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VERBALE n. 10 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 27 giugno 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 15:20 in una sala 

del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di 

convocazione con nota rettorale in data 21.06.2018 prot. n. 48099 inviata a tutti i 

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

Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia – parere; 

4. Report sull’andamento delle principali voci di utilizzo del budget dei Centri 

Istituzionali e di Servizio e delle Ripartizioni; 

5. Lascito Muzzioli: determinazioni in merito all'utilizzo del reddito; 

6. Relazione del Nucleo di Valutazione sul Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio 2017; 

7. Adozione Relazione sulla performance 2017; 

8. Programmazione triennale 2016/2018 – Progetto PRO3. Monitoraggio intermedio 

2018 relativo alle attività anno 2017; 

9. Redazione dei piani dell’accessibilità degli edifici utilizzati da questa Università; 

10. Accordo Quadro tra Università degli Studi di Perugia e Politecnico di Milano per 

collaborazione per l’utilizzo di nuovi strumenti tecnico-organizzativi per la 

gestione degli appalti previsti nel codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 – 

primo atto applicativo; 

11. Concessione di aree e spazi aperti o chiusi e locali dell’Università degli Studi di 

Perugia per manifestazioni ed attività a carattere temporaneo. Determinazioni; 

12. Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 3” - progetto di riqualificazione 

energetica Polo Veterinaria; 

13. Messa in sicurezza degli alberi di leccio presso il Dipartimento di Scienze agrarie 

alimentari ed ambientali a San Pietro – Cod. Comm. 14-25 - realizzazione 

struttura in acciaio a sostegno; 

14. Realizzazione reparto isolamento piccoli animali, locale preparazione e 

somministrazione antiblastici e farmacia ospedaliera Dipartimento di Medicina 

Veterinaria – approvazione progetto definitivo – Cod. Comm. 17-01; 

15. Riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di ricerca per il Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche (DSF) – Commessa 18-11 - approvazione Documento 

Preliminare alla Progettazione; 
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16. Realizzazione edificio da destinare a laboratori di ricerca per il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale e per il Dipartimento di Ingegneria - Commessa 

18-13 - approvazione Documento Preliminare alla Progettazione; 

17. Climatizzazione sale operatorie piccoli animali e ambulatori attigui c/o 

Dipartimento di Medicina Veterinaria (PG) – approvazione progetto definitivo - 

Cod. Comm. 18-25; 

18. Servizio di manutenzione impianti antincendio negli edifici in uso all'Ateneo - 

Appalto specifico ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito 

SDAPA “per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio” – 

approvazione Progetto e documenti di gara; 

19. Lavori di falegnameria su arredi didattici presso le aule site in via del Giochetto; 

20. Manifesto generale degli Studi – A.A. 2018/2019; 

21. Incentivi alle iscrizioni a Corsi di Studio inerenti ad aree disciplinari di particolare 

interesse nazionale ai sensi della L. 4/2017 e del D.M. n. 1047/2017; 

22. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Management dello 

sport e delle attività e delle attività motorie” (organizzazione e gestione dei 

servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo) 

A.A. 2018/2019; 

23. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Tecnologie birrarie 

– Brewing technologies” A.A. 2018/2019; 

24. Istituzione master congiunto in “Organizzazione, gestione e formazione delle 

risorse umane nei servizi sanitari e nell’attuale ambiente interculturale” A.A. 

2018/2019; 

25. Destinazione e accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 

2016: determinazioni; 

26. Piano di utilizzo fondo anno 2018 “Cus - attività sportiva e gestione impianti”: 

approvazione rendiconto; 

27. Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11 del 

D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 - a.a. 2018/2019 – determinazioni; 

28. Accordo attuativo ASI - UNIPG per attività di ricerca e sviluppo competenze 

innovative. Approvazione proposta progettuale; 

29. Approvazione Bando A.A. 2016/2017 e 2017/2018 ai sensi del “Regolamento per 

la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e 

ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 

dello Statuto di Ateneo” emanato con D.R. n. 898 del 18.06.2018; 
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30. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD FIS/01: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni; 

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

240/2010 – SSD AGR/07: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni; 

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

L. 240/2010 – approvazione proposte di chiamata a valere su finanziamento 

per “Dipartimenti di eccellenza”;^^ 

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

SSD FIS/04 - autorizzazione posto; 

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

SSD MED/15 - autorizzazione posto; 

34. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Prestitalia S.p.A. per 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

34bis Centro Interuniversitario di Ricerca “Human Impact Research: 

determinazioni”;^ 

35. Ratifica decreti; 

36. Varie ed eventuali. 

 

^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 48508 del 22.06.2018. 

^^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 49055 del 

25.06.2018. 

 

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

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

la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 

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

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

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.  

Per l’Area “Scienze e Farmacia” non risulta ancora nominato alla data della seduta il 

nuovo rappresentante quale componente interno. 
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Risultano presenti: 

- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area “Medicina”, 

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

e Giurisprudenza”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

Sono assenti giustificati il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante 

Area “Agraria, Veterinaria e Ingegneria, il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente 

interno rappresentante Area “Lettere e Scienze della Formazione” e il Dott. Massimo 

BUGATTI, componente esterno. 

 

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

della seduta ovvero di 6 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione del punto n. 12 dell’odg il Responsabile dell’Area 

Gestione amministrativa e Patrimonio Dott. Federico CIANETTI e l’Ing. Riccardo 

FELICINI. 
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Delibera n.  1                                 Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri i verbali del Consiglio di Amministrazione della 

seduta ordinaria del 23 maggio 2018 e della seduta straordinaria del 30 maggio 

2018, per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nei 

testi pubblicati nel sistema iter documentale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione altresì della stesura definitiva dei verbali del Consiglio di 

Amministrazione delle sedute ordinaria e straordinaria, rispettivamente del 23 

maggio e del 30 maggio 2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione della seduta ordinaria del 23 

maggio 2018 e della seduta straordinaria del 30 maggio 2018. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                    Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. ….  (sub lett. ……) 

 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Bandi del Ministero dell’Ambiente 

Comunica che il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato, in data 15/06/2018, due Bandi 

dedicati all'economia circolare: 

1. BANDO per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di 

nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

2. BANDO per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di 

tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti 

non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera. 

Le suddette misure sono rivolte ad organismi di ricerca singoli, tra cui le Università, o 

associati, anche in forma temporanea, con altri soggetti pubblici o privati. 

Entrambi i Bandi prevedono, all’art. 5 comma 2, che ciascun soggetto, sia in forma 

singola che associata, possa essere presente in una sola istanza di finanziamento, pena 

la inammissibilità di tutte le istanze in cui il predetto soggetto risulti presente. 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è fissato al 13 

settembre 2018. 

Dato il vincolo di partecipazione imposto dai Bandi e la scadenza suddetta, il Presidente 

fa presente che, nella seduta odierna del Senato Accademico, si è deciso che i Direttori 

di Dipartimento e Centro, interessati a presentare una proposta progettuale a valere sui 

Bandi di cui trattasi, si coordinino al fine di addivenire ad un’unica proposta progettuale 

di Ateneo per ciascun Bando, da trasmettere entro il 31 agosto 2018 all’Area per la 

Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, che curerà gli adempimenti 

necessari alla sottomissione delle eventuali istanze di finanziamento al Ministero 

dell’Ambiente. Il Presidente conclude facendo presente che il coordinamento scientifico 

delle relative attività è affidato al Delegato del Rettore Prof. Federico Rossi.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Prende conoscenza. 

 

 

 

Pagina 6 di 176

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/bandoRAEE_giu2018_dg_RIN.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/bandoTECNOLOGIE_giu2018_dg_RIN.pdf


Approvato nell’adunanza del 18 luglio 2018 

 

 

Delibera n.  2                       Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

  

IL PRESIDENTE 

Vista e qui interamente richiamata la Delibera n. 2 del Senato Accademico 

straordinario del 30 maggio 2018 con la quale il Senato medesimo ha disposto di 

“rimettere la proposta di Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia ad un 

ulteriore esame da parte della Commissione Didattica del Senato Accademico”; 

Preso atto che la Commissione Didattica, riunitasi all’uopo lo scorso 14 giugno, ha reso 

una nuova proposta di Regolamento Cultori, allegata sub lett. A) al presente verbale 

per farne integrante e sostanziale, ridefinendo alcuni aspetti già inseriti nella proposta 

sopracitata; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto ai sensi del quale il Senato accademico 

“approva, previo parere del Consiglio di Amministrazione, […] i Regolamenti di Ateneo 

e delle sue Strutture […] in materia di didattica e di ricerca; 

 

Invita il Consiglio a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista e qui interamente richiamata la Delibera n. 2 del Senato Accademico 

straordinario del 30 maggio 2018; 

Vista la nuova proposta di Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia resa dalla 

Commissione Didattica del Senato Accademico in data 14 giugno 2018; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto; 

All’unanimità 

 

DELIBERA  

 di rendere parere favorevole al Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia, 

allegato sub lett. A) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
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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 27 giugno 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Report sull’andamento delle principali voci di 

utilizzo del budget dei Centri Istituzionali e di Servizio e delle Ripartizioni. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio – Dott.ssa Edith 

Nicoziani 

 

IL PRESIDENTE 

 

Viste le Linee per la programmazione triennale 2018/2020 e le Linee per la 

programmazione annuale 2018, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20 giugno 2017 previo parere favorevole del Senato accademico reso in 

pari data, con le quali sono stati individuati gli obiettivi strategici di Ateneo e le 

conseguenti azioni strategiche per il triennio 2018-2020, per poi giungere, 

sull’orizzonte limitato al 2018, alla identificazione delle linee per la programmazione 

annuale; 

Considerato che le linee suddette rappresentano il principale documento strategico di 

riferimento in base al quale sviluppare le proposte di obiettivi operativi di performance 

per l’anno 2018 e, contestualmente - in sede di proposte di budget - individuare le 

correlate risorse eventualmente dedicate;  

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21/12/2017 O.d.G. n. 3 con la 

quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018, previo parere del Senato Accademico reso in pari data; 

Vista l’adozione del Piano Integrato 2018-2020 approvato in data 31 gennaio 2018 e 

segnatamente l’allegato n. 5 contenente gli obiettivi operativi – anno 2018 della 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie; 

Richiamati in particolare gli obiettivi operativi dell’Area Budgeting, Bilancio unico di 

Ateneo e Bilancio consolidato, coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di 

Servizio, nello specifico “Garantire un flusso informativo alla Governance e al 

management sull’andamento delle principali voci di utilizzo del budget dei Centri Ist.li e 

di Servizio” e “Garantire un flusso informativo alla Governance e al management 

sull’andamento delle principali voci di utilizzo del budget monitorate dalle Ripartizioni” 

che prevedono, quale target per l’anno 2018, l’elaborazione di n. 2 report 

sull’andamento delle principali voci di utilizzo del budget dei Centri Istituzionali e di 
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Servizio e di quelle monitorate dalle Ripartizioni, da fornire a questo Consesso, nonché 

ai responsabili Amministrativi dei Centri Gestionali; 

Visto il primo report - situazione al 31 maggio 2018 - predisposto dalla richiamata Area 

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

Centri Istituzionali e Centri di Servizio, con il coinvolgimento dei rispettivi Uffici: Ufficio 

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

controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio, trasmesso con nota prot. n. 46169 del 

14/06/2018 alla Direzione generale, allegato al presente verbale sub lett. B) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che la reportistica in oggetto, non include le scritture autorizzatorie 

relative agli stipendi del mese di maggio, che per esigenze tecniche connesse all’uso 

dell’applicativo sono state registrate nei primi giorni del mese di giugno ed ammontano 

complessivamente ad € 9.347.057,83; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Viste le Linee per la programmazione triennale 2018/2020 e le Linee per la 

programmazione annuale 2018, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20 giugno 2017 previo parere favorevole del Senato accademico reso in 

pari data; 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21/12/2017 O.d.G. n. 3, previo 

parere del Senato Accademico reso in pari data; 

Vista l’adozione del Piano Integrato 2018-2020 approvato in data 31 gennaio 2018; 

Visto il primo report - situazione al 31 maggio 2018 - predisposto dall’Area 

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

Centri Istituzionali e Centri di Servizio; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di prendere atto del primo report - situazione al 31 maggio 2018 - sull’andamento 

delle principali voci di utilizzo del budget dei Centri Istituzionali e di Servizio e delle 

voci di budget monitorate dalle Ripartizioni, confermando agli stessi il valore di utile 

strumento di ausilio per una previsione di budget dell’esercizio 2019 ponderata e 

puntuale. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4           .                        Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Lascito Muzzioli: determinazioni in merito 

all’utilizzo del reddito. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto  

Ufficio istruttore: Area ciclo attivo e passivo e adempimenti fiscali 
 

IL PRESIDENTE 

Visto il verbale di pubblicazione del testamento olografo repertorio n. 14070 del 

6/2/1942 predisposto dal Notaio dott. Cav. Francesco Briganti dal quale emerge la 

volontà del dott. Muzzioli di disporre che l’intero casino e podere del Belvedere, dato in 

eredità all’Università, venisse defalcato dalla sua eredità, e che con il suo reddito 

venissero elargite borse di studio intitolate alla memoria di Antonio Vitalucci; 

Vista la nota prot. n. 9315 del 24/4/1985 con la quale il Ministero della Pubblica 

Istruzione ha provveduto ad approvare il nuovo Regolamento relativo al Lascito 

Muzzioli, sulla base delle proposte di modifica avanzate dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 19 marzo 1984, che hanno consentito di 

utilizzare il reddito derivante dai beni lasciati in eredità all’Ateneo, erogando premi di 

laurea, anziché, come previsto nel lascito testamentario, borse di studio; 

Evidenziato tuttavia, che le predette modifiche come ben esplicitato nelle premesse 

della richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione furono dettate 

dall’impossibilità di procedere alla diretta erogazione di Borse di studio per corsi di 

dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e specializzazione, stante il disposto di 

cui all’allora vigente art. 75 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

Considerato, tuttavia, che con l’evoluzione normativa sono venuti meno i vincoli in 

merito all’erogazione diretta delle borse di studio da parte dell’Ateneo e che ad oggi 

risulta improcrastinabile la revisione del predetto Regolamento, attualizzandolo alla 

normativa generale e di settore vigente, ferme restando le volontà testamentarie; 

Considerata quindi, la necessità di procedere alla modifica in tal senso del regolamento 

relativo al Lascito Muzzioli, sostituendo l’erogazione di premi di laurea con borse di 

studio ed attualizzandone il contenuto alle normative generali e di settore vigenti, 

tenuto anche conto che non è del tutto coerente con il Regolamento di Ateneo relativo 

all’erogazione delle Borse di studio; 

Preso atto altresì che dal 1987 ad oggi il reddito proveniente dai suddetti beni immobili 

non risulta essere stato destinato ma vincolato in attesa di utilizzo; 

Ravvisata quindi l’opportunità di ricondurre alle originarie volontà testamentarie il 

reddito proveniente dai beni immobili del lascito in questione; 
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Valutata altresì la necessità di dar seguito quanto prima all’utilizzo di tali redditi anche 

in considerazione dell’ormai più che ampio lasso temporale di mancata destinazione; 

Vista la disponibilità di risorse accantonate nel bilancio di previsione 2018 allo scopo di 

rispettare le volontà testamentarie, pari ad € 41.574,85; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Visto il verbale di pubblicazione del testamento olografo repertorio n. 14070 del 

6/2/1942 predisposto dal Notaio dott. Cav. Francesco Briganti dal quale emerge la 

volontà del dott. Muzzioli di disporre che l’intero casino e podere del Belvedere, dato in 

eredità all’Università, venisse defalcato dalla sua eredità, e che con il suo reddito 

venissero elargite borse di studio intitolate alla memoria di Antonio Vitalucci; 

Vista la nota prot. n. 9315 del 24/4/1985 con la quale il Ministero della Pubblica 

Istruzione ha provveduto ad approvare il nuovo Regolamento relativo al Lascito 

Muzzioli, sulla base delle proposte di modifica avanzate dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 19 marzo 1984, che hanno consentito di 

utilizzare il reddito derivante dai beni lasciati in eredità all’Ateneo, erogando premi di 

laurea, anziché, come previsto nel lascito testamentario, borse di studio; 

Evidenziato tuttavia, che le predette modifiche come ben esplicitato nelle premesse 

della richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione furono dettate 

dall’impossibilità di procedere alla diretta erogazione di Borse di studio per corsi di 

dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e specializzazione, stante il disposto di 

cui all’allora vigente art. 75 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

Considerato, tuttavia, che con l’evoluzione normativa sono venuti meno i vincoli in 

merito all’erogazione diretta delle borse di studio da parte dell’Ateneo e che ad oggi 

risulta improcrastinabile la revisione del predetto Regolamento, attualizzandolo alla 

normativa generale e di settore vigente, ferme restando le volontà testamentarie; 

Considerata quindi, la necessità di procedere alla modifica in tal senso del regolamento 

relativo al Lascito Muzzioli, sostituendo l’erogazione di premi di laurea con borse di 

studio ed attualizzandone il contenuto alle normative generali e di settore vigenti, 

tenuto anche conto che non è del tutto coerente con il Regolamento di Ateneo relativo 

all’erogazione delle Borse di studio; 

Preso atto altresì che dal 1987 ad oggi il reddito proveniente dai suddetti beni immobili 

non risulta essere stato destinato ma vincolato in attesa di utilizzo; 

Ravvisata quindi l’opportunità di ricondurre alle originarie volontà testamentarie il 

reddito proveniente dai beni immobili del lascito in questione; 
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Valutata altresì la necessità di dar seguito quanto prima all’utilizzo di tali redditi anche 

in considerazione dell’ormai più che ampio lasso temporale di mancata destinazione; 

Vista la disponibilità di risorse accantonate nel bilancio di previsione 2018 allo scopo di 

rispettare le volontà testamentarie, pari ad € 41.574,85; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di condividere l’intendimento generale a revisionare il Regolamento relativo al 

Lascito Muzzioli attualizzandolo alla normativa generale e di settore vigente, fermo 

rimanendo le volontà testamentarie a destinare il reddito derivante dal predetto 

lascito all’erogazione di borse di studio; 

 di dare mandato al Rettore di avviare le attività anche amministrative volte alla 

revisione del predetto Regolamento; 

 di destinare € 25.000,00 all’erogazione di borse di studio per la frequenza di corsi 

post laurea, vincolando tale importo al Tit. 1 Cat. 2 Art. 1 “Borse di Studio” del 

Bilancio di previsione del Lascito Muzzioli. 

 

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 27 giugno 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione sul Bilancio 

Unico di Ateneo - Esercizio 2017. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 5, comma 21, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - "Interventi correttivi 

di finanza pubblica" che prevede a carico dei Nuclei di Valutazione un’apposita 

relazione accompagnatoria dei consuntivi, da trasmettere non oltre quindici giorni dopo 

la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio 

finanziario a cui essi si riferiscono; 

Visti l'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo 

(di Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente 

utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali 

dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture 

dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi 

ambiti”; 

Visto l’articolo 43 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo di Perugia (emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. 

n. 469 del 24.03.2016); 

Visto il D.Lgs. n. 18/2012 recante l’introduzione di un sistema di contabilità 

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

università; 

Tenuto conto che l’Ateneo dall’1 gennaio 2014 ha adottato il bilancio unico di ateneo 

annuale e pluriennale, e che dall’1 gennaio 2015 ha, altresì, adottato la contabilità 

economico-patrimoniale (D.Lgs. n. 18/2012); 

Visto il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della 

performance delle università statali italiane” del 20 luglio 2015; 

Visto il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017 

e bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017-2019”, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016; 
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Visto il “Piano Integrato 2017-2019” adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 

31.01.2017, perfezionato con D.R. n. 261 del 01.03.2017 e revisionato dal Consiglio 

medesimo nelle date 27.04.2017, 24.05.2017 e 19.07.2017; 

Visto quanto deliberato, in merito all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo E.F. 

2017, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 

2018; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 25 maggio 2018 ha approvato 

la Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo – Conto Consuntivo – E. F. 2017, allegata sub 

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

Poste in evidenza al Consiglio di Amministrazione le raccomandazioni del Nucleo di 

Valutazione riportate nella sezione “Conclusioni” della sopracitata Relazione sul Bilancio 

Unico di Ateneo – Conto Consuntivo – E. F. 2017;  

Tenuto conto, da ultimo, che la relazione suddetta è stata trasmessa a corredo del 

Bilancio Unico di Ateneo - E. F. 2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, comma 21; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Visto il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della 

performance delle università statali italiane” del 20 luglio 2015; 

Visto quanto deliberato, in merito all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo E.F. 

2017, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 

2018; 

Esaminata la Relazione del Nucleo di Valutazione sul Bilancio Unico di Ateneo – Conto 

Consuntivo – E. F. 2017, approvata nella seduta del 25 giugno 2018; 

Valutate attentamente le raccomandazioni individuate dal Nucleo di Valutazione nella 

sezione “Conclusioni” della sopracitata Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo – Conto 

Consuntivo – E. F. 2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di prendere atto delle osservazioni del Nucleo di Valutazione, come riportate nella 

Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo – Conto Consuntivo -  E.F. 2017 allegata al 

presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale; 
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 di condividere e recepire le indicazioni finali individuate dal Nucleo di Valutazione 

nella sezione “Conclusioni” della relazione suddetta; 

 di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di attuare le conseguenti azioni  

al fine di concretizzare quanto indicato nella relazione del Nucleo di Valutazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. 6                               Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n.  7)  Oggetto: Adozione relazione sulla performance 2017. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott ssa Tiziana Bonaceto 
Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

collegiali e qualità - Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 

trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, ed in particolare il 

Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”; 

Richiamato l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. cit. ai sensi del quale “Ogni Amministrazione 

è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione 

nel suo complesso, all’unità organizzativa o aree di responsabilità in cui si articola e ai 

singoli dipendenti, (…); 

Visto in particolare l’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 

74/2017, che disciplina il Ciclo di gestione della performance, che prende avvio con il 

“Piano della performance” attraverso il quale si definiscono ed assegnano gli obiettivi, 

si sviluppa abbracciando le successive fasi dell’allocazione delle risorse, del 

monitoraggio, della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 

individuale, della gestione del sistema premiante, e si conclude con la rendicontazione 

dei risultati raggiