rappresenta la necessità di pubblicizzare al massimo l’iniziativa per
incentivare la fruizione della residenza, fino ad ora scarsamente utilizzata.
Il Consigliere Cotana - nel rappresentare come la residenza in questione abbia accolto 2
giovani laureati in Edile architettura, che oggi lavorano a New York per Renzo Piano e
Jean Nouvel - fa presente come gli appartamenti siano collocati in una posizione
centrale e strategica rispetto alla metropolitana e alle Università.
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2012;
Considerate le delibere assunte dalle Università partners nel progetto;
Visto il Verbale del Comitato di gestione dell’H2CU del 29/5/2014;
Vista la proposta di vendita del 9 giugno 2014;
Vista la nota del 23/05/2014 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
comunicato di non avere osservazioni da formulare rispetto al Piano di investimento per
il triennio 2014/2016 inviato dall’Università degli Studi di Perugia ai sensi della sopra
richiamata normativa e con la quale, pertanto, autorizza l’operazione di acquisto in
questione, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica;
Visto il parere favorevole del Senato Accademico del 23 luglio 2014,
All’unanimità
DELIBERA
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 di acquistare, subordinatamente all’acquisizione del parere di congruità del prezzo da
parte dell’Agenzia del Demanio e unitamente all'Università del Molise, all'Università di
Brescia, all'Università di Cassino, all'Università La Sapienza e al Politecnico di Bari, per
quote e in comunione, porzione dell’immobile sito in New York, denominato “The Silk
Building”, 14 East 4th Street, tra Lafayette Street e Broadway, come in premessa
descritto, unitamente ad ogni accessorio, accessione e pertinenza ed in particolare
unitamente alla proporzionale quota dei beni comuni e condominiali ovvero di
acquistare, qualora la suddetta porzione, al momento dell’acquisto, non dovesse
essere più disponibile sul mercato, altro immobile avente caratteristiche tipologiche
similari, ubicato sostanzialmente nella medesima zona e, in ogni caso, “walking
distance” dal College Italia di Battery Park, previa verifica della congruità del prezzo da
parte dell’Agenzia del Demanio ed in conformità all’importo indicato nel piano triennale
di investimento 2014-2016;
 di stabilire che l’Università di Perugia acquisterà la proprietà in ragione del 20% (venti
per cento) dell’immobile, mentre il restante 80% di esso sarà acquistato dalle altre
Università nelle seguenti percentuali:
- l'Università del Molise 20% (venti per cento);
- l'Università di Brescia 12% (dodici per cento);
- l'Università di Cassino 12% (dodici per cento);
- l'Università La Sapienza 20% (venti per cento);
- il Politecnico di Bari

16% (sedici per cento);

 di riconfermare l’incarico già conferito all’Università di Roma “La Sapienza” con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2012, a rappresentare,
quale sede amministrativa capofila, l’Università degli Studi di Perugia in tutta la
procedura dell'acquisto e quindi della compravendita dell’immobile in trattazione,
nonché della conclusione degli atti prodromici e di quelli consequenziali, come in
narrativa indicati;
 di dare mandato al Direttore del "Centro Universitario di Formazione Internazionale
(H2CU)” di proseguire la trattativa fino al raggiungimento delle migliori condizioni
economiche possibili;
 di autorizzare il "Centro Universitario di Formazione Internazionale (H2CU)” a trasferire
all’Università La Sapienza, in qualità di capofila dell’operazione di acquisto, la somma
necessaria all’integrale copertura del prezzo dell’immobile;
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 di autorizzare il "Centro Universitario di Formazione Internazionale (H2CU)” a
corrispondere gli oneri accessori, quali quelli di brokeraggio, quelli per l'assistenza
legale relativa agli atti preparatori e agli atti contrattuali della compravendita ivi
compresa ogni spesa necessaria per ottenere la massima garanzia sulla correttezza
dell'acquisto ed in particolar modo sulla libertà da oneri reali ed obbligatori in
qualunque modo pregiudizievoli, nonché gli oneri fiscali ed altro;
 di conferire al "Centro Universitario di Formazione Internazionale (H2CU)" ogni potere
e facoltà per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell’immobile oggetto di
questa deliberazione ivi compreso sia il potere di rappresentare l’Università di Perugia
nelle assemblee dei proprietari dell'intero edificio di cui l’immobile che sarà acquistato
fa parte;
 di conferire all’Università di Roma “La Sapienza” i seguenti poteri e facoltà per
conseguire l'acquisto dell’immobile in New York innanzi indicato e precisamente:
a) concludere la trattativa, con la sottoscrizione dell'atto o degli atti relativi, a New
York;
b) sottoscrivere il contratto preliminare e definitivo di compravendita redatti secondo
la legislazione statunitense, e conformemente a quanto previsto dalla normativa
italiana in tema di acquisti immobiliari da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
c) conferire eventuali incarichi di consulenza a tecnici e/o legali e/o notai per la
conclusione dell'operazione di acquisto;
d) pagare il prezzo nei modi e nella misura risultante da questa deliberazione,
effettuando anche altri eventuali pagamenti occasionati dall'acquisto;
e) rappresentare nell’atto di acquisto tutte le Università partecipanti all'operazione,
così come indicate innanzi, e così come risulterà dalle deliberazioni e dalle procure che
gli Atenei partners assumeranno e conferiranno all’Università di Roma “La Sapienza”;
 di autorizzare, conseguentemente, il Magnifico Rettore a sottoscrivere la relativa
procura speciale in favore dell’Università di Roma “la Sapienza” nel testo allegato sub
lett. G2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendo gravare
la relativa spesa stimata in euro 600,00 sul Tit. 02 Cat. 02 Cap. 01 Art. 02 “Oneri
legali e notarili” A.ACEN.AMMI.DIR.GEN.CONTENZIOS del Bilancio unico di previsione
del corrente esercizio finanziario 2014;
 di conferire mandato al Magnifico Rettore, o suo delegato, di apportare alla presente
deliberazione qualunque eventuale modificazione necessaria od utile alla conclusione
dell'operazione di acquisto, sempre che tale modificazione non alteri la sostanza del
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contenuto della deliberazione stessa, e di adottare ogni ulteriore adempimento si
ritenesse necessario.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 10
Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G.

n.

10)

Oggetto:

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Riqualificazione

infissi

lati

Sud

ed

Ovest

dell'edificio sede del Dipartimento di Matematica ed Informatica Approvazione progetto esecutivo primo stralcio - Cod. Commessa 13-09 –
Dirigente Responsabile Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area Sviluppo Edilizio e Manutenzione/Ufficio Gestione dei
Procedimenti
IL PRESIDENTE
Ricordato che nella seduta del Consiglio di amministrazione del 13.12.2012 veniva
approvato il Programma triennale 2013-2015 e relativo Elenco annuale 2013, in cui
erano stati stanziati € 200.000,00 per un primo intervento di riqualificazione energetica
degli impianti di riscaldamento, condizionamento e sostituzione degli infissi dell'edificio
sede del Dipartimento di Matematica ed Informatica;
Preso atto del Documento Preliminare alla Progettazione approvato dal Coordinatore
responsabile della Ripartizione tecnica, Rif. 13/834 del 12.3.2013, dal quale si evince
che il primo intervento di riqualificazione energetica dell’edificio comporta la sostituzione
di una parte degli infissi del lato Sud del menzionato edificio, come previsto dallo studio
di fattibilità;
Ricordato, inoltre, che l’Energy Manager di questo Ateneo, in accordo con il
Responsabile del procedimento, ha convenuto, come risulta dal Verbale vrc 01 redatto
il

14.3.2013,

di

attivare

l’intervento

di

riqualificazione

energetica

partendo

dall’involucro dell’edificio, in particolare con gli infissi, e di riconsiderare la necessità di
intervenire sulla centrale termica – come previsto nel DDA 845/2010 - dopo la
valutazione delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto, a seguito della
riqualificazione degli infissi;
Ricordato che è stata recepita la proposta, contenuta nel suddetto verbale, di far
confluire nelle somme da utilizzare per la riqualificazione degli infissi, i fondi
inizialmente stanziati con il richiamato DDA 845/2010, per la riqualificazione della
centrale termica a servizio dell’edificio, pari ad € 68.000,00;
Preso atto che l’intervento generale di riqualificazione delle strutture verticali (cappotto
interno e sostituzione infissi secondo la normativa specifica di settore) comporta un
costo complessivo di € 700.000,00;
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Riscontrato che il primo intervento così come individuato dall’Energy Manager e dal
Responsabile del Procedimento, relativo alla sostituzione degli infissi del lato Sud e del
lato Ovest, ha un costo complessivo di € 268.000,00;
Ricordato che questo Consesso nella seduta del 22.4.2013 ha disposto quanto segue:


approvazione del Progetto preliminare generale relativo alla riqualificazione degli
infissi e delle pareti dell'intero edificio sede del Dipartimento di Matematica ed
Informatica, redatto ai sensi degli artt. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006
per un costo complessivo di € 700.000,00, di cui € 594.285,60 per lavori ed €
105.714,40 per somme a disposizione;



approvazione del Progetto preliminare relativo al primo stralcio del menzionato
procedimento, redatto ai sensi degli artt. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006
del costo di € 268.000,00 di cui € 235.443,51 per lavori e

€ 32.556,50 per

somme a disposizione;


autorizzazione alla Ripartizione Tecnica per la redazione del Progetto definitivo
generale e del primo stralcio;



autorizzazione al Responsabile Unico del Procedimento alla convocazione della
Conferenza di servizi per conseguire le autorizzazioni occorrenti sul Progetto
definitivo ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990, successivamente
modificato dalla Legge n. 15/2005;

Preso atto che in data 18.3.2014 si è concluso con esito positivo la Conferenza dei
servizi il cui verbale è stato trasmesso agli Enti competenti con nota del 20.3.2014
protocollo Unipg n. 8835;
Ricordato che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso all’Energy Manager
di questo Ateneo in data 3.6.2014, con nota rif. 14/1942, il Progetto esecutivo relativo
al 1° stralcio;
Preso atto che l’Energy Manager, in data 1.7.2014, ha espresso parere positivo con
prescrizione relativa al valore di trasmittanza della parete opaca verticale;
Considerato che sono state recepite le indicazione dell’Energy Manager nella redazione
definitiva del progetto esecutivo del menzionato 1° stralcio, verificato in data 3.7.2014
in contraddittorio dal Verificatore e dal Responsabile Unico del Procedimento, risultato
redatto secondo quanto disposto dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006,
disponibile presso la Ripartizione Tecnica;
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Visto il Verbale di validazione redatto in data 4.7.2014 rif. 2481 dal Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 112, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
Emerso dal suddetto Progetto esecutivo che il costo complessivo del 1° stralcio in parola
è pari ad € 268.000,00 come risulta dal Quadro Economico di seguito riportato:

Riscontrato che i lavori in oggetto sono urgenti e che una rapida procedura
d’affidamento sarà indispensabile per poter realizzare i lavori in trattazione senza
arrecare disagio allo svolgimento delle attività universitarie, in particolare alle lezioni;
Rilevato che la procedura di cui all’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 consente di
ridurre i tempi per l’espletamento della procedura di affidamento, stante la possibilità di
esaminare la documentazione di gara per un limitato numero di operatori economici, con
conseguente risparmio di tempo e minore impegno operativo del personale degli Uffici
coinvolti;
Ritenuto opportuno, pertanto, ricorrere alla procedura prevista dall’art. 122 comma 7
del D. Lgs. 163/2006 anziché ricorrere alle procedure ordinarie;
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Preso atto che la spesa per i lavori in trattazione non è soggetta a monitoraggio ai sensi
dell’art. 2, comma 618 e ss. della Legge 244/2007, come modificato dall’articolo 8 della
Legge 122/2010, in quanto trattasi di lavori assimilabili ad intervento di ristrutturazione
e non di manutenzione;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente cede la parola all’ing. Piscini per illustrare il punto all’odg.
Il Consigliere Cotana, come già rappresentato in precedenti sedute, ritiene utile
esaminare tali tipologie di intervento nell’ambito di una valutazione complessiva - fermo
restando la successiva realizzazione a stralci – alla luce della normativa attuale in tema
di incentivi per l’efficienza energetica. A tale proposito ricorda come per ottenere i
contributi previsti dal Conto termico e dai titoli di efficienza energetica, sia necessario
individuare una società Esco (Energy saving company) che possa consentire all’Ateneo
di ottenere tali contributi e di finanziare almeno in parte gli interventi. Non da ultimo,
l’art. 9 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 prevede un piano energetico per le scuole e le
università, con conferimento di mutui a tasso zero.
Il Presidente condivide l’esigenza di predisporre un piano di recupero energetico
complessivo di Ateneo. Richiama poi l’attenzione del Consiglio sulle problematiche
sottese al servizio prestato dal Global Service, che risulta scadente, e sulla necessità di
affidare le piccole manutenzioni ad un gruppo di manutentori.
Il Consigliere Agostini, nell’apprendere dal Rettore che il contratto con la Global Service
scadrà nel 2016, sollecita una riconsiderazione del contratto, la presa di contatti con la
società per avviare un ragionamento sulla riduzione dei costi del servizio, nonché la
verifica di eventuali margini contrattuali per rinegoziare il contratto prima della
scadenza.
Il Direttore Generale rileva, al riguardo, come i prezzi offerti dal Global Service siano
decisamente inferiori a quelli della Consip.
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Richiamata la precedente delibera di questo Consesso in data 13.12.2013;
Visto il progetto esecutivo redatto dalla Ripartizione Tecnica, nonché il verbale di
validazione espletata in data 4.7.2014 rif. 2481;
Considerata la rapidità con cui è necessario provvedere all’affidamento dei lavori in
trattazione per non arrecare disagio allo svolgimento delle attività universitarie;
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Ritenuto opportuno, pertanto, ricorrere alla procedura prevista dall’art. 122 comma 7
del D.Lgs. 163/2006;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il Progetto esecutivo del 1° stralcio della riqualificazione degli
infissi dei lati Sud ed Ovest dell'edificio sede del Dipartimento di matematica ed
informatica, redatto ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006;
 di approvare il relativo Quadro economico di seguito riportato, comportante una
spesa complessiva pari ad € 268.000,00:



di confermare lo stanziamento di € 268.000,00 sui seguenti fondi del Bilancio del
corrente esercizio finanziario:
- € 68.000,00 sulla Prenotazione n. 2014/208
di

riscaldamento

e

del Capitolo 02.04.01.02 “Spese

condizionamento”,

CDR:

A.ACEN.AMMI.

ATTTECNICA.EDILIZIA;
- € 195.226,20 sulla Prenotazione n.

2014/209

del Capitolo 06.02.01.01

“Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati”, CDR: A.ACEN.AMMI.
ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2013;
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- € 888,16 Impegno n. 2013/11520 del Capitolo 06.02.01.01 “Costruzione,
ristrutturazione

e

restauro

fabbricati”,

CDR:

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.

EDILIZIA.ELENCO2013;
- € 3.885,64 Impegno n. 2014/4664 del Capitolo 06.02.01.01 “Costruzione,
ristrutturazione

e

restauro

fabbricati”,

CDR:

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.

EDILIZIA.ELENCO2013;
 di autorizzare gli Uffici competenti ad avviare le procedure di gara per
l’affidamento dei lavori in parola utilizzando la procedura prevista dall’art. 122
comma 7 del D. Lgs. 163/2006.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 11

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio

2014
Allegati n.-- (sub lett.-- )

O.d.G. n. 11) Oggetto: Impianti di climatizzazione invernale ed estiva e di
produzione di energia elettrica a servizio degli edifici sede dei Dipartimenti
di Ingegneria e del CRB – Determinazioni – Commessa 13-13
Dirigente Responsabile Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Energetica degli Edifici
IL PRESIDENTE
Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 23/4/2013 n. 18, approvava l’ipotesi
della gestione interna da parte dell’Università per la conduzione dell’impianto di
cogenerazione a servizio degli edifici sede dei Dipartimenti di Ingegneria e del CRB dopo
lo scioglimento del Consorzio Energia attuale gestore dell’impianto, autorizzando
l’affidamento ad un soggetto esterno del servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti tecnologici di climatizzazione invernale ed estiva e di produzione di energia
elettrica;
Preso atto che con DDG n. 80 del 18/3/2014 è stata aggiudicata definitivamente la
procedura aperta per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti tecnologici di climatizzazione invernale ed estiva e di produzione di
energia elettrica alla società SIRAM SpA, in vista della data di riconsegna degli impianti
in parola all’Università da parte del Consorzio Energia, inizialmente prevista per il 1°
maggio 2014, ma non ancora avvenuta in quanto il Consorzio non ha ancora
provveduto a perfezionare il suo scioglimento;
Vista la nota Rif. 14/2412 del 10/7/2014 del Dirigente della Ripartizione Tecnica,
allegata in atti, con cui, in considerazione che ad oggi risultano ancora irrisolti alcuni
aspetti

problematici,

ostativi

alla

conduzione

diretta

da

parte

dell’Università

dell’impianto

di

cogenerazione,

dell’impianto di cogenerazione, quali:


titolarità

del

diritto

di

proprietà

che

necessariamente deve essere in capo all’Università, laddove si intenda, come
previsto, produrre energia elettrica in proprio e pertanto tenuta a dimostrare al
GSE (Gestore Servizi Energetici) il possesso del relativo titolo giuridico;


regime fiscale relativo all’aliquota IVA applicabile all’acquisto di gas metano
occorrente per il funzionamento del cogeneratore;
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è stato proposto di accantonare temporaneamente la soluzione energetica che prevede
il ricorso al cogeneratore, sia per la produzione di energia elettrica, sia per la
climatizzazione invernale ed estiva, assicurando i predetti servizi, rispettivamente,
mediante acquisto di energia elettrica dalla rete e produzione diretta di calore tramite la
centrale termica a metano e raffrescamento estivo tramite gruppi frigo tradizionali,
previo potenziamento degli stessi, come in tutti gli altri plessi edilizi dell’Ateneo;
Considerato che la suddetta proposta è stata formulata, come si evince dalla richiamata
nota del Dirigente della Ripartizione Tecnica, al fine di garantire, sin dall’avvio dalla
prossima stagione termica 2014/2015, dunque alla data del 15/10/2014, l’erogazione
del servizio calore agli utenti delle strutture interessate, direttamente da parte
dell’Università, come previsto da questo Consesso nella seduta del 23/4/2013, ancorché
senza il ricorso al cogeneratore, al quale tuttavia si potrà ricorrere, laddove ritenuto
opportuno, anche per quanto concerne i correlati ambiti didattici e di ricerca, una volta
chiariti gli aspetti problematici irrisolti prima delineati;

Rilevato, tuttavia, che per poter dare corso alla soluzione ora prospettata è necessario
inibire, a far data dal 15/9/2014, l’erogazione, da parte del Consorzio Energia
all’Università, dei servizi energetici in parola (energia elettrica, servizio calore e
raffrescamento), nelle more del perfezionamento giuridico dello scioglimento del
Consorzio Energia, dando formale comunicazione al legale rappresentante del
Consorzio

in

parola,

che

questa

Università

non

intende

più

avvalersi

dell’approvvigionamento del servizio calore e raffrescamento a far data dal 15/9/2014
e della fornitura di energia elettrica a far data dal 1/10/2014, e che, per l’effetto si
riterrà sciolta da ogni vincolo economico e giuridico nei confronti del Consorzio stesso
per i servizi resi oltre i termini su indicati;
Tenuto conto che la sopra indicata proposta lascia impregiudicata ogni ulteriore forma
di gestione dei servizi energetici, ivi inclusa quella che prevede il ricorso al sistema di
cogenerazione, anche per quanto concerne gli eventuali ambiti didattici e di ricerca ad
esso correlati;
Rilevato che nel dibattito:
L’Ing. Piscini, su invito del Presidente, illustra il punto all’odg.
Il Consigliere Cotana ritiene importante, al fine di una corretta comunicazione da parte
dell’Ateneo, tenere distinti gli aspetti tecnici dalle problematiche amministrative che
costringono l’Ateneo a fare un temporaneo passo indietro rispetto ad una tecnologia
assolutamente all’avanguardia che è quella della cogenerazione, interessante ed
efficiente dal punto di vista tecnico. Nell’auspicare che la vicenda amministrativa si
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concluda il più presto possibile con conseguente ripristino dell’uso di apparecchiature
avanzate di efficientamento energetico, ricorda che nell’ospedale Santa Maria della
Misericordia è stato realizzato un impianto simile di cogenerazione, a basso impatto
ambientale, senza spese per l’amministrazione e con significativi vantaggi anche per il
gestore.
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la delibera di questo Consiglio del 23/4/2013 n. 18
Preso atto che la procedura di scioglimento del Consorzio Energia non si è ancora
perfezionata;
Condivisa la proposta della Ripartizione Tecnica esplicata nella nota Rif. 14/2412 del
10/7/2014 riportata in premessa;
Ritenuto necessario inibire conseguentemente l’erogazione dei servizi energetici resi
dal Consorzio Energia come indicato in premessa;
Tenuto conto che il cogeneratore potrà comunque in futuro essere riattivato;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la soluzione proposta dalla Ripartizione Tecnica che prevede di
accantonare temporaneamente il ricorso al cogeneratore, sia per la produzione di
energia elettrica sia per la climatizzazione invernale ed estiva e di assicurare i
predetti servizi, rispettivamente mediante acquisto di energia elettrica dalla rete
e produzione diretta di calore tramite la centrale termica a metano e
raffrescamento estivo tramite gruppi frigo tradizionali previo potenziamento degli
stessi, anche per il complesso edilizio sede dei Dipartimenti di Ingegneria e del
CRB, come in tutti gli altri plessi edilizi dell’Ateneo, con analoghe modalità e
tempi di erogazione dei servizi medesimi;
 di dare formale comunicazione al legale rappresentante del Consorzio Energia
che questa Università non intende più avvalersi dell’approvvigionamento del
servizio calore e raffrescamento a far data dal 15/9/2014 e della fornitura di
energia elettrica a far data dal 1/10/2014 e che, per l’effetto, si riterrà sciolta da
ogni vincolo economico e giuridico nei confronti del Consorzio stesso per i servizi
resi oltre i termini su indicati;
 di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di effettuare le volture delle forniture
energetiche necessarie in conformità a quanto deliberato da questo Consesso
Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/9/2014

61
nell’odierna seduta e di apportare le conseguenti variazioni agli impegni e
prenotazioni di spesa già assunti al riguardo;
 di sottoporre ad un riesame da parte di questo Consesso delle valutazioni in
ordine all’utilizzo dell’impianto di cogenerazione per la produzione dei servizi
energetici volti a soddisfare i bisogni degli edifici sede dei Dipartimenti di
Ingegneria e CRB, anche in relazione agli aspetti didattici e di ricerca ad esso
connessi, una volta intervenuto lo scioglimento giuridico del Consorzio Energia,
attuale gestore degli impianti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
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Delibera n. 12

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio

2014
Allegati n. 2 (sub lett. H)

O.d.G. n. 12) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposte di chiamata.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780
del 26.09.2012;
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo
determinato”;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato
Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693
del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del
01.09.2011

–

Suppl.

Ordinario

n.

200,

recante

“Determinazione

dei

Settori

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

2010,

n.240“

e

il

successivo

D.M.

12.06.2012

n.

159

recante

“

Rideterminazione dei settori”;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8
commi 1 e 3 della legge 30.dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art.
3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
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
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2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“ Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…);
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi
o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata
non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,
avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
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esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale
degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della
nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo
determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

al

fabbisogno

di

personale

nella

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo
determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente consesso la delibera del
Dipartimento di Medicina del 7.7.2014, avente ad oggetto le sotto indicate proposte di
chiamata di n. 2 ricercatori a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3,
lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
1) proposta di chiamata della Dott.ssa Loredana RUGGERI a ricoprire il posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due,
con regime di tempo pieno – Settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue,
Oncologia e Reumatologia - SSD – MED/15 – Malattie del sangue - per le esigenze del
Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto
di ricerca “Boosting thymic function with alloreactive NK cells”, in quanto vincitrice
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 451 del
26.3.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. 1081 del 13.6.2014;
Detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.2.2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.2.2014;
Con la medesima delibera del 26.2.2014 il Consiglio di amministrazione ha autorizzato
“l’Ufficio Bilanci, previo incameramento delle somme impegnate sul Bilancio unico di
Ateneo dal Dipartimento di Medicina con Impegno n. 2013/452130, ad effettuare la
seguente variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014:

ENTRATA
TIT.03 CAT.01 CAP.01 ART. 02
“Rimborsi”
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
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USCITA
TIT.01 CAT.02 CAP.01 ART. 02
“Ricercatori a tempo determinato”
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON

+ 151.000,00 ”

e contestualmente a “ prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra,
come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

N. POSTI

CONCORSUALE

PRENOTAZIONE DI
SPESA

e SSD

Dipartimento di Medicina

06/D3

N. 1

P 2014/259

MED/15
€ 151.000,00

Preso atto che il Dipartimento di Medicina, come da richiesta del Prof. Andrea VELARDI,
docente proponente l’emissione del bando, relativamente al posto bandito di cui sopra,
ha indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica
ufficiale nel SSD MED/15 o in settori affini;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su
fondi derivanti in parte da donazioni di privati (€ 135.000,00) ed in parte dal Progetto
Transcan (€ 16.000,00);
2) proposta di chiamata della Dott.ssa Paola LUCIDI a ricoprire il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime
di tempo pieno – Settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna, SSD – MED/09 –
Medicina interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi
di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Ruolo degli amminoacidi nel recupero
delle risposte di glucagone all’ipoglicemia”, in quanto vincitrice della relativa procedura
di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 668 del 17.4.2014, i cui atti sono stati
approvati con D.R. 1263 del 3.7.2014;
Detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.2.2014;
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Con la medesima delibera del 26.3.2014 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato
“l’Ufficio Bilanci, previo incameramento delle somme impegnate sul Bilancio unico di
Ateneo dal Dipartimento di Medicina con Impegno n. 2014/2136, ad effettuare la
seguente variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014:
ENTRATA
TIT.03 CAT.01 CAP.01 ART. 02
“Rimborsi”
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON

+ 151.000,00

USCITA
TIT.01 CAT.02 CAP.01 ART. 02
“Ricercatori a tempo determinato”
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON

+ 151.000,00 “

e contestualmente a “prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra,
come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

N. POSTI

CONCORSUALE

PRENOTAZIONE DI
SPESA

e SSD

Dipartimento di Medicina

06/B1

N. 1

P 14/555

MED/09
Tempo pieno
€ 151.000,00

Preso atto che il Dipartimento di Medicina, come da richiesta del Prof. Geremia BOLLI,
docente proponente l’emissione del bando, relativamente al posto bandito di cui sopra,
ha indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica
ufficiale nel SSD MED/09 o in settori affini;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su
fondi della Fondazione di Ricerca sul diabete;
Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della
Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della
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legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di
Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 23 luglio 2014, ha espresso
parere favorevole in merito alle sopra descritte proposte di chiamata;
Considerato che risulta urgente procedere quanto prima al perfezionamento dei relativi
contratti per fare fronte alle esigenze di ricerca e didattiche sottese agli stessi;
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma
2;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012;
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulle proposte di chiamata
deliberate dal Dipartimento di Medicina nella seduta del 7.7.2014 relativa a n. 2
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), L. 240/2010, per tre anni, con regime di tempo pieno, come illustrato in premessa;
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni per i ricercatori sopra riportati
grava su finanziamenti esterni rientranti nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del
D.Lgs. n. 49/2012, come precisato dal Presidente;
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la
competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 23 luglio 2014, ha espresso
parere favorevole in merito alle sopra descritte proposte di chiamata;
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All’unanimità
DELIBERA
 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento
per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata
deliberate dal Dipartimento di Medicina del 07.07.2014, così come richiamata in
premessa e di conseguenza:
1) di autorizzare l’assunzione in servizio Dott.ssa Loredana RUGGERI a ricoprire il
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, con regime di tempo pieno – Settore concorsuale 06/D3 – Malattie del
sangue, Oncologia e Reumatologia, SSD – MED/15 – Malattie del sangue - per le
esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia;
- di far gravare la spesa complessiva presunta per l’assunzione in servizio del sopra
indicato ricercatore sugli importi prenotati dalla Ripartizione Gestione Risorse
Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.2.2014
richiamata in premessa, come di seguito riportati:

DIPARTIMENTO

SETTORE

RICERCATORE

CONCORSUALE

PRENOTAZIONE DI
SPESA

e SSD

Dipartimento di Medicina

P 2014/259
06/D3

Dott.ssa Loredana
RUGGERI

MED/15
€ 151.000,00

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con
regime di tempo pieno, a decorrere dal 1 agosto 2014, da stipulare con la Dott.ssa
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Loredana RUGGERI, allegato al presente verbale sub lett. H1) per farne parte
integrante e sostanziale.
2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento
per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata
deliberata dal Dipartimento di Medicina del 07.07.2014, così come richiamata in
premessa e di conseguenza:
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Paola LUCIDI a ricoprire il
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, con regime di tempo pieno – Settore concorsuale 06/B1 – Medicina
interna, SSD – MED/09 – Medicina interna - per le esigenze del Dipartimento di
Medicina - Università degli Studi di Perugia;
- di far gravare la spesa complessiva presunta per l’assunzione in servizio del sopra
indicato ricercatore sugli importi prenotati dalla Ripartizione Gestione Risorse
Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2014
richiamata in premessa, come di seguito riportati:

DIPARTIMENTO

SETTORE

RICERCATORE

CONCORSUALE

PRENOTAZIONE DI
SPESA

e SSD

Dipartimento di Medicina

P 14/555
06/B1

Dott.ssa Paola

MED/09

LUCIDI

Tempo pieno
€ 151.000,00

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con
regime di tempo pieno, a decorrere dal 1 agosto 2014, da stipulare con la Dott.ssa
Paola LUCIDI, allegato al presente verbale sub lett. H2) 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. 13

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. 8 (sub lett. I)

O.d.G. n. 12 bis) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione di ulteriori proposte
di chiamata.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e
Programmazione e Carriere del Personale docente

personale

docente

-

Ufficio

IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780
del 26.09.2012;
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo
determinato”;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato
Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693
del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del
01.09.2011

–

Suppl.

Ordinario

n.

200,

recante

“Determinazione

dei

Settori

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

2010,

n.240“

e

il

successivo

D.M.

12.06.2012

n.

159

recante

“

Rideterminazione dei settori”;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8
commi 1 e 3 della legge 30.dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art.
3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
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
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2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“ Sono in ogni caso consentite:
b) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…);
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi
o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
b) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata
non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,
avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale
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degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della
nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo
determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

al

fabbisogno

di

personale

nella

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo
determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
Dato atto che vengono sottoposte all’approvazione del presente consesso le seguenti
delibere di chiamata di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L.
240/10 adottate dalle strutture che avevano richiesto l’autorizzazione alla copertura
dei relativi posti;
A) il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 14 luglio
2014, ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA a
ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili
per ulteriori due, con regime di tempo pieno – Settore concorsuale 05/G1 –
Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, per partecipare al progetto
di ricerca “Innovative drugs targenting IDO molecular dynamics in autoimmunità and
neoplasia”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa
bandita con D.R. n. 668 del 17.04.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. 1331
del 09.07.2014;
- Detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.3.2014;
- Con la medesima delibera del 26.3.2014 il Consiglio di Amministrazione ha
autorizzato: “l’Ufficio Bilanci, previo incameramento delle somme impegnate sul
Bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 2013/472180,
ad effettuare la seguente variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2014:
ENTRATA
Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02
“Rimborsi”

+ € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
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USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
e contestualmente a “ prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra,
come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

N.

PRENOTAZIONE

CONCORSUALE

POST

DI SPESA

Dipartimento di

e SSD
05/G1

I
N. 1

P 14/557

Medicina

BIO/14

Sperimentale

Tempo pieno
€ 151.000,00

- Preso atto che l’assunzione della suddetta ricercatrice rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la
copertura finanziaria dei relativi oneri grava su fondi esterni derivanti dal Progetto
Europeo DIDO Grant Agreement n. 338954 ERC Advanced Grant.;
B) Il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 16 luglio 2014,
ha deliberato le sotto indicate proposte di chiamata di n. 4 ricercatori a tempo
determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di
seguito specificato:
B.1) proposta di chiamata del Dott. Francesco Pasqualino VETERE a ricoprire il posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della Legge 240/2010, a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due anni, per il settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia,
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/07 – Petrologia e
Petrografia - Dipartimento di Fisica e Geologia - per svolgere il seguente progetto di
ricerca “Petrologia sperimentale, analisi geochimiche, misura di coefficienti di
diffusione, cinetica di nucleazione e crescita di fasi mineralogiche in fusi silicatici, e
applicazione ai processi di differenziazione magmatica e all’attività eruttiva” (progetto
A), in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con
D.R. n. 668 del 17.04.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. 1367 del
14.7.2014;
- Detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 7 aprile 2014;
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- Con la medesima delibera del 7 aprile 2014 il Consiglio di amministrazione ha
autorizzato “l’Ufficio Bilanci, previo incameramento delle somme impegnate sul Bilancio
unico di Ateneo dal Dipartimento di Fisica e Geologia con Impegno

n. 2014/4127, ad

effettuare la seguente variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014:
ENTRATA
Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02
“Rimborsi”

+ € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON “
e contestualmente a “ prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra,
come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

N. POSTI

CONCORSUALE
Dipartimento

e SSD
04/A1

di Fisica e

GEO/07 – Progetto A

Geologia

Tempo pieno

PRENOTAZIONE
DI SPESA

N. 1

P 2014/862

€ 151.000,00
- Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava su fondi esterni ovvero fondi ERC – European
Research Council CHRONOS – A Geochemical clock to measure timescales of volcanic
eruptions;
B.2) proposta di chiamata del Dott. Maurizio PETRELLI a ricoprire un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della Legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre anni,
eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 04/A1 –
Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD
GEO/07 – Petrologia e Petrografia - Dipartimento di Fisica e Geologia - per svolgere il
seguente progetto di ricerca “Analisi geochimiche puntuali di dettaglio su vetri silicatici
naturali e sperimentali, studio dei processi di frazionamento per diffusione degli
elementi chimici durante i processi di mescolamento fra magmi, e applicazione ai
processi di differenziazione magmatica e all’attività eruttiva” ( progetto B), in quanto
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vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 668
del 17.4.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. 1369 del 14.7.2014;
- Detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.04.2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 07.04.2014;
- Con la medesima delibera del 07.04.2014 il Consiglio di Amministrazione ha
autorizzato “l’Ufficio Bilanci, previo incameramento delle somme impegnate sul
Bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento di Fisica e Geologia n. 2014/4127, ad
effettuare la seguente variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2014:
ENTRATA
Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02
“Rimborsi”

+ € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON “
e contestualmente a “prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra,
come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

N.

PRENOTAZIONE

CONCORSUALE

POSTI

DI SPESA

Dipartimento di

e SSD
04/A1

N. 1

P 2014/863

Fisica e

GEO/07 Progetto B

Geologia

Tempo pieno

€ 151.000,00
- Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente i su fondi ERC – European Research
Council CHRONOS – A Geochemical clock to measure timescales of volcanic eruptions;
B.3) proposta di chiamata del Dott. Daniele MORGAVI a ricoprire un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della Legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre anni,
eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 04/A1 –
Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD
GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia - Dipartimento di Fisica e Geologia - per svolgere
il seguente progetto di ricerca “Vulcanologia sperimentale, mescolamento fra magmi, e
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applicazione ai processi di differenziazione magmatica e all’attività eruttiva, stima delle
tempistiche delle eruzioni vulcaniche esplosive”, in quanto vincitore della relativa
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 668 del 17.4.2014, i cui atti
sono stati approvati con D.R. 1368 del 14.7.2014;
- Detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.04.2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 07.04.2014;
- Con la medesima delibera del 07.04.2014 il Consiglio di Amministrazione ha
autorizzato “l’Ufficio Bilanci, previo incameramento delle somme impegnate sul
Bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento di Fisica e Geologia n. 2014/4128, ad
effettuare la seguente variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2014:
ENTRATA
Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02
“Rimborsi”

+ € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
e contestualmente a “prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra,
come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

N.

PRENOTAZIONE

CONCORSUALE

POSTI

DI SPESA

Dipartimento di

e SSD
04/A1

N. 1

P 2014/864

Fisica e

GEO/08

Geologia

Tempo pieno
€ 151.000,00

- Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente i su fondi ERC – European Research
Council CHRONOS – A Geochemical clock to measure timescales of volcanic eruptions;
B.4) proposta di chiamata del Dott. Filippo AMBROGLINI a ricoprire un posto un
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della Legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre anni,
eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica
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sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale –, per
svolgere il seguente progetto di ricerca “Schermaggio della radiazione ionizzante nello
spazio”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita
con D.R. n. 668 del 17.4.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1332 del
9.07.2014;
- Detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.03.2014;
- Con la medesima delibera del 26.03.2014 il Consiglio di Amministrazione ha
autorizzato “l’Ufficio Bilanci, previo incameramento delle somme impegnate sul
Bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento di Fisica e Geologia nn. 2013/380703 e
2014/2003, ad effettuare la seguente variazione al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2014:
ENTRATA
Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02
“Rimborsi”

+ € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
e contestualmente a “prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra,
come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

N.

PRENOTAZIONE

CONCORSUALE

POST

DI SPESA

Dipartimento di

e SSD
02/A1

I
N. 1

P 14/556

Fisica e

FIS/01

Geologia

Tempo pieno
€ 151.000,00

- Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente i su fondi esterni, in parte (€
150.000,00) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con sede legale in
Frascati, con cui il Dipartimento di Fisica ha stipulato apposita Convenzione in data
19.11.2013, ed in parte (€ 1.000,00) derivanti dal Département de Physique nucléaire
et corpusculaire dell’Università di Ginevra, con cui il medesimo Dipartimento di Fisica
ha stipulato una Convenzione in data 7.11.2013;
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C) I Consigli del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale e del CIRIAF,
rispettivamente nelle sedute del 16.07.2014 e del 11.07.2014, hanno deliberato la
proposta chiamata del Dott. Francesco D’ALESSANDRO a ricoprire un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), L. 240/2010 per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime
di tempo definito, per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e Ingegneria
nucleare - SSD ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale – Dipartimento di Ingegneria
civile ed ambientale - per svolgere presso il CIRIAF – sezione CRB – il seguente
progetto di ricerca “Studio teorico-sperimentale di sistemi energetici innovativi di
sfruttamento dell’energia solare”, in quanto vincitore della relativa procedura di
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 668 del 17.04.2014, i cui atti sono stati
approvati con D.R. 1352 del 10.07.2014;
- Detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.02.2014;
- Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su fondi esterni, ovvero in parte con
fondi della Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro “MACCSOL”,
in parte con fondi della Commissione Europea relativi al Progetto MuSAE finanziato
nell’ambito del Programma europeo LIFE+, in parte con fondi della Enel Green Power
S.p.A., con cui l’Università di Perugia ha stipulato apposito accordo;
D) I Consigli del Dipartimento di Ingegneria e del CIRIAF, rispettivamente nelle sedute
del 10.07.2014 e del 11.07.2014, hanno deliberato le sotto indicate proposte di
chiamata di n. 2 ricercatori a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3,
lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
D.1) proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa MORETTI a ricoprire un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), L. 240/10 per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di
tempo pieno, per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e Ingegneria nucleare SSD ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale - Dipartimento di Ingegneria - per
svolgere presso il CIRIAF – sezione CRB - il seguente progetto di ricerca “Bioetanolo di
II generazione: analisi di filiera e compatibilità ambientale”, in quanto vincitrice della
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 451 del 26.03.2014,
i cui atti sono stati approvati con D.R. 1264 del 3.07.2014;
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- Detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.02.2014;
- Preso atto che l’assunzione della suddetta ricercatrice rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la
copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su fondi esterni, ovvero, su
fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
D.2) proposta di chiamata della Dott.ssa Anna Laura PISELLO a ricoprire un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), L. 240/10 per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di
tempo definito, per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e Ingegneria nucleare
- SSD ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale – Dipartimento di Ingegneria civile ed
ambientale - per svolgere presso il CIRIAF – sezione CRB – il seguente progetto di
ricerca “Efficienza energetica ed energie rinnovabili che possono derivare in senso lato
dall’acqua sia dolce che salata, ferma o in movimento, ovvero legata ai fiumi, al mare
ed ai laghi, e dalle loro pertinenze anche ai fini della sperimentazione di nuovi
materiali per l’edilizia derivanti dai sottoprodotti di filiera”, in quanto vincitrice della
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 451 del 26.03.2014,
i cui atti sono stati approvati con D.R. 1265 del 03.07.2014;
- Detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.02.2014;
- Preso atto che l’assunzione della suddetta ricercatrice rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la
copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su fondi, derivanti in parte da
H2CU – Honors Center of Italian Universities – con cui il CIRIAF ha stipulato il 25
Ottobre 2013 apposita Convenzione, ed in parte dalla Regione Umbria;
Con la medesima delibera del 26.02.2014 il Consiglio di Amministrazione ha
autorizzato, per i n. 3 posti richiesti dal CIRIAF e dal Dipartimento di Ingegneria e dal
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale (indicati sub. C, D.1, D.2), “l’Ufficio
Bilanci, previo incameramento delle somme impegnate sul Bilancio unico di Ateneo dal
CIRIAF con Impegni: n. 2013/630848, n. 2013/630850, n. 2013/630851, n.
2013/630852, n. 2013/630853, ad effettuare la seguente variazione al bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2014:
ENTRATA
Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02
“Rimborsi”

+ € 371.000,00
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CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 371.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
e contestualmente a “prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra,
come di seguito indicato:
CENTRO

SETTORE

/DIPARTIMENT

CONCORSUAL

ONE

O

E

DI SPESA

CIRIAF (Dip. di

e SSD
09/C2

Ingegneria)

ING-IND/11

N. POSTI

PRENOTAZI

N. 1

P 2014/253

N. 1

P 2014/ 254

N. 1

P 2014/ 255

tempo pieno
CIRIAF (Dip. di

€ 151.000,00
09/C2

Ingegneria

ING-IND/11

civ.

e amb.)

tempo definito
€ 110.000,00

CIRIAF (Dip. di

09/C2

Ingegneria)

ING-IND/11tempo definito
€ 110.000,00

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della
Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della
legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di
Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 23 luglio 2014, ha espresso
parere in merito alle sopra descritte proposte di chiamata;
Considerato che risulta urgente procedere quanto prima al perfezionamento dei relativi
contratti per fare fronte alle esigenze di ricerca e didattiche sottese agli stessi;
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma
2;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012;
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulle seguenti delibere di
chiamata:
A) la proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale
della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA a ricoprire un posto di ricercatore tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno come meglio illustrato in premessa;
B) le proposte di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia :
B.1) proposta di chiamata del Dott. Francesco Pasqualino VETERE a ricoprire il
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera a), della Legge 240/2010, a tempo pieno come meglio illustrato in
premessa,
B.2) proposta di chiamata del dott. Maurizio PETRELLI a ricoprire un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della Legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo pieno come
meglio illustrato in premessa,
B.3) proposta di chiamata del Dott. Daniele MORGAVI a ricoprire un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della Legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo pieno come
meglio illustrato in premessa;
B.4) proposta di chiamata del Dott. Filippo AMBROGLINI a ricoprire un posto un
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della Legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre
anni come meglio illustrato in premessa;
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C) la proposta di chiamata dei Consigli del Dipartimento di Ingegneria civile ed
ambientale e del CIRIAF del Dott. Francesco D’ALESSANDRO a ricoprire un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), L. 240/2010 per tre anni con la tipologia di contratto a tempo definito
come meglio illustrato in premessa;
D) le proposte di chiamata dei Consigli del Dipartimento di Ingegneria e del CIRIAF :
D.1) proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa MORETTI a ricoprire un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), L. 240/10 per tre anni con regime di tempo pieno come meglio illustrato
in premessa;
D.2) proposta di chiamata della Dott.ssa Anna Laura PISELLO a ricoprire un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), L. 240/10 per tre anni con regime di tempo definito come meglio
illustrato in premessa;
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni per i ricercatori sopra riportati
grava su finanziamenti esterni rientranti nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del
D.Lgs. n. 49/2012, come precisato dal Presidente;
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la
competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 23 luglio 2014 ha espresso
parere favorevole in merito alle sopra descritte proposte di chiamata;
All’unanimità
DELIBERA
A) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal
Dipartimento di Medicina Sperimentale del 14.07.2014, così come richiamata in
premessa e di conseguenza:
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA a
ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente
prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno – Settore concorsuale
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14 –
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale;
- di far gravare la spesa complessiva presunta per l’assunzione in servizio del sopra
indicato ricercatore sugli importi prenotati dalla Ripartizione Gestione Risorse
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Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2014
richiamata in premessa, come di seguito riportati:

DIPARTIMENTO

SETTORE

RICERCATORE

PRENOTAZION

CONCORSUALE

E

Dipartimento di

e SSD
05/G1

Dott.ssa

DI SPESA
P 14/557

Medicina

BIO/14

Teresa Pallotta

Sperimentale

Tempo pieno

Maria

€ 151.000,00

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con
regime di tempo pieno, a decorrere dal 1 agosto 2014, da stipulare con la Dott.ssa
Maria Teresa PALLOTTA, allegato al presente verbale sub lett. I1) per farne
parte integrante e sostanziale.
B) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal
Dipartimento di Fisica e Geologia del 16.07.2014, così come richiamate in
premessa e di conseguenza:
B.1) di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Francesco Pasqualino
VETERE a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, a tempo pieno per
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per il settore concorsuale
04/A1

–

Geochimica,

Mineralogia,

Petrologia,

Vulcanologia,

Georisorse

ed

Applicazioni - SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - Dipartimento di Fisica e
Geologia;
- di far gravare la spesa complessiva presunta per l’assunzione in servizio del sopra
indicato ricercatore sugli importi prenotati dalla Ripartizione Gestione Risorse
Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.04.2014
richiamata in premessa, come di seguito riportati:
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DIPARTIMENTO

SETTORE

RICERCATORE

CONCORSUALE
Dipartimento di

e SSD
04/A1

Fisica e

GEO/07

Geologia

Progetto A

E
Dott. Francesco

–

PRENOTAZION
DI SPESA
P 2014/862

Pasqualino
VETERE

Tempo pieno
€ 151.000,00

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con
regime di tempo pieno, a decorrere dal 1 settembre 2014, da stipulare con il Dott.
Francesco Pasqualino VETERE, allegato al presente sub lett. I2) verbale per
farne parte integrante e sostanziale.
B.2) di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Maurizio PETRELLI a
ricoprire un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per il
settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia,
Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - Dipartimento
di Fisica e Geologia;
- di far gravare la spesa complessiva presunta per l’assunzione in servizio del sopra
indicato ricercatore sugli importi prenotati dalla Ripartizione Gestione Risorse
Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.04.2014
richiamata in premessa, come di seguito riportati:
DIPARTIMENTO

SETTORE

RICERCATORE

CONCORSUALE
Dipartimento di

e SSD
04/A1

Fisica e

GEO/07
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Geologia

E
Dott.

€ 151.000,00

Maurizio

PETRELLI

DI SPESA
P 2014/863
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con
regime di tempo pieno, a decorrere dal 1 agosto 2014, da stipulare con il Dott.
Maurizio PETRELLI, allegato al presente verbale sub lett. I3) per farne parte
integrante e sostanziale.
B.3) di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Daniele MORGAVI a ricoprire
un posto di

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo
pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore
concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse
ed Applicazioni - SSD GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia - Dipartimento di Fisica
e Geologia;
- di far gravare la spesa complessiva presunta per l’assunzione in servizio del sopra
indicato ricercatore sugli importi prenotati dalla Ripartizione Gestione Risorse
Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.04.2014
richiamata in premessa, come di seguito riportati:

DIPARTIMENTO

SETTORE

RICERCATORE

CONCORSUALE

PRENOTAZION
E

Dipartimento di

e SSD
04/A1

Dott.

Fisica e

GEO/08

MORGAVI

Geologia

Tempo pieno

Daniele

DI SPESA
P 2014/864

€ 151.000,00

-

di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni,
con regime di tempo pieno, a decorrere dal 1 settembre 2014, da stipulare con
il Dott. Daniele MORGAVI, allegato al presente verbale sub lett. I4) per farne
parte integrante e sostanziale.
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B.4) di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Filippo AMBROGLINI a
ricoprire un posto un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 con la tipologia di contratto
a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il
settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali –
SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - Dipartimento di Fisica e Geologia;
- di far gravare la spesa complessiva presunta per l’assunzione in servizio del sopra
indicato ricercatore sugli importi prenotati dalla Ripartizione Gestione Risorse
Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2014
richiamata in premessa, come di seguito riportati:
DIPARTIMENTO

SETTORE

RICERCATORE

CONCORSUALE

PRENOTAZION
E

Dipartimento di

e SSD
02/A1

Dott.

Fisica e

FIS/01

AMBROGLINI

Geologia

Tempo pieno

Filippo

DI SPESA
P 14/556

€ 151.000,00

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con
regime di tempo pieno, a decorrere dal 1 agosto 2014, da stipulare con il Dott.
Filippo AMBROGLINI, allegato al presente verbale sub lett. I5) per farne parte
integrante e sostanziale.
C) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dai
Consigli del Dipartimenti di Ingegneria Civile ed Ambientale e del CIRIAF
rispettivamente nelle sedute del 16.07.2014 e del 11.07.2014, così come
richiamata in premessa e di conseguenza:
- di autorizzare l’assunzione in servizio Dott. Francesco D’ALESSANDRO a
ricoprire un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, con regime di tempo definito, per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e Ingegneria nucleare - SSD ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale –
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - per svolgere presso il CIRIAF –
sezione CRB – le attività di ricerca di cui al progetto sopra richiamato;
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- di far gravare la spesa complessiva presunta per l’assunzione in servizio del sopra
indicato ricercatore sugli importi prenotati dalla Ripartizione Gestione Risorse
Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2014
richiamata in premessa, come di seguito riportati:

CENTRO

SETTORE

/DIPARTIMENT

CONCORSUALE

E

O

e SSD

DI SPESA

CIRIAF (Dip. di

09/C2

Ingegneria civ.

ING-IND/11

e amb.)

tempo definito

RICERCATORE

Dott. Francesco

PRENOTAZION

P 2014/ 254

D’Alessandro

€ 110.000,00

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con
regime di tempo pieno, a decorrere dal 1 agosto 2014, da stipulare con il Dott.
Francesco D’ALESSANDRO, allegato al presente verbale sub lett. I6) per farne
parte integrante e sostanziale.
D) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dai
Consigli

del

Dipartimento di

Ingegneria

e dal

CIRIAF

rispettivamente del

rispettivamente nelle sedute del 10.07.2014 e del 11.07.2014, così come
richiamate in premessa e di conseguenza:
D.1) di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisa MORETTI a
ricoprire un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a), L. 240/10 per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e Ingegneria nucleare - SSD ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
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Dipartimento di Ingegneria - per svolgere presso il CIRIAF – sezione CRB – le
attività di ricerca di cui al progetto sopra richiamato;
- di far gravare la spesa complessiva presunta per l’assunzione in servizio del sopra
indicato ricercatore sugli importi prenotati dalla Ripartizione Gestione Risorse
Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2014
richiamata in premessa, come di seguito riportati:

CENTRO

SETTORE

/DIPARTIMENT

CONCORSUALE

E

O

e SSD

DI SPESA

CIRIAF (Dip. di

09/C2

Dott.ssa

Ingegneria)

ING-IND/11

MORETTI

RICERCATORE

Elisa

PRENOTAZION

P 2014/253

tempo pieno
€ 151.000,00

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con
regime di tempo pieno, a decorrere dal 1 agosto 2014, da stipulare con la Dott.ssa
Elisa MORETTI, allegato al presente verbale sub lett. I7) per farne parte
integrante e sostanziale.
D.2) di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Anna Laura PISELLO a
ricoprire un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a), L. 240/10 per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, con regime di tempo definito, per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e Ingegneria nucleare - SSD ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale –
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - per svolgere presso il CIRIAF –
sezione CRB – le attività di ricerca di cui al progetto sopra richiamato;
- di far gravare la spesa complessiva presunta per l’assunzione in servizio del sopra
indicato ricercatore sugli importi prenotati dalla Ripartizione Gestione Risorse
Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2014
richiamata in premessa, come di seguito riportati:

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/9/2014

90

CENTRO

SETTORE

/DIPARTIMENT

CONCORSUALE

E

O

e SSD

DI SPESA

CIRIAF (Dip. di

09/C2

Dott.ssa

Ingegneria)

ING-IND/11-

Laura PISELLO

RICERCATORE

Anna

PRENOTAZION

P 2014/ 255

tempo definito
€ 110.000,00

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con
regime di tempo pieno, a decorrere dal 1 agosto 2014, da stipulare con la Dott.ssa
Anna Laura PISELLO, allegato al presente verbale sub lett. I8) per farne parte
integrante e sostanziale.

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

14

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. 3 (sub lett. L)

O.d.G. n. 13) Oggetto: Programma per giovani Ricercatori “Rita Levi
Montalcini” – Contrattualizzazione Dott. Stefano SANTORO- Ricercatori a
tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. B) – Legge 240/2010 –
Autorizzazione.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
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;
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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 di 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;
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;
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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;
Preso atto che con D.M. n. 79 del 04.02.2014 sono state approvate le proposte del
Comitato da cui risulta tra i 24 soggetti da finanziarie, sulla base delle risorse a
disposizione, il dott. Stefano Santoro;
Considerato che con nota n. 6934 del 17.03.2014 il Ministero ha comunicato che il Dott.
Santoro ha scelto l’Ateneo perugino in ordine di preferenza per lo svolgimento del
programma di ricerca;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella
seduta del 14.04.2014, ha deliberato di accogliere nel Dipartimento il Dott. Santoro 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 stabilisce, dopo che i
candidati selezionati sono dichiarati vincitori del suddetto programma di ricerca di alta
qualificazione, che 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 nota n. 17995 del 30.06.2014 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

QUOTA RICERCA

LORDO AMMINISTRAZIONE
SANTORO STEFANO
TOTALE

PER IL TRIENNIO *
175.873,66
175.873,66

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

37.300,00
37.300,00

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/9/2014

94
*Di cui lordo soggetto € 125.633,00
precisando, altresì, “che l’assunzione in servizio dovrà avvenire entro e non oltre il 15
settembre 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. SANTORO ed € 37.300,00 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. Santoro 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. Santoro 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
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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. Santoro 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;

-

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.
Santoro 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;
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 risulta tra i 24 soggetti da finanziarie a valere sul
"Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini", sulla base delle risorse a
disposizione, il dott. Stefano Santoro;
Considerato che con nota n. 6934 del 17.03.2014 il Ministero ha comunicato che il Dott.
Santoro ha scelto l’Ateneo perugino in ordine di preferenza per lo svolgimento del
programma di ricerca;
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella
seduta del 14.04.2014, ha deliberato di accogliere nel Dipartimento il Dott. Santoro 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 stabilisce, dopo che i
candidati selezionati sono dichiarati vincitori del suddetto programma di ricerca di alta
qualificazione, che 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. 17995 del 30.06.2014 (allegata sub lett. L1 al presente
verbale) 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

QUOTA RICERCA

LORDO AMMINISTRAZIONE
PER IL TRIENNIO *
175.873,66
175.873,66

SANTORO STEFANO
TOTALE

37.300,00
37.300,00

*Di cui lordo soggetto € 125.633,00 precisando, altresì, “che l’assunzione in servizio
dovrà avvenire entro e non oltre il 15 settembre 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. SANTORO ed € 37.300,00 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 (allegata sub lett. L2 al
presente verbale), 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. Santoro 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. Santoro 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
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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. Santoro 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;

-

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.
Santoro 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 del parere espresso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta del
23.7.2014;
Visti il parere favorevole ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo reso dal Collegio dei Revisori
dei Conti in data 18.7.2014, nonché l’attestazione positiva di cui all’art. 5, comma 5, del
D.Lgs. 29.3.2012, n. 49 relativamente alle spese relative ai contratti specificati in
delibera;
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra esposto, l’assunzione in
servizio del Dott. Stefano SANTORO in qualità di ricercatore a tempo determinato a
tempo pieno nel SSD CHIM/06 – Chimica organica - Settore concorsuale 03/C1 –
Chimica organica - ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, in applicazione dell’art. 1, comma
9, Legge 230/2005 per effetto del nulla osta del Ministro comunicato con nota prot.
n. 17995 del 30.06.2014, allegata al presente verbale sub lett. L1) 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
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decorrere dal 15 settembre 2014, a favore del Dott. Stefano SANTORO, allegato al
presente verbale sub lett. L3) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
 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. SANTORO 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 € 213.173,66,
comprensiva del costo relativo al posto da 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 bilanci 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”

+ € 213.173,66

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”

+ € 37.300,00

CDR:A.ACEN.DCBB
con conseguente accertamento della somma di € 213.173,66, quale assegnazione in
favore dell’Amministrazione da parte del M.I.U.R., di cui € 175.873,66 da prenotare per
la stipula con il Dott. Stefano SANTORO del contratto, in qualità di ricercatore a
tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010
presso questo Ateneo, Dipartimento di Chimica , Biologia e Biotecnologie, ed €
37.300,00 da prenotare per il finanziamento dell’attività di ricerca che dovrà svolgere lo
stesso

Dott.

SANTORO,

da

attribuire

al

Dipartimento

di

Chimica,

Biologia

Biotecnologie.
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DIPARTIMENTO

SETTORE

ACCERTAMENTO

CONCORSUALE

PRENOTAZIONE
DI SPESA

Dip. Di Chimica,

SSD ed IMPORTO
CHIM/06

Biologia e

03/C1

Biotecnologie

€ 175.873,66

ACT 2014/7753

P.2014/1395

DIPARTIMENTO

IMPORTO

ACCERTAMENTO

PRENOTAZIONE
DI SPESA

Dip. di Chimica,
Biologia e
Biotecnologie

 di

invitare

€

il

37.300,00

Dipartimento

di

ACT 2014/7753

Chimica,

Biologia

e

P.2014/1396

Biotecnologie

ad

attenersi

scrupolosamente alle indicazioni di cui alla nota ministeriale prot. n. 18059 del 1 luglio
2014 sopra richiamata ed allegata sub lett. L2) al presente verbale per farne parte

Delibera n. 15

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. M)
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O.d.G. n. 14) Oggetto: Piano delle performance 2013-2015 – Aggiornamento
2014.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance,
Valutazione – Ufficio gestione ciclo performance e trasparenza.

Qualità

e

IL PRESIDENTE
Visto il D.Lgs. 150/2009 che ha innovato profondamente il contesto normativo in
materia di disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, introducendo i temi della valutazione della performance organizzativa ed
individuale e di valorizzazione del merito, nell’ottica di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici del servizio, di migliorare la crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i
risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche
e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
Richiamato l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. cit. ai sensi del quale “Ogni Amministrazione
è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione
nel suo complesso, all’unità organizzativa o aree di responsabilità in cui si articola e ai
singoli dipendenti, (…);
Visto il ciclo di gestione della performance, così come disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs.
cit., che prende avvio dal “Piano delle performance” (con la definizione ed assegnazione
degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori), abbracciando le
successive fasi dell’allocazione delle risorse, del monitoraggio, della misurazione e
valutazione della performance organizzativa ed individuale, della gestione del sistema
premiante, e che si conclude con la rendicontazione dei risultati raggiunti, mediante
l’adozione della “Relazione sulla performance”, nonchè con la successiva comunicazione
e pubblicazione;
Esaminata, in particolare, la disciplina del piano della performance dettata dall’art. 10
D.Lgs. cit., quale documento programmatico triennale - da adottarsi annualmente entro
il 31 gennaio da parte dell’organo di indirizzo politico amministrativo - che individua, in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi
finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell’amministrazione e i relativi target, nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
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Visto inoltre l’art. 5 del D.Lgs. cit. ai sensi del quale “1. Gli obiettivi sono programmati
su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di
indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta
consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti
in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce
condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale,
alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e
degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento,
ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”;
Viste le delibere CIVIT adottate in materia e, segnatamente:
- n. 112/2010 “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance”;
- n. 1/2012 “Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e
valutazione della performance e dei Piani della performance”;
- n. 6 del 25.1.2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per
l’annualità 2013”;
Visto il Piano delle Performance 2013-2015 dell’Ateneo di Perugia adottato dal
Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2013 e revisionato dal medesimo
Organo in data 3 dicembre 2013 (rev. 01), in conformità all’art. 10, comma 3, del
D.Lgs. n. 150/2009;
Viste le delibere assunte in data 25 marzo 2014 e in data 26 marzo 2014,
rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con le quali
sono stati approvati i seguenti piani strategici di Ateneo:
‐ Piano strategico 2014-2015 Offerta Formativa;
‐ Piano strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento Tecnologico;
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‐ Piano strategico 2014-2015 Azioni per il sostegno ed il potenziamento di servizi e degli
interventi a favore degli studenti;
‐ Piano strategico 2014-2015 Internazionalizzazione;
‐ Programmazione triennale 2013-2015 Progetto di incentivazione a obiettivi (DM
444/2014);
Viste le note del Direttore Generale prot. 2014/17994 e prot. 2014/17996 del
16/6/2014 trasmesse, rispettivamente, ai Dirigenti delle Ripartizioni e ai Responsabili
di Area sotto la Direzione Generale con cui i primi sono stati inviatati a formulare, per
gli ambiti di rispettiva competenza, le proposte di obiettivi da perseguire nell’anno
2014 e i secondi a fornire il proprio contributo alla Direzione Generale nella
presentazione di proposte di obiettivi;
Vista la proposta di aggiornamento all’anno 2014 del Piano delle performance 20132015 (rev. 02) alla luce dei piani strategici suddetti, elaborata dalla Direzione
Generale, coadiuvata dall’Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità e
Valutazione ed allegata al presente verbale sub lett. M) per farne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che tale documento è stato redatto in forma semplificata, in quanto
predisposto in corso d’anno a valle del compiuto e definitivo riassetto organizzativo ed
istituzionale

dell’Ateneo,

completatosi

con

la

ricostituzione

del

Consiglio

di

Amministrazione nel mese di marzo 2014 e con la nomina del nuovo Direttore
Generale a far data dal 5 maggio 2014;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare l’argomento all’ordine del giorno.
Il

Direttore

sottolinea

come

ai

fini

dell’aggiornamento

2014

del

piano

delle

performance 2013-2015, da una parte, siano stati fissati anche obiettivi individuali in
capo al Direttore medesimo e quindi non legati esclusivamente al coordinamento delle
relative strutture, e dall’altra, gli obiettivi operativi dei dirigenti rappresentino una
declinazione/sviluppo dei piani strategici adottati dal SA e dal CDA nel mese di marzo
2014. Fa presente come il documento sia stato redatto, stanti i tempi, sulla falsariga di
quello dell’anno precedente, con alcuni miglioramenti sotto il profilo dell’inserimento
degli obiettivi individuali del Direttore e di obiettivi il più possibile rilevanti e di qualità.
Rappresenta al Consiglio che tale modus operandi per il 2014 sia stato condiviso con il
Nucleo di Valutazione, con il quale è stato peraltro avviato un dialogo per impostare
dal 2015 il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance in linea con il
D.Lgs. n. 150/2009. Ciò nell’ottica di transitare dalla fase sperimentale di valutazione a
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quella a regime, rivolta non solo al corpo dirigente bensì a tutto il personale di Ateneo.
Questo obiettivo rientra peraltro tra gli obiettivi che sono stati assegnati al Direttore.
Il Consigliere Agostini, dichiarandosi d’accordo con quanto rappresentato dal Direttore
Generale, sottolinea come il 2014 debba essere visto quale anno di transizione e di
lavoro verso la compiuta definizione, nei tempi di legge, degli obiettivi di performance
di Ateneo per l’anno 2015 per il Direttore e i Dirigenti. Ritiene importante prestare
particolare

attenzione

alla

costruzione

di

una

nuova

struttura

organizzativa

dell’amministrazione. Ritiene che il Nucleo di Valutazione non possa rappresentare il
supporto giusto per uno scambio di valutazioni da parte della Direzione in ordine al
contenuto degli obiettivi. Si potrebbe in primo luogo prendere spunto dalle società
quotate in borsa i cui Consigli di Amministrazione si dotano di due Comitati strategici:
uno relativo alle nomine e l’altro relativo alle retribuzioni, che sovraintende e definisce
le linee generali della retribuzione, a cominciare dall’amministratore delegato.
Secondariamente, per evitare anche una confusione di ruoli con il Nucleo di
Valutazione, si potrebbe avviare una interlocuzione più stretta della Direzione Generale
con il Consiglio di Amministrazione al fine di una puntuale definizione degli obiettivi di
performance e di una nuova struttura organizzativa maggiormente funzionale ai nuovi
obiettivi di Ateneo. Ritiene che questo sia un punto cruciale nella costruzione della
nuova Università. Il problema non è solo quello di avere delle nuove linee politiche
programmatiche ovvero una volontà politica dell’organo di governo, bensì quello
dell’implementazione delle decisioni che l’organo assume. Rileva, al riguardo, come
nell’Università di Perugia, ed in generale nelle pubbliche amministrazioni, vi sia un
deficit di cultura gestionale e manageriale. Conclusivamente, sottolinea come l’anno
corrente sia da intendersi come un anno di transizione e di intenso lavoro affinchè il
2015 possa considerarsi un anno di svolta.
Il Direttore Generale tiene a precisare che il Nucleo di Valutazione non entra nel merito
degli obiettivi, di spettanza del Consiglio di Amministrazione, bensì nella definizione del
sistema di misurazione e valutazione della performance. Pone in evidenza che tra gli
obiettivi del Direttore per il 2014 sono contemplati la riorganizzazione di alcune
strutture amministrative su aree strategiche rilevanti verso l’esterno, quale ricerca,
orientamento e comunicazione, nonché la ricognizione del personale a livello
dipartimentale, stanti le problematiche concernenti la distribuzione del personale
stesso tra le varie strutture, funzionale alla successiva riassegnazione con metodi e
criteri oggettivi.
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
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Visto il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” e segnatamente gli artt. 4, 5 e 10;
Viste le delibere CIVIT, ora ANAC, adottate in materia;
Visto il Piano delle Performance 2013-2015 dell’Ateneo di Perugia adottato dal
Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2013 e revisionato dal medesimo
Organo in data 3 dicembre 2013 (rev. 01), in conformità all’art. 10, comma 3, del
D.Lgs. n. 150/2009;
Viste le delibere assunte in data 25 marzo 2014 e in data 26 marzo 2014,
rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con le quali
sono stati approvati i Piani strategici di Ateneo 2014-2015;
Esaminata attentamente la proposta di aggiornamento all’anno 2014 del Piano delle
performance 2013-2015 alla luce dei piani suddetti, elaborata dalla Direzione
Generale, coadiuvata dall’Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità e
Valutazione;
Preso atto che tale documento è stato redatto in forma semplificata, in quanto
predisposto in corso d’anno a valle del compiuto e definitivo riassetto organizzativo ed
istituzionale

dell’Ateneo,

completatosi

con

la

ricostituzione

del

Consiglio

di

Amministrazione nel mese di marzo 2014 e con la nomina del nuovo Direttore
Generale a far data dal 5 maggio 2014;
Condiviso unanimemente come il 2014 debba essere visto, per le ragioni sopra
rappresentate, quale anno di transizione e di lavoro verso la compiuta definizione, nei
tempi di legge, degli obiettivi di performance dell’Ateneo per l’anno 2015;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il documento denominato “Piano delle performance 2013-2015 Aggiornamento 2014” (rev. 02), allegato al presente verbale sub lett. M) 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. 16

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Delegati n.-- (sub lett. --)
O.d.G. n. 15) Oggetto: Personale a tempo determinato.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area procedure selettive - Ufficio Concorsi – Dott.ssa Federica
Nuzzi
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 51 della Costituzione che dispone “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici … in condizione di eguaglianza”;
Vista la L. 09.05.1989, n. 168;
Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare
l’art. 36;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università,
relativo

al

quadriennio

normativo

2006/2009

bienni

economici

2006/2007

e

2008/2009 ed in particolare l’art. 22 del CCNL sottoscritto in data 16.10.2008;
Vista la Direttiva n. 2/2010 del 16.02.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica
con la quale, tra l’altro, in attuazione di quanto prevede l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001,
si richiama la responsabilità dei dirigenti in ordine ad un abusivo ricorso al lavoro
flessibile, disponendo che “… si ritiene opportuno evidenziare che, al di là dei vincoli
normativi dettati in materia di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da cui non può
prescindersi, sulla materia rileva in maniera significativa la cultura della buona
amministrazione della cosa pubblica. I contratti di lavoro flessibile sono utilizzati
correttamente nella misura in cui le procedure di selezione seguite sono coerenti con i
principi dell'art. 97 della Costituzione. Trasparenza ed imparzialità sono canoni
imprescindibili nel reclutamento delle figure professionali. Inoltre il ricorso agli istituti
contrattuali previsti non può rappresentare un espediente per eludere la normativa
restrittiva in materia di assunzioni. Non si tralascia di evidenziare che il mancato
rispetto dei vincoli dettati dalla disciplina di legge in materia può degenerare in forme
di precariato che, ferma restando la responsabilità dei dirigenti, diventa espressione di
una carente coscienza sociale del datore di lavoro che risulta essere ancora più
deplorevole ove riferita ad un funzionario pubblico. E' utile richiamare anche la
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responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo che a norma dell'art. 15
del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 deve promuovere la cultura della responsabilità per
il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e della integrità. Il
richiamo fatto all'integrità evoca il concetto dell'imparzialità, della trasparenza, della
rettitudine, della correttezza nello svolgimento della funzione pubblica. Detti principi
sono posti alla base della gestione delle risorse, finanziarie e umane, e non vi si può
prescindere neppure nell'utilizzo del lavoro flessibile”;
Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 ed in particolare l’art. 9, comma
28, “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30.10.2010, n. 240;
Vista la legge 12.11.2011, n. 183, ed in particolare l’art. 16, con cui è stato sostituito
l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 “Eccedenze di personale e mobilità collettiva”;
Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata in G.U. 3
luglio 2012 n. 153, s.o.;
Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 37562 P-4.17.1.7.4 del
19.09.2012 con la quale, in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012
al D.Lgs. n. 368/2001, è stato chiarito che “…il superamento di un nuovo concorso
pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di
lavoro a termine con l’amministrazione consente di azzerare la durata del contratto
precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs.
368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione
di contratti…a garanzia degli artt. 51 e 97 della Costituzione, rispettivamente sul
libero accesso ai pubblici impieghi e sul principio del concorso”;
Visto il D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con la L. 04.04.2012, n. 35/2012;
Visto il D.lgs. n. 49 del 29.3.2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio
e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione
della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al
comma 5.” - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102;
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Dato atto che il D.Lgs. 49/2012, da ultimo richiamato, ha abrogato, a far data dalla
sua entrata in vigore – 18 maggio 2012 – l’art. 51, comma 4, della L. 449/1997 e
l’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 180/2008, convertito, con modificazioni, in
Legge 1/2009 ed ha introdotto un nuovo indicatore per l’applicazione del limite alle
spese di personale delle Università, il quale oltre a prevedere a denominatore accanto
alle risorse dell’FFO anche le tasse studentesche, prevede, tra l’altro, a numeratore,
gli assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori
ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato, al netto delle
entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi
le caratteristiche di cui al proprio art. 5 - comma 5;
Ricordato che l’art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme,
accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non
inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnicoamministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.”;
Dato atto che la situazione dell’Ateneo di Perugia con riferimento al valore
dell’indicatore per spese di personale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 49/2012, per
l’anno 2013, risulta essere, seppur di poco, al di sotto dell’80%;
Dato atto, ad ogni buon conto, che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012 dispone che comunque
l’Ateneo non soggiace a blocchi di assunzioni e non subordina espressamente
l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato al rispetto dei
limiti di spesa per assunzione di personale disposti dalla norma medesima per l’anno
2014;
Considerato che l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 49/2012 da ultimo citato non subordina
l’assunzione di unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
all’adozione del piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale
di cui alla disposizione medesima;
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Considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i limiti di spesa ad oggi
efficaci per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
sono quelli dettati dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge
122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e che tali assunzioni rilevano ai
soli fini della determinazione dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs.
49/2012 solo ed esclusivamente ove le stesse non rientrino nella previsione di cui al
richiamato art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2014 “Ricognizione annuale
di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16
della Legge 12.11.2011, n. 183”, da cui emerge che non sussistono complessivamente
eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell’Università degli
Studi di Perugia;
Visto il D.L. 28.06.2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 09.08.2013 n. 99,
con cui sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare all’art. 5,
comma 3;
Visto l’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale
ha apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo
in particolare:
- al comma 2 “… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche,
nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. …”;
- al comma 5-ter “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori
l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo
determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto
di

trasformazione

del

contratto

di

lavoro

da

tempo

determinato

a

tempo

indeterminato.”;
- al comma 5-quater “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I
dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì,
responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo
del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”;
Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, con cui, in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo
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delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che, le
modifiche apportate dal D.L. 101/2013 all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia
diretta per tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a
tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di
posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;
Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 2013/37256 del
3.12.2013, con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all’art. 36 del
D.Lgs. 165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013,
sono state rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative
intervenute in tema di contratti di lavoro flessibile e sono state dettate le procedure da
seguire per l’eventuale stipula di tali contratti;
Preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
10.02.2014, riguardo alla proposta di delibera relativa al reclutamento di personale a
tempo determinato da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 12.02.2014, secondo cui, tra l’altro, “preso atto dell’attuale tenore
letterale dell’art. 4 del D.L.101/2013, con riferimento alle proroghe di contratti e ai
nuovi contratti a tempo determinato, l’Ateneo viene invitato a richiedere un parere da
parte alla Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – in merito alla possibilità di
riferire la deroga di cui all’ultimo periodo dell’art. 4, comma 9, del D.L. citato anche
alle Università, in forza del rinvio all’art. 1, comma 188, L. n. 266 del 2005”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2014 avente ad oggetto
“personale a tempo determinato” con cui è stato deliberato di soprassedere ad ogni
deliberazione in ordine alle istanze di assunzioni e proroghe ivi richiamate, in attesa
dell’acquisizione del parere da parte della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. –
come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Vista la richiesta di parere del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 5028
del 17.02.2014 inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.
e al Dipartimento della Funzione pubblica in merito, tra l’altro,

alla disciplina della

proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il Collegio dei
Revisori aveva formulato le predette osservazioni;
Vista la nota del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 8475 del 17.03.2014
inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui a chiarimento del parere
precedentemente richiesto, è stato precisato che, sulla base di quanto dichiarato dalle
strutture che avevano richiesto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere,
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le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo
indeterminato, non erano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui, invece,
avevano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze;
Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. ad oggi non ha fornito
alcuna risposta alla predetta richiesta di parere;
Preso atto, invece, del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p
4.17.1.7.4 del 01.04.2014 con cui,

per tutto quanto richiamato nello stesso, in

riferimento al caso di specie rappresentato dall’Università ed oggetto delle osservazioni
del Collegio dei Revisori, è stato precisato che l’Ateneo “potrebbe prorogare i contratti
a tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere alla graduatoria a
tempo indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, atteso che le
professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a
tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità” di cui
invece avevano necessità le strutture dell’Ateneo per le proprie esigenze;
Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dell’art. 1, comma
1, L.16.5.2014, n. 78, con cui sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 368/2001,
in particolare agli artt. 1, 2-bis, 4, 5 e 10;
Preso atto pertanto che è possibile procedere a nuovi reclutamenti a tempo
determinato in presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente,
dopo aver accertato, sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria condotta dai
responsabili delle strutture che richiedono il predetto personale, che le professionalità
esistenti

all’interno

delle

graduatorie

vigenti

di

concorsi

pubblici

a

tempo

indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui invece
hanno necessità le strutture medesime per le proprie esigenze;
Rilevato che alcune strutture di questo Ateneo hanno formulato istanze per
l’assunzione di unità di personale a tempo determinato, in particolare:
1) DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE – CORSO DI LAUREA IN
INFERMIERISTICA - sede di Foligno
- Con nota Prot. 743 dell’8.7.2014 allegata agli atti del verbale, il Direttore del
Dipartimento di Medicina Sperimentale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio
del Dipartimento medesimo nella seduta del 18.6.2014, ha richiesto, mediante
emissione di avviso di selezione pubblica, in relazione alla richiesta formulata dal Prof.
Domenico Delfino, Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica, Sede di Foligno,
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l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria D – posizione economica iniziale D1 –
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato
con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo
pieno, per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile, per rispondere ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo del Corso di laurea medesimo, ai fini
dello svolgimento delle sottoelencate attività di supporto tecnico, funzionali allo
svolgimento del “Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti del Corso di
Laurea in Infermieristica, sede di Foligno, tramite attivazione, manutenzione ed
utilizzazione di laboratorio didattico”, in atto presso il citato Corso di laurea, approvato
dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 12.9.2013 nonché dal
Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale nella seduta del 18.6.2014, con
durata fino al 30.6.2016:
- supporto tecnico per esercitazioni didattiche con tutor in piccoli gruppi che prevedono:
manipolazione genetiche, manipolazione di acidi nucleici, manipolazione di proteine,
visualizzazione microscopica e manipolazione di cellule e tessuti normali e patologici;
- supporto tecnico per esercitazioni didattiche sistematiche con tutor in piccoli gruppi su
organi, apparati e sistemi utilizzando manichini appositi;
-partecipazione degli studenti a gruppi di ricerca con tutor in collaborazione con i docenti
del sistema sanitario nazionale con produzione di tesi sperimentali.
Al riguardo si rileva che:
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo dell’8.10.2013 è stata
autorizzata una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 unità di personale di
Categoria D – posizione economica iniziale D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato
di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo di 18 mesi,
eventualmente prorogabile, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo del Corso di laurea medesimo, ai fini dello svolgimento del suddetto
progetto dei servizi a favore degli studenti; inoltre è stata autorizzata, per la copertura
della suddetta unità, una spesa complessiva presunta nella misura di Euro 54.851,99
(prenotazione n. 13/791);
- il Dott. Nicola Pozzesi è risultato vincitore della suddetta selezione ed è stato assunto
in servizio in data 8.5.2014 e, a decorrere dal 9.6.2014 (ultimo giorno lavorativo
8.6.2014), ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico;
- a seguito delle suddette dimissioni, con la citata nota Prot. 743 dell’8.7.2014 il
Direttore del Dipartimento medesimo ha richiesto l’attivazione di una nuova selezione
per lo svolgimento del suddetto progetto di miglioramento non essendoci idonei nella
graduatoria relativa alla selezione medesima;
- dall’estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del
18.6.2014 risulta che, a seguito della disamina dei bandi relativi alle graduatorie ancora
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vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica

ed

elaborazione

dati,

le

professionalità

esistenti

all’interno

di

dette

graduatorie non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità per la quale viene
richiesta la selezione;
- l’istante, considerate le peculiari competenze che deve possedere l’unità suddetta per
il sopra richiamato progetto di miglioramento dei servizi agli studenti, richiede in sede di
reclutamento, quale requisito di partecipazione alla selezione, il seguente titolo di
studio: laurea triennale o specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in Scienze
Biologiche, oltre a provata esperienza professionale all’interno di laboratorio di ricerca
biomedico, prestata presso enti pubblici o privati per almeno 2 anni;
- l’istante ha dichiarato che gli oneri per la copertura della suddetta assunzione previsti
nella misura massima di Euro 54.851,99, salvo conguagli, non gravano sul FFO, ma
graveranno per Euro 4.000,00 sui fondi del Dipartimento di Medicina Sperimentale – CDR:
A.ACEN.DMES.DI08 – Cap. F.S. 05.01.03.01 – funzionamento Centro di spesa – Impegno
n. D.S. 00.1.2014/15054 e per la differenza sui fondi già accantonati per la precedente
selezione il cui vincitore è risultato il Dott. Nicola Pozzesi (prenotazione n. 13/791);
pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di
miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O.,
rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005,
quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L.
78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la presente fattispecie non rientra nella
previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini
dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;
- unitamente alla nota Prot. n. 743 dell’8.7.2014, al Progetto di miglioramento dei servizi
a favore degli studenti sopra citato, all’estratto del verbale della delibera del Consiglio del
Dipartimento di Medicina Sperimentale del 18.6.2014, viene allegato l’impegno di spesa n.
D.S. 00.1.2014/15054, ai fini della disamina ed eventuale approvazione;
2)

POLO

SCIENTIFICO

DIDATTICO

DI

TERNI

-

CORSO

DI

LAUREA

IN

INFERMIERISTICA – Sede di Terni, afferente al Dipartimento di Medicina
Sperimentale –
Con nota Prot. n. 823/ptr del 3.7.2014, allegata agli atti del verbale, il Delegato del
Rettore, Prof. Massimo Curini, ha trasmesso l’estratto della delibera del 13.6.2014 del
Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni, riguardante la richiesta di attivazione di un
avviso di selezione pubblica, per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C –
posizione economica iniziale C1 – area amministrativa, da assumere a tempo determinato
con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno,
per un periodo di 36 mesi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, ai fini
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dello svolgimento delle sottoelencate attività, funzionali allo svolgimento del “Progetto
miglioramento servizi agli studenti – Polo Scientifico Didattico di Terni – Corso di Laurea
Infermieristica Terni”, di durata triennale con decorrenza dalla data di assunzione della
citata unità di personale:
- Creazione di un data base dell’offerta di tirocini internazionali e nazionali;
- Monitoraggio

di

tutte

le

risorse

in

rete

relative

a

trainee

programs

(traineeprograms.com, traineesearch.com, esteri.it, regioneumbria ecc);
- Monitoraggio delle opportunità di usufruire di borse di studio internazionali;
- Ottimizzazione del raccordo e collegamento con l’Azienda Ospedaliera per le attività di
tirocinio nei reparti;
- Informazione su tutti i programmi di mobilità internazionale;
- Tenuta e aggiornamento di un data base per la gestione e registrazione delle attività
didattiche elettive degli studenti;
- Supporto amministrativo per le procedure di valutazione;
Al riguardo si rileva che:
- dall’estratto della delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica della sede di
Terni dell’11.6.2014 risulta che, il Consiglio medesimo ha approvato la sopracitata
richiesta di unità di personale nonché il suddetto progetto di miglioramento dei servizi agli
studenti; dalla medesima delibera, inoltre, risulta che, a seguito della disamina dei bandi
relativi alle graduatorie ancora vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di
categoria

C,

area

amministrativa,

le

professionalità

esistenti

all’interno

di

dette

graduatorie non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità per la quale viene
richiesta la selezione;
- il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 18.6.2014, ha
fatto proprio ed ha autorizzato quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea in
Infermieristica, l’11.6.2014;
- l’istante, considerate le peculiari competenze che deve possedere l’unità suddetta per il
sopra richiamato progetto di miglioramento di servizi a favore degli studenti, ha richiesto
in sede di reclutamento, quale requisito di partecipazione alla selezione, il diploma di
scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, oltre a provata esperienza
lavorativa di tre anni prestata presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati
nell’ambito delle segreterie didattiche;
- l’istante ha dichiarato che gli oneri relativi alla suddetta assunzione non gravano sul
FFO, ma graveranno interamente su fondi provenienti dalla quota del 50% delle tasse
studenti

assegnata

al

Corso

di

Studi

in

Infermieristica

di

Terni

codice

A.ACEN.PSDT.TRINFE – Cap. F.S. 05.01.03.01 (Impegno n. D.S.00.1.2014/14017);
pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di
miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O.,
rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005,
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quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L.
78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la presente fattispecie non rientra nella
previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini
dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;
- unitamente alla nota Prot. n. 823/ptr del 3.7.2014, all’estratto del verbale della delibera
del Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni del 13.6.2014, all’estratto del verbale
della delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 18.6.2014,
all’estratto del verbale della delibera del Consiglio di Corso di laurea in Infermieristica
della sede di Terni dell’11.6.2014, al Progetto di miglioramento dei servizi a favore degli
studenti sopra citato, viene allegato l’impegno di spesa n. D.S.00.1.2014/14017, ai fini
della disamina ed eventuale approvazione;
3)

POLO

SCIENTIFICO

DIDATTICO

DI

TERNI

-

CORSO

DI

LAUREA

IN

INFERMIERISTICA – Sede di Terni, afferente al Dipartimento di Medicina
Sperimentale –
Con nota Prot. n. 822/ptr del 3.7.2014, allegata agli atti del verbale, il Delegato del
Rettore, Prof. Massimo Curini, ha trasmesso l’estratto della delibera del 13.6.2014 del
Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni, riguardante la richiesta di attivazione di un
avviso di selezione pubblica, per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria D –
posizione economica iniziale D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con
orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, ai fini dello svolgimento delle
sottoelencate attività, funzionali allo svolgimento del “Progetto di miglioramento servizi a
favore degli studenti del Corso di Laurea Infermieristica, sede di Terni, tramite
attivazione,manutenzione e utilizzazione di un laboratorio didattico”, di durata biennale
con decorrenza dalla data di assunzione della citata unità di personale:
- supporto tecnico per esercitazioni didattiche con tutor in piccoli gruppi che prevedono:
esercitazioni in laboratorio di chimica per la preparazione di soluzioni attraverso calcoli
stechiometrici,

preparazione

di

tamponi

e

soluzioni

fisiologiche.

Uso

della

strumentazione di base del laboratorio. Tecniche di base della biochimica. Manipolazione
di acidi nucleici, manipolazione di proteine e lipidi, visualizzazione microscopica di cellule
e tessuti normali e patologici, approntamento di colture cellulari;
- partecipazione degli studenti a gruppi di ricerca con tutor in collaborazione con i docenti
del sistema sanitario nazionale con produzione di tesi sperimentali.
Al riguardo si rileva che:
- dall’estratto della delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica della sede di
Terni dell’11.6.2014 risulta che, il Consiglio medesimo ha approvato la sopracitata
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richiesta di unità di personale nonché il suddetto progetto di miglioramento dei servizi agli
studenti; dalla medesima delibera, inoltre, risulta che, a seguito della disamina dei bandi
relativi alle graduatorie ancora vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, le professionalità
esistenti all’interno di dette graduatorie non sono in alcun modo equiparabili alla
professionalità per la quale viene richiesta la selezione;
- il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 18.6.2014, ha
fatto proprio ed ha autorizzato quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea in
Infermieristica, l’11.6.2014;
- l’istante, considerate le peculiari competenze che deve possedere l’unità suddetta per il
sopra richiamato progetto di miglioramento di servizi a favore degli studenti, ha richiesto
in sede di reclutamento, quale requisito di partecipazione alla selezione, la laurea
triennale o il diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica in
Biotecnologie o in Scienze Biologiche, oltre a provata esperienza lavorativa di due anni
prestata all’interno di laboratorio di ricerca biomedico presso amministrazioni pubbliche o
soggetti privati;
- l’istante ha dichiarato che gli oneri relativi alla suddetta assunzione non gravano sul
FFO, ma graveranno interamente su fondi provenienti dalla quota del 50% delle tasse
studenti

assegnata

al

Corso

di

Studi

in

Infermieristica

di

Terni

codice

A.ACEN.PSDT.TRINFE – Cap. F.S. 05.01.03.01 (Impegno n. D.S.00.1.2014/14019);
pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di
miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O.,
rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005,
quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L.
78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la presente fattispecie non rientra nella
previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini
dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;
- unitamente alla nota Prot. n. 822/ptr del 3.7.2014, all’estratto del verbale della delibera
del Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni del 13.6.2014, all’estratto del verbale
della delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 18.6.2014,
all’estratto del verbale della delibera del Consiglio di Corso di laurea in Infermieristica
della sede di Terni dell’11.6.2014, al Progetto di miglioramento dei servizi a favore degli
studenti sopra citato, viene allegato l’impegno di spesa n. D.S.00.1.2014/14019, ai fini
della disamina ed eventuale approvazione;
Considerato che le suddette richieste risultano, alla luce di quanto dichiarato ed
illustrato dagli istanti nelle note allegate agli atti del presente verbale, strumentali a
sopperire ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo;
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Considerato che dalle medesime istanze emerge l’assoluta impossibilità di far fronte
alle illustrate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo mediante il personale
di

ruolo,

in

quanto

integralmente

impegnato

nelle

mansioni

di

ordinaria

amministrazione di competenza della Struttura;
Preso atto che i Responsabili delle strutture interessate hanno rispettato le procedure
fissate dal Direttore generale con nota prot. n. 37256 del 3.12.2013 ed hanno
dichiarato che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di
concorsi pubblici a tempo indeterminato, per le quali sono stati esaminati i relativi
bandi, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui hanno necessità
le rispettive strutture e per le quali è stata richiesta l’assunzione;
Rilevato che non risulta opportuno ricorrere ad altre forme di lavoro flessibili, quale la
somministrazione, in quanto è sicuramente più utile e proficuo utilizzare personale
selezionato mediante selezione pubblica mirata, stante la necessità che tali unità
abbiano le specifiche competenze richieste affinché possano da subito risultare
autonome sotto il profilo operativo;
Considerato, del pari, che non risulta opportuno ricorrere alla esternalizzazione delle
attività

in

quanto

per

l’efficace

adempimento

delle

stesse,

stante

la

loro

compenetrazione con le attività ordinarie, si rende necessario lavorare in sinergia con
gli organi responsabili, con gli altri dipendenti e con tutte le altre strutture dell’Ateneo;
Considerato che le assunzioni di cui alle istanze sub 1), sub 2) e sub 3) in quanto
strumentali a progetti di miglioramento servizi agli studenti, non gravano sul F.F.O.,
rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del
23.12.2005 e non sono ricomprese nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del
D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, tuttavia le suddette fattispecie non rientrano
nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e

rilevano ai fini

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012;
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presa conoscenza di quanto esposto dal Presidente;
Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010;
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Visto il D.Lgs. n. 49 del 29.3.2012;
Visto il D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012;
Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all’uso delle forme
flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere effettuata in
maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l’assegnazione
di personale e, nei casi rappresentati in premessa, risulta dalle citate note di richiesta;
Rilevato che, attualmente, all’esito della ricognizione annuale operata dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 26.3.2014, in relazione all’art. 33 del D.Lgs. n.
165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 183/2011, non sussistono
complessivamente eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario
nell’Ateneo;
Visto l’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale
ha apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo
in particolare:
- al comma 2 “… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche,
nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. …”;
- al comma 5-ter “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori
l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo
determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto
di

trasformazione

del

contratto

di

lavoro

da

tempo

determinato

a

tempo

indeterminato.”;
- al comma 5-quater “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I
dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì,
responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del
lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”;
Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, con cui, in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo
delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che, le
modifiche apportate dal D.L. 101/2013 all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia
diretta per tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a
tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di
posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;
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Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 2013/37256 del
3.12.2013, con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all’art. 36 del
D.Lgs. 165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013,
sono state rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative
intervenute in tema di contratti di lavoro flessibile e sono state dettate le procedure da
seguire per l’eventuale stipula di tali contratti;
Preso atto del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p 4.17.1.7.4
del 01.04.2014 con cui,

per tutto quanto richiamato nello stesso, in riferimento a

quanto rappresentato da questa Università in merito, tra l’altro, alla disciplina della
proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il Collegio dei
Revisori aveva formulato delle osservazioni, è stato precisato che l’Ateneo “potrebbe
prorogare i contratti a tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere
alla graduatoria a tempo indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine,
atteso che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi
pubblici

a

tempo

indeterminato,

non

sono

in

alcun

modo

equiparabili

alle

professionalità” di cui invece hanno necessità le strutture dell’Ateneo per le proprie
esigenze;
Preso atto pertanto che è possibile procedere a nuovi reclutamenti di contratti a tempo
determinato in presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente,
dopo aver accertato, sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria condotta dai
Responsabili delle strutture che richiedono il predetto personale, che le professionalità
esistenti

all’interno

delle

graduatorie

vigenti

di

concorsi

pubblici

a

tempo

indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui invece
hanno necessità le strutture medesime per le proprie esigenze;
Considerato che le assunzioni di cui alle istanze sub 1), sub 2) e sub 3) in quanto
strumentali a progetti di miglioramento servizi agli studenti, non gravano sul F.F.O.,
rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del
23.12.2005 e non sono ricomprese nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del
D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, tuttavia le suddette fattispecie non rientrano
nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e

rilevano ai fini

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012;
Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso dal Collegio dei Revisori
dei Conti in data 18.7.2014 sulla base della documentazione pervenuta e sulla scorta di
quanto dichiarato dai Responsabili delle strutture interessate in ordine all’insussistenza
all’interno delle graduatorie ad oggi vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di
professionalità equiparabili a quelle richieste;
Visto altresì il richiamo espresso, in conformità all’art. 4 del D.L. 101/2013, dal Collegio
dei Revisori dei Conti ai soggetti interessati alla puntuale e scrupolosa applicazione della
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circolare del Direttore Generale prot. n. 2013/37256 del 3.12.2013, ove si prevede che
si motivino con precisione e dettagliatamente le ragioni per le quali non si ritiene di
utilizzare le graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato;
All’unanimità
DELIBERA



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

1)mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1
unità di personale di Categoria D – posizione economica iniziale D1 – area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di
lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo
di 18 mesi, eventualmente prorogabile, per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo del Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di Foligno, ai fini
dello svolgimento delle attività di supporto tecnico, funzionali allo svolgimento del
“Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti del Corso di Laurea in
Infermieristica, sede di Foligno, tramite attivazione, manutenzione ed utilizzazione di
laboratorio didattico”, in atto presso il Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di Foligno,
afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, richiedendo che l’unità da selezionare
sia in possesso dei requisiti indicati in premessa.
Gli oneri per la copertura della suddetta assunzione, previsti nella misura massima di Euro
54.851,99, salvo conguagli, non gravano sul FFO, ma graveranno per Euro 4.000,00 sui
fondi del Dipartimento di Medicina Sperimentale – CDR: A.ACEN.DMES.DI08 – Cap. F.S.
05.01.03.01 – funzionamento Centro di spesa – Impegno n. D.S. 00.1.2014/15054 e per
la differenza sui fondi già accantonati per la precedente selezione il cui vincitore è risultato
il Dott. Nicola Pozzesi successivamente dimessosi, P14/54 – ex prenotazione n. 13/791;
pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di
miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O.,
rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005,
quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L.
78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la presente fattispecie non rientra nella
previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini
dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;
2)mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1
unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area
amministrativa, da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo di 36 mesi, per
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esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, ai fini dello svolgimento delle attività,
funzionali allo svolgimento del “Progetto miglioramento servizi agli studenti – Polo
Scientifico Didattico di Terni – Corso di Laurea Infermieristica Terni”, da attivare presso
il Polo Scientifico Didattico di Terni - Corso di Laurea in Infermieristica - Sede di Terni,
afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, richiedendo che l’unità da
selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa.
Gli oneri relativi alla suddetta assunzione, previsti nella misura massima di Euro
92.229,60, salvo conguagli, non gravano sul FFO, ma graveranno interamente su fondi
provenienti dalla quota del 50% delle tasse studenti assegnata al Corso di Studi in
Infermieristica di Terni codice A.ACEN.PSDT.TRINFE – Cap. F.S. 05.01.03.01 (Impegno
n.

D.S.00.1.2014/14017);

pertanto,

trattandosi

di

rapporto

di

lavoro

flessibile

strumentale ad un progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui
oneri non gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188,
della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di
cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la
presente fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs.
49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato
D.Lgs. n. 49/2012;
3)mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1
unità di personale di Categoria D – posizione economica iniziale D1 – area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno,
per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo, ai fini dello svolgimento delle attività, funzionali allo
svolgimento del “Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti del Corso di
Laurea Infermieristica, sede di Terni, tramite attivazione,manutenzione e utilizzazione
di un laboratorio didattico”, da avviare presso il Polo Scientifico Didattico di Terni Corso di Laurea in Infermieristica - Sede di Terni, afferente al Dipartimento di Medicina
Sperimentale, richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti
indicati in premessa.
Gli oneri relativi alla suddetta assunzione, previsti nella misura massima di Euro
36.567,99, salvo conguagli, non gravano sul FFO, ma graveranno interamente su fondi
provenienti dalla quota del 50% delle tasse studenti assegnata al Corso di Studi in
Infermieristica di Terni codice A.ACEN.PSDT.TRINFE – Cap. F.S. 05.01.03.01 (Impegno
n. D.S.00.1.2014/14019); pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile
strumentale ad un progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui
oneri non gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188,
della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa
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di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la
presente fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs.
49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato
D.Lgs. n. 49/2012.
di autorizzare la spesa complessiva presunta nel modo di seguito indicato:
- per l’assunzione di cui al punto 1) – N. 1 unità di Cat. D1 area tecnica per
18 mesi, eventualmente prorogabile – tempo pieno – per le esigenze del
Corso

di Laurea in Infermieristica – Sede di Foligno afferente al

Dipartimento di Medicina Sperimentale - prevista nella misura di € 54.851,99
comprensiva degli oneri a carico dell’ente, graverà sul Tit. 01 Cat. 02 Cap. 01 Art.
04

“Amministrativi

e

tecnici

a

tempo

determinato”

–

A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.AMMDETPG – previo incameramento di € 4.000,00 nel
Tit. 03 Cat. 01 Cap. 01 Art. 02 “rimborsi” – CDR A.ACEN.AMMIATTPERSON del
bilancio

unico

di

previsione

dell’esercizio

finanziario

2014

(Impegno

n.

D.S.00.1.2014/15054 e previo utilizzo della somma di Euro 50.851,99, quale
economia sulla P14/54, ex P13/791 a seguito delle dimissioni

del precedente

vincitore della selezione di N. 1 unità di Cat. D1, Dott. Nicola Pozzesi;
- per l’assunzione di cui al punto 2) – N. 1 unità di Cat. C1 area
amministrativa per 36 mesi – tempo pieno – per le esigenze del Polo
Scientifico Didattico di Terni - Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di
Terni afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale - prevista nella
misura di Euro 92.229,60, comprensiva degli oneri a carico dell’ente, graverà sul
Tit. 01 Cat. 02 Cap. 01 Art. 04 “Amministrativi e tecnici a tempo determinato” –
A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.AMMDETTR – previo incameramento di pari importo nel
Tit. 03 Cat. 01 Cap. 01 Art. 02 “rimborsi” – CDR A.ACEN.AMMIATTPERSON del
bilancio

unico

di

previsione

dell’esercizio

finanziario

2014

(Impegno

n.

D.S.00.1.2014/14017);
- per l’assunzione di cui al punto 3) – N. 1 unità di Cat. D1 area tecnica per
12 mesi, eventualmente prorogabile – tempo pieno – per le esigenze del
Polo Scientifico Didattico di Terni - Corso di Laurea in Infermieristica –
Sede di Terni afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale - prevista
nella misura di Euro 36.567,99, comprensiva degli oneri a carico dell’ente, graverà
sul Tit. 01 Cat. 02 Cap. 01 Art. 04 “Amministrativi e tecnici a tempo determinato” –
A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.AMMDETTR – previo incameramento di pari importo nel
Tit. 03 Cat. 01 Cap. 01 Art. 02 “rimborsi” – CDR A.ACEN.AMMIATTPERSON del
bilancio

unico

di

previsione

dell’esercizio

finanziario

2014

(Impegno

D.S.00.1.2014/14019);
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122

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 17

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n.-- (sub lett.--)
O.d.G. n. 16) Oggetto: Assunzioni obbligatorie di unità di personale tecnico
amministrativo ai sensi della legge n. 68/99. Determinazioni.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Risorse Umane
IL PRESIDENTE
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Vista la Legge n. 68 del 12/03/1999, la quale, agli artt. 3 e 18, prevede l’obbligo per i
datori di lavoro pubblici e privati di avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili e
lavoratori appartenenti alle categorie protette pari, rispettivamente, al 7% e all’1% dei
lavoratori dipendenti;
Visto il D.L. n.112/08 convertito, con modificazioni, in Legge n. 6 agosto 2008 n. 133,
il quale all’art 66 comma 13, dispone che le limitazioni alle assunzioni previste per le
Università dal comma 13 “non si applicano alle assunzioni di personale appartenente
alle categorie protette”, principio ribadito dall’art. 7 comma 2 del D.Lgs n. 49 del
29/03/2012 e dall’art. 3 comma 6 del D.L. n. 90 del 24/06/2014;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto Università;
Valutato che, in occasione del monitoraggio effettuato alla data del 1 luglio 2014, volto
a verificare il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 18 L. 68/1999, si è registrato,
su base nazionale,

l’incremento di una unità rispetto alle assunzioni già deliberate

nelle sedute precedenti, da ultimo nella seduta del 26/06/2014, da cui risulta che la
quota d’obbligo è pertanto pari a 5,5 unità di cui:


n. 2 unità, di cui una con orario di lavoro al 50% del tempo pieno, di cat. B
pos. ec. B3 per il supporto delle strutture dipartimentali e dei Centri
dell’Ateneo, per le quali si è già conclusa la procedura concorsuale;



n. 1 unità di Cat D pos. ec. D1, - area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati - per far fronte alle esigenze di traduzioni di cui hanno
necessità le diverse strutture dell’Ateneo le cui procedure concorsuali si
sono recentemente concluse;



n. 1 unità di Cat. D pos. ec. D1, area amministrativa gestionale, per far
fronte agli adempimenti facenti capo ai vari uffici della Amministrazione
centrale, le cui procedure concorsuali si sono recentemente concluse;
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n. 1 unità di Cat. D pos. ec. D1,

area amministrativa gestionale, per far

fronte agli adempimenti facenti capo ai vari uffici della Amministrazione
centrale, mediante scorrimento della graduatoria di cui al precedente punto;
Accertata la necessità di procedere all’assunzione di una ulteriore unità, con rapporto
di lavoro a tempo pieno, per ottemperare ai citati obblighi occupazionali di cui alla
legge n. 68/99;
Preso atto della profonda trasformazione attuata nell’Ateneo alla luce del nuovo
Statuto emanato in applicazione della L. n. 240/2010, per la quale si rende necessaria
un’approfondita rivalutazione delle esigenze organizzative e delle professionalità del
personale da assegnare alle strutture dipartimentali e ai Centri di Ateneo;
Tenuto conto delle esigenze manifestate dalle strutture dipartimentali a seguito della
riorganizzazione operata, dalle quali è emersa la necessità prioritaria di disporre di
personale tecnico, anche appartenente alla categoria B, con specifica qualificazione
professionale a supporto delle attività facenti capo alle strutture stesse;
Viste le delibere precedenti, in particolare le delibere del 30/07/2013 e del 8/10/2013,
con le quali è stata autorizzata, tra l’altro, previo espletamento delle procedure di
mobilità, l’assunzione delle n. 2 unità di personale di categoria B, posizione economica
B3, area dei servizi generali e tecnici, di cui 1 a tempo pieno e 1 a part-time al 50%,
per il supporto alle strutture dipartimentali e ai Centri dell’Ateneo, da reclutare
mediante procedura concorsuale pubblica, riservata ai disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99;
Visto il D.D.G. n. 24 del 3/02/2014 relativo alla approvazione degli atti e della
graduatoria di merito della selezione pubblica per n. 2 unità di Cat. B area servizi
generali e tecnici, di cui 1 unità a tempo pieno ed 1 a part-time, per il supporto alle
strutture Dipartimentali ed ai centri dell’Ateneo ai sensi della legge 68/99;
Ritenuto prioritario procedere all’assunzione di 1 ulteriore unità di cat. B pos. ec. B3,
con rapporto di lavoro a tempo pieno - area servizi generali e tecnici, in possesso delle
specifiche qualificazioni professionali per il supporto alle strutture dipartimentali e ai
Centri di questo Ateneo ai sensi della Legge 68/99, mediante scorrimento della
suddetta graduatoria di cui al D.D.G. n. 24 del 3.2.2014;
Rilevato che, nel caso di specie, non è necessario attivare le previste procedure di
mobilità sulla base di quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n.
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09892/2011, secondo cui “...lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio
nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il
reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per
l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità…”
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge n. 68 del 12/03/1999;
Valutate come prioritarie le esigenze manifestate dai Centri e dalle strutture
dipartimentali, dalle quali è emersa la necessità prioritaria di disporre di personale
tecnico, di cat. B, con specifica qualificazione professionale a supporto delle attività
facenti capo alle strutture stesse;
Concordato

sulla

necessità

che,

per

far

fronte

alle

esigenze

delle

strutture

dipartimentali, in ragione della specifica qualificazione professionale necessaria,
occorre procedere all’assunzione di una ulteriore unità appartenente alla cat. B,
posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici;
Preso atto della graduatoria esistente di cui al D.D.G. n. 24 del 3/02/2014;
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare l’assunzione di n. 1 ulteriore unità di personale di Cat. B, posizione
economica B3, area dei servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro a tempo
pieno, per il supporto alle strutture dipartimentali e ai Centri dell’Ateneo ai fini
della copertura della quota d’obbligo;
 di reclutare la suddetta unità mediante scorrimento della graduatoria, approvata
con D.D.G. n. 24 del 3.02.2014, in premessa descritto.
La spesa relativa di € 9.654,83 (comprensiva degli oneri a carico ente) calcolata a
decorrere dal 1°.09.2014 graverà sul Tit. 01, cat. 01, cap. 01, art. 03 “Stipendi
personale tecnico amministrativo” del bilancio unico di previsione dell’esercizio
finanziario 2014 e per l’intero costo annuo sui bilanci dei relativi esercizi finanziari di
competenza.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 18

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. 2 (sub lett. N)

O.d.G. n. 17) Oggetto: Affidamento del Servizio di Cassa 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 stipulato in data 9 dicembre 2002 con l’Istituto di Credito Banca
dell’Umbria 1462 Spa, oggi Unicredit s.p.a. per la gestione del “servizio di cassa”
dell’Università degli Studi di Perugia, la cui scadenza è fissata in data 31 dicembre
2014;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere ad avviare una nuova procedura di gara per
l’affidamento della gestione del suddetto servizio per la durata di anni 6 (sei),
decorrenti dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2020, con possibilità di proroga
per un massimo di ulteriori tre anni da esercitare almeno otto mesi prima della
scadenza;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/06, il valore da assumere come base
di calcolo del valore stimato dell’appalto è costituito dagli onorari, commissioni,
interessi e altre forme di remunerazione e che, pertanto, sulla base dei costi sostenuti
negli ultimi esercizi, il valore dell’appalto è stato stimato complessivamente in €
100.000,00 all’anno;
Ritenuto, in ragione dell’importo del contratto e della tipologia dell’appalto da affidare,
di dover procedere, in particolare, all’espletamento di una procedura aperta, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 163/06, da aggiudicare in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06,
sulla base dei criteri dettagliatamente esplicitati nel disciplinare di gara;
Visto, altresì, che il servizio di cassa, trattandosi di servizi finanziari, non è soggetto a
rischi derivanti da interferenze e che, pertanto, per tale servizio non sono previsti i
relativi oneri, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e secondo quanto
stabilito dall’AVCP con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008;
Vista la proposta di capitolato speciale d’appalto, relativo all’affidamento del servizio di
cui trattasi, nel quale si individuano gli elementi essenziali dell’affidamento in
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questione, allegata sub lett. N1) al presente verbale;
Visti il bando e il disciplinare di gara, completo di istanza di ammissione, schema di
contratto e scheda di offerta, allegati sub lett. N2) al presente verbale;
Richiamato l’art. 66 del D.Lgs. 163/06, che detta le norme specifiche in tema di
modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara per i contratti pubblici di rilevanza
comunitaria;
Considerato che, ai sensi dell’art. 70 comma 2 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il termine
minimo di pubblicazione dei bandi di procedura aperta di importo superiore alla soglia di
rilievo comunitario è di giorni 52;
Considerato

che

è

possibile

usufruire

delle

riduzioni

sul

termine

ordinario

di

pubblicazione del bando di gara, stante la presenza di tutte le condizioni legittimanti tale
riduzione, ai sensi dell’art. 70, commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/06;
Ritenuto congruo stimare in € 5.000,00, IVA inclusa, la spesa per le pubblicazioni
previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Richiamato l’art. 34, comma 35 della Legge 221/2012, che prevede che le spese per la
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art.66 e al secondo periodo del
comma 5 dell’art.122 del D.Lgs.163/06, sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
Rilevato che in virtù di quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori servizi e forniture con deliberazione del 21 dicembre 2011, per l’attivazione della
procedura questa Amministrazione è tenuta a versare in favore dell’Autorità un
contributo pari a € 375,00;
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto del contratto stipulato in data 9 dicembre 2002 con l’Istituto di Credito
Banca dell’Umbria 1462 Spa, oggi Unicredit s.p.a. con scadenza in data 31 dicembre
2014;
Condivisa la necessità di avviare una nuova procedura di gara per l’affidamento della
gestione del suddetto servizio per la durata di anni 6 (sei), decorrenti dal 1° gennaio
2015 e fino al 31 dicembre 2020, con possibilità di proroga per un massimo di ulteriori
tre anni da esercitare almeno otto mesi prima della scadenza;
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Recepito il valore dell’appalto stimabile complessivamente in € 100.000,00 all’anno;
Preso atto della tipologia di procedura di evidenza pubblica da avviare nel caso di
specie, da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06, sulla base dei criteri dettagliatamente esplicitati
nel disciplinare di gara;
Visti il capitolato speciale d’appalto, il bando e il disciplinare di gara;
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare l’affidamento del servizio di cassa dell’Università degli Studi di
Perugia, mediante l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del
D.lgs. 163/2006, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.lgs. 163/2006;
 di approvare il capitolato speciale d’appalto, relativo all’affidamento del servizio
di cui trattasi, nonché il bando e il disciplinare di gara, completo di istanza di
ammissione, schema di contratto e scheda di offerta, allegati sub lett. N1) e
N2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
 di autorizzare, sin d’ora, il Direttore Generale ad apportare

eventuali

integrazioni e/o modifiche agli atti di cui sopra che si rendessero necessarie
nelle more della pubblicazione;
 di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, la Dott.ssa
Tiziana Bonaceto Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie;
 di individuare, ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, quale direttore
dell’esecuzione del contratto il Dott. Giuliano Antonini, Responsabile area
bilanci, contabilità finanziaria e fiscale;
 di pubblicare il bando di gara secondo le modalità e i tempi previsti dall’art.66
del D.Lgs. 163/06;
 di dare atto che l’esito di gara sarà pubblicato con le medesime modalità,
secondo quanto previsto dall’art. 66 del D.Lgs. 163/06;
 la commissione, che procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte e alla
conseguente

aggiudicazione

provvisoria

della

gara

in

questione,

verrà

successivamente nominata con decreto del Direttore Generale;
 di autorizzare il Direttore Generale, a mente dell’art. 64 del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, a procedere alla stipula del
relativo contratto, in nome e per conto di questa Amministrazione, con ogni più
ampio potere, compreso quello di modificare o integrare, se necessario, l’atto
medesimo;
 di impegnare la somma di € 5.000,00 IVA inclusa, necessaria per le
pubblicazioni previste ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, al tit. 02 cat. 02 cap. 01
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art.

05

“Pubblicazione

avvisi

e

bandi

di

gara”

A.ACEN.AMMI.DIRGEN.APPALTIPRO del bilancio unico di previsione del corrente
esercizio finanziario;
 di impegnare la somma di € 375,00, comprensiva di commissioni e spese
postali, per il contributo a favore dell’ANAC, dando atto che la relativa spesa
dovrà gravare sul tit. 02 cat. 02 cap. 01 art. 05 “Pubblicazione avvisi e bandi di
gara” A.ACEN.AMMI.DIRGEN.APPALTIPRO del bilancio unico di previsione del
corrente esercizio finanziario.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 19

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

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

O.d.G. n. 18) Oggetto: Contratto per il servizio di gestione del bar della Sede
Centrale – Via Fabretti. Determinazioni.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato
IL PRESIDENTE
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Visto il contratto di concessione per l’affidamento del servizio di gestione del Bar della
Sede Centrale – Via Fabretti, stipulato in data 12 luglio 2012 con l’Impresa individuale
Romano Pietro, oggi Società a responsabilità limitata unipersonale denominata “Bar
Hilton s.r.l.”, giusto rogito notaio Maria D’Alessio iscritto nel ruolo del Collegio Notarile
di Salerno, dell’11 settembre 2013, registrato a Sala Consilina il 13 settembre 2013 al
n. 2077;
Tenuto conto che l’Università per lo svolgimento del servizio in questione ha messo a
disposizione del gestore i propri locali siti in Via Fabretti, nonché i locali antistanti siti al
piano terra di palazzo Purgotti, di cui alle planimetrie allegate al contratto agli atti
dell’Ufficio istruttore, a fronte di un canone annuo di gestione pari ad € 49.556,50 (IVA
esclusa), da versare in rate trimestrali;
Dato atto che l’Ateneo, nell’ambito del progetto di riallocazione delle Segreterie
Studenti, ha individuato i suddetti locali di Palazzo Purgotti quale sede delle Segreterie
Studenti delle strutture didattiche che gravitano in prossimità del Palazzo medesimo;
Ravvisata pertanto la necessità dell’Università di rientrare nella disponibilità dei locali
in trattazione anticipatamente alla scadenza del contratto di concessione;
Fatto presente che il gestore ha manifestato la disponibilità alla restituzione dei
suddetti locali, chiedendo, conseguentemente, una riduzione del suddetto canone
annuo di gestione a circa € 15.000,00 IVA esclusa;
Vista la nota pervenuta in data 30 giugno 2014 prot. n. 19281 con cui il gestore, tra
l’altro, ha dettagliato le spese sostenute, durante la vigenza del contratto nei locali in
trattazione, per l’adeguamento e l’allestimento dei locali di Palazzo Purgotti, necessari
per una funzionale gestione del servizio, per un importo complessivo di circa €
39.000,00;
Preso atto che all’esito della istruttoria effettuata, al riguardo, dalla competente
Ripartizione Tecnica (pervenuta a mezzo mail in data 14 luglio 2014), è emerso che i
lavori elencati dal gestore sono stati effettivamente eseguiti e che, previo scorporo
della manodopera, l’ammontare complessivo delle opere eseguite che rimane a
beneficio dell’Università ammonta a circa 14.000,00;
Tenuto conto che, giusto riscontro istruttorio del Direttore dell’esecuzione del Contratto
(pervenuto a mezzo mail in data 14 luglio 2014), è emerso che nel corso degli esercizi
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2013 e 2014 sono state emesse dall’Università nei confronti del Gestore fatture per un
importo complessivo pari ad € 54.571,27, parzialmente saldate dal Gestore medesimo
per un importo complessivo di € 10.000,00;
Preso atto che il Gestore con la medesima nota sopra citata ha anche richiesto
all’Università di rateizzare il debito dallo stesso maturato nel tempo, previo scorporo
dall’ammontare complessivo, del costo dei lavori effettuati nei locali in trattazione;
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto del contratto di concessione per l’affidamento del servizio di gestione del
Bar della Sede Centrale – Via Fabretti, stipulato in data 12 luglio 2012, da svolgersi nei
locali i Via Fabretti e Palazzo Purgotti (piano terra);
Condivisa la necessità dell’Università di rientrare, per le motivazioni suesposte, nella
disponibilità dei suddetti locali di Palazzo Purgotti anticipatamente alla scadenza del
contratto di concessione;
Preso atto della nota pervenuta in data 30 giugno 2014 prot. n. 19281 da parte del
Gestore, con cui, nel manifestare la disponibilità alla restituzione dei suddetti locali, ha
richiesto, conseguentemente, la riduzione del canone annuo di gestione a circa €
15.000,00 IVA esclusa;
Preso atto, altresì, che con la medesima nota sopra citata il Gestore, a fronte del
debito dallo stesso maturato nel tempo nei confronti dell’Università, ha proposto la
rateizzazione dello stesso previo scorporo dall’ammontare del costo dei lavori effettuati
nei locali in trattazione, dettagliando le spese sostenute per l’adeguamento e
l’allestimento dei locali di Palazzo Purgotti;
Recepita, al riguardo, l’istruttoria effettuata dalla competente Ripartizione Tecnica e
ritenuta congrua la stima di € 14.000,00 relativa alle opere eseguite che rimangono a
beneficio dell’Università;
Ritenuto, conseguentemente alla restituzione all’Università dei locali di Palazzo
Purgotti, di operare la riduzione del canone annuo di gestione valutandolo congruo
nella misura di € 15.000,00 (IVA esclusa);
Valutato di poter concedere al Gestore la rateizzazione richiesta, previo scorporo,
dall’ammontare complessivo del debito, di € 14.000,00 corrispondenti al costo dei
lavori effettuati nei locali in trattazione e ritenuti di utilità per l’Ateneo;
All’unanimità
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DELIBERA



di autorizzare la parziale modifica del contratto di concessione per l’affidamento del
servizio di gestione del Bar della Sede Centrale – Via Fabretti, stipulato in data 12
luglio 2012, scorporando dallo stesso i locali di Palazzo Purgotti necessari
all’Università, rimanendo ferme e impregiudicate tutte le altre clausole contrattuali;



di autorizzare, conseguentemente, la rideterminazione del canone annuo di gestione
in € 15.000,00 (IVA esclusa);



di autorizzare la rateizzazione del debito contratto dal gestore nei confronti
dell’Università, previo scorporo, dall’ammontare complessivo dello stesso, di €
14.000,00 corrispondenti al costo dei lavori effettuati nei locali in trattazione e
ritenuti di utilità per l’Ateneo;



di demandare al Direttore dell’esecuzione del Contratto, con il supporto degli Uffici
competenti, tutti i conseguenti adempimenti, amministrativi, contabili e fiscali
necessari per dare compiuta attuazione delle determinazioni assunte con la presente
delibera.

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

Delibera n. 20

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio

2014
Allegati n.-- (sub lett. --)

O.d.G. n. 19) Oggetto: Affidamento dei servizi di copertura assicurativa:
Lotto V – RCA/ARD Matricola, Lotto VII – Incendio e Rischi accessori, Lotto
VIII – Polizza RC Patrimoniale.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato
IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2014, con la quale è
stato autorizzato l’esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
n. 163/06, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Università degli
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Studi di Perugia, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, e sono stati approvati, al contempo, i relativi atti di gara;
Rilevato che l’appalto veniva suddiviso in n. 8 lotti e precisamente: Lotto I - RCT/RCO;
Lotto II – Rimborso spese mediche; Lotto III – Infortuni cumulativa e categorie
obbligatorie; Lotto IV - Kasko dipendenti in missione; Lotto V – RCA/ARD Matricola;
Lotto VI – Furto e rapina; Lotto VII – Incendio e rischi accessori; Lotto VIII Polizza RC
patrimoniale;
Dato atto che, in esecuzione della delibera sopracitata, la procedura è stata avviata, ma
nel termine fissato per la presentazione delle offerte, nessuna delle imprese
partecipanti alla procedura aperta di cui sopra ha presentato offerta relativamente ai
seguenti lotti: Lotto V – RCA/ARD Matricola; Lotto VII - Incendio e rischi accessori;
Lotto VIII - Polizza RC Patrimoniale, che pertanto non risultano aggiudicati;
Visto il D.D.G. n. 157 del 29 maggio 2014 con cui è stato autorizzato l’affidamento,
mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.
57, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, dei servizi di copertura assicurativa
dell’Università degli Studi di Perugia, limitatamente ai suddetti n. 3 lotti, non aggiudicati
nella precedente procedura aperta;
Dato atto che, nella prima seduta pubblica della procedura negoziata di cui trattasi,
tenutasi il giorno 20 giugno 2014, si è verificata l’impossibilità di procedere
all’aggiudicazione dei servizi assicurativi relativamente ai lotti non aggiudicati per
mancanza di offerte;
Fatto presente che questo Ateneo in precedenza, a seguito di procedura aperta, aveva
stipulato un contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e
gestione assicurativa (brokeraggio) (rep. n. 5.045 del 28 giugno 2007) con la società
General Broker Service S.p.A. (P.I. 04137451003), con sede in via Angelo Bargoni n.8
– 00153 Roma;
Visto il D.D.G. 195 del 30 giugno u.s. con cui, stante la mancata aggiudicazione e la
ravvicinata scadenza delle polizze assicurative suddette (prorogata sino al 30 giugno
2014), veniva disposto di continuare ad avvalersi del supporto professionale del Broker,
al fine di verificare, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di evidenza
pubblica, la disponibilità, in via prioritaria, delle compagnie assicurative intestatarie
delle polizze relative ai 3 lotti andati deserti a proseguire i rapporti contrattuali con
questa Amministrazione;
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Tenuto conto che i contratti sottesi alle suddette polizze andranno in scadenza alla data
del 31 dicembre 2014 e che, conseguentemente, risulta necessario porre in essere tutti
gli adempimenti, anche istruttori, prodromici e propedeutici a dar corso ad una nuova
procedura di gara per l’affidamento dei servizi al fine di garantire la dovuta continuità
del servizio;
Preso atto, tuttavia, che, al fine di garantire il buon esito della nuova procedura di
affidamento, appare necessario procedere alle necessarie verifiche ed indagini di
mercato tese a porre in essere un adeguamento ed allineamento delle condizioni, anche
di natura economica, proposte con gli atti gara predisposti per la precedente procedura
di affidamento dei servizi assicurativi di Ateneo relativamente ai lotti non aggiudicati;
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 26.03.2014;
Preso atto, altresì, che a seguito della procedura di gara per i servizi assicurativi di
Ateneo sono risultati non aggiudicati i seguenti lotti: Lotto V – RCA/ARD Matricola;
Lotto VII - Incendio e rischi accessori; Lotto VIII - Polizza RC Patrimoniale;
Tenuto conto dell’iter procedimentale avviato per garantire la continuità del servizio fino
al 31 dicembre 2014;
Condivisa la necessità di procedere con l’indizione di una nuova procedura di gara
all’esito di un adeguato allineamento alle condizioni di mercato delle clausole, anche di
natura economica, proposte nelle procedure di gara andate deserte;
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare una nuova procedura di gara per l’affidamento dei servizi
assicurativi di Ateneo relativamente al Lotto V – RCA/ARD Matricola; al Lotto VII
- Incendio e rischi accessori; al Lotto VIII - Polizza RC Patrimoniale, all’esito di
un adeguato allineamento alle condizioni di mercato delle clausole, anche di
natura economica, contenute nei capitolati speciali;
 di autorizzare, sin d’ora, il Direttore Generale a porre in essere tutti gli
adempimenti necessari al buon esito della procedura di cui sopra.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 21

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. O)
O.d.G. n.

20)

Oggetto: Convenzione interna tra il Centro Linguistico di

Ateneo e l’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Perugia
per lo svolgimento di corsi in favore degli studenti, iscritti presso l’Università
degli Studi di Perugia, vincitori di una borsa di studio Erasmus+ (outgoing)
per l’a.a. 2014/2015.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato
IL PRESIDENTE
Vista la vigente legislazione universitaria, anche regolamentare, dell’Università degli
Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità che disciplina le prestazioni rese per il raggiungimento di fini
istituzionali da strutture interne dell’Ateneo a favore dell’Amministrazione centrale;
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Dato atto che il Programma Erasmus rappresenta un Progetto Europeo di mobilità
studentesca per adeguare la preparazione universitaria alla realtà dell’integrazione
europea, in considerazione del quale gli studenti iscritti all’Università di Perugia
possono chiedere la mobilità temporanea presso altri Atenei;
Rilevato che, in conseguenza di quanto sopra, con nota del 13 giugno 2014, il
Responsabile dell’Area Relazioni Internazionali, giusta autorizzazione del Direttore
Generale, ha richiesto al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di organizzare
corsi di lingua straniera e, precisamente, di lingua inglese, spagnola, tedesca e
francese, rivolti agli studenti vincitori di una borsa Erasmus+ per il prossimo a.a.
2014/2015;
Tenuto conto che tale richiesta si fonda sull’opportunità di offrire, da parte dell’Ateneo
ai propri studenti, l’approfondimento della conoscenza della lingua del paese in cui
effettueranno il periodo di studio;
Preso atto che, a seguito di tale richiesta, il Direttore del CLA, con proprio Decreto n.
5/2014, ha provveduto ad approvare uno schema di convenzione, con relativo piano
finanziario allegato, tra il Centro Linguistico di Ateneo e l’Amministrazione Centrale per
l’attivazione dei corsi di lingua straniera destinati agli studenti iscritti presso questa
Università e vincitori di una borsa Erasmus+ (outgoing) per l’a.a. 2014/2015;
Vista la nota, pervenuta all’Ufficio istruttore a mezzo mail in data 09 luglio u.s., con cui
il Responsabile dell’Area Relazioni Internazionali ha trasmesso, per le procedure di
competenza, la proposta convenzionale suddetta unitamente al piano finanziario dei
costi

complessivi

a

carico

dell’Ateneo

per

l’erogazione

del

servizio,

pari

complessivamente ad € 16.000,00, allegato alla convenzione medesima;
Dato atto che la suddetta somma graverà sul capitolo "Rapporti internazionali, Scambi
culturali" F.S. 02.01.03.03. A.ACEN.AMMI.DIRGEN.LLPERASMUS.OM13 del bilancio
unico del corrente esercizio finanziario;
Visto

il

testo

della

convenzione

interna

ex

art.

99

del

Regolamento

per

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, tra il Centro Linguistico di Ateneo e
l’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, per lo svolgimento di
corsi in favore degli studenti, iscritti presso l’Università degli Studi di Perugia, vincitori
di una borsa di studio Erasmus+ per l’a.a. 2014/2015 ed il relativo piano finanziario;
Invita il Consiglio a deliberare.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la vigente legislazione universitaria, anche regolamentare, dell’Ateneo e, in
particolare, l’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;
Viste le note del Responsabile dell’Area Relazioni Internazionali;
Preso atto del Decreto n. 5/2014 del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo;
Condiviso lo schema di convenzione e l’allegato piano finanziario;
Condivise, altresì, le attività previste nella suddetta proposta convenzionale, per le
ragioni di cui in narrativa;
All’unanimità
DELIBERA
 di

approvare

la

convenzione

tra

il

Centro

Linguistico

di

Ateneo

e

l’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, per lo
svolgimento di corsi in favore degli studenti, iscritti presso l’Università degli
Studi di Perugia, vincitori di una borsa di studio Erasmus+ (outgoing) per
l’a.a. 2014/2015 ed il relativo piano finanziario nel testo allegato sub lett. O)
al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del suddetto atto
convenzionale;
 di autorizzare la spesa complessiva di € 16.000,00 che graverà sul capitolo
"Rapporti

internazionali,

Scambi

culturali"

F.S.

02.01.03.03.

A.ACEN.AMMI.DIRGEN.LLPERASMUS.OM13 del bilancio unico del corrente
esercizio finanziario;
 di affidare ai competenti uffici dell’Area Relazioni Internazionali la gestione
amministrativo-contabile della convenzione di cui trattasi, nonché quant’altro
connesso alla sua esecuzione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 22

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. P)
O.d.G. n. 21) Oggetto: Convenzione interna tra il Centro Linguistico di
Ateneo e l’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Perugia,
per lo svolgimento di corsi di lingua italiana destinati agli studenti Erasmus+
Incoming - a.a. 2014/2015.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato
IL PRESIDENTE
Vista la vigente legislazione universitaria anche regolamentare dell’Ateneo e, in
particolare, l’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
che disciplina le prestazioni rese per il raggiungimento di fini istituzionali da strutture
interne dell’Ateneo a favore dell’Amministrazione centrale;
Dato atto che il Programma Erasmus rappresenta un Progetto Europeo di mobilità
studentesca per adeguare la preparazione universitaria alla realtà dell’integrazione
europea, in considerazione del quale gli studenti iscritti alle Università europee
possono chiedere la mobilità temporanea presso altri Atenei;
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Rilevato che, in conseguenza di quanto sopra, questo Ateneo, da tempo, organizza
corsi di lingua italiana nell’ambito di un progetto rivolto agli studenti Erasmus+
incoming presso l’Università di Perugia, tramite la stipula di apposite convenzioni
interne a mente del suddetto art. 99, tra il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e
l’Amministrazione Centrale;
Vista, al riguardo, la nota del 13 giugno 2014 con cui il Responsabile dell’Area
Relazioni Internazionali, giusta autorizzazione del Direttore Generale, ha richiesto al
Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di organizzare n. 6 corsi di lingua
italiana per l’a.a. 2014/2015, al fine di offrire agli studenti stranieri incoming per l’a.a.
2014/2015 la possibilità di approfondire tale lingua;
Preso atto che, a seguito della suddetta richiesta, il Direttore del CLA, con proprio
Decreto n. 6/2014, ha provveduto ad approvare uno schema di convenzione, con
relativo

piano

finanziario

allegato,

tra

il

Centro

Linguistico

di

Ateneo

e

l’Amministrazione Centrale per l’attivazione dei corsi di lingua italiana in favore degli
studenti vincitori di una borsa di studio Erasmus+ incoming per l’a.a. 2014/2015;
Vista la nota, pervenuta all’Ufficio istruttore a mezzo mail in data 09 luglio u.s., con cui
il Responsabile dell’Area Relazioni Internazionali ha trasmesso, per le procedure di
competenza, la proposta convenzionale suddetta unitamente al piano finanziario dei
costi

complessivi

a

carico

dell’Ateneo

per

l’erogazione

del

servizio,

pari

complessivamente ad € 12.000,00, allegato alla convenzione medesima;
Dato atto che la suddetta somma graverà sul capitolo “Programmi di Mobilità e Scambi
Culturali Studenti” F.S. 03.01.02.03. A.ACEN.AMMI.DIRGEN.MOBILSTUD del bilancio
unico del corrente esercizio finanziario;
Visto

il

testo

della

convenzione

interna

ex

art.

99

del

Regolamento

per

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con relativo piano finanziario allegato,
tra il Centro Linguistico di Ateneo e l’Amministrazione Centrale per l’attivazione dei
corsi di lingua italiana in favore degli studenti vincitori di una borsa di studio Erasmus+
incoming per l’a.a. 2014/2015;
Invita il Consiglio a deliberare
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Vista la vigente legislazione universitaria anche regolamentare dell’Ateneo e, in
particolare, l’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;
Viste le note del Responsabile dell’Area Relazioni Internazionali;
Preso atto del Decreto n. 6/2014 del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo;
Condiviso lo schema di convenzione e l’allegato piano finanziario;
Condivise, altresì, le attività previste nella suddetta proposta convenzionale, per le
ragioni di cui in narrativa;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la convenzione interna ex art. 99 del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con relativo piano finanziario
allegato, tra il Centro Linguistico di Ateneo e l’Amministrazione Centrale per
l’attivazione dei corsi di lingua italiana in favore degli studenti vincitori di una
borsa di studio Erasmus+ incoming per l’a.a. 2014/2015 nel testo allegato
sub lett. P) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del suddetto atto
convenzionale;
 di autorizzare la spesa complessiva di € 12.000,00 che graverà sul capitolo
“Programmi di Mobilità e Scambi Culturali Studenti” F.S. 03.01.02.03.
A.ACEN.AMMI.DIRGEN.MOBILSTUD del bilancio unico del corrente esercizio
finanziario;
 di affidare ai competenti uffici dell’Area Relazioni Internazionali la gestione
amministrativo-contabile della convenzione di cui trattasi, nonché quant’altro
connesso alla sua esecuzione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 23
Allegati n.
(sub lett.

Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2014
)

O.d.G. n. 23) 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:


D.R. n. 1242 del 01.07.2014 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di
Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Perugia e conseguente approvazione di
un contratto ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 con il Dott. Lucio Crinò per le
esigenze del progetto finanziato;



D.R. n. 1323 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Anna
Marina Liberati;
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D.R. n. 1324 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per



l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. José Maria
Kenny;


D.R. n. 1325 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Silvana
De Lillo;
D.R. n. 1326 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per



l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Liliana
Minelli;
D.R. n. 1327 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per



l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Dott.ssa Lara
Reale;


D.R. n. 1341 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Regolamento dell’ Organismo
preposto al benessere degli animali – OPBA: approvazione ed emanazione;



D.R. n. 1366 del 14.07.2014 avente ad oggetto: Riedizione Master di I livello in
Tecnologie Birrarie-Brewing Technologies" a.a. 2014-2015;



D.R. n. 1371 del 15.07.2014 avente ad oggetto: Associazione “Centro Studi
Sisto Mastrodicasa”. Nomina del rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo
dell’Associazione per la restante parte del periodo 2012-2015;



D.R. n. 1384 del 16.07.2014 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di
Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Perugia e conseguente approvazione di
un contratto ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 con il Dott. Lucio Crinò per le
esigenze del progetto finanziato a decorrere dal 30.07.2014;



D.R. n. 1411 del 21.07.2014 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di
Previsione Esercizio 2014 - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie Progetto di Ricerca Prof.ssa Nadia Balucani.

Invita il Consiglio a deliberare

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti di cui
sopra;
Visto il parere favorevole reso il 10 luglio 2014 dal Collegio dei Revisori dei conti in
ordine al D.R. n. 1242 del 1.7.2014, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento
per

l'Amministrazione,

la

Finanza

e

la

Contabilità

dell'Ateneo,

sulla

base della documentazione pervenuta, nonché l'attestazione positiva di cui all'art.5,
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comma 5, del D.Lgs. 29.3.2012, n. 49 per le spese relative al contratto specificato nel
decreto;
Visto il parere favorevole reso il 18 luglio 2014 dal Collegio dei Revisori dei conti in
ordine al D.R. n. 1384 del 16.7.2014 che modifica il D.R. n. 1242 del 1.7.2014, ai
sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità

dell'Ateneo,

sulla

base

della

documentazione

pervenuta,

nonché

l'attestazione positiva di cui all'art.5, comma 5, del D.Lgs. 29.3.2012, n. 49 per le
spese relative al contratto specificato nel decreto;
Considerato che il D.R. n. 1411 del 21.7.2014 non è stato esaminato dal Collegio dei
Revisori dei Conti;
Valutati i decreti stessi;
All’unanimità

DELIBERA
di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti:



 D.R. n. 1242 del 01.07.2014 avente ad oggetto: Approvazione dello schema
di

Convenzione

con

l’Azienda

Ospedaliera

di

Perugia

e

conseguente

approvazione di un contratto ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 con il Dott.
Lucio Crinò per le esigenze del progetto finanziato;
 D.R. n. 1323 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Anna
Marina Liberati;


D.R. n. 1324 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. José Maria
Kenny;

 D.R. n. 1325 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Silvana
De Lillo;


D.R. n. 1326 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Liliana
Minelli;



D.R. n. 1327 del 09.07.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Dott.ssa Lara
Reale;



D.R.

n.

1341

del

09.07.2014

avente

ad

oggetto:

Regolamento

dell’Organismo preposto al benessere degli animali – OPBA: approvazione ed
emanazione;

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/9/2014

145


D.R. n. 1366 del 14.07.2014 avente ad oggetto: Riedizione Master di I livello
in Tecnologie Birrarie-Brewing Technologies" a.a. 2014-2015;



D.R. n. 1371 del 15.07.2014 avente ad oggetto: Associazione “Centro Studi
Sisto Mastrodicasa”. Nomina del rappresentante di Ateneo nel Consiglio
Direttivo dell’Associazione per la restante parte del periodo 2012-2015;



D.R. n. 1384 del 16.07.2014 avente ad oggetto: Approvazione dello schema
di

Convenzione

con

l’Azienda

Ospedaliera

di

Perugia

e

conseguente

approvazione di un contratto ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 con il Dott.
Lucio Crinò per le esigenze del progetto finanziato a decorrere dal 30.07.2014;
 di ratificare, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
Conti, il seguente decreto rettorale allegato agli atti del verbale:


D.R. n. 1411 del 21.07.2014 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico
di Previsione Esercizio 2014 - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
- Progetto di Ricerca Prof.ssa Nadia Balucani.

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

Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2014
(sub lett.

)

O.d.G. n. 24) Oggetto: Varie ed eventuali
Non vi sono ulteriori argomenti all’esame del Consiglio.

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del
Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014 termina alle ore 18:05.
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

(Rettore Prof. Franco Moriconi)
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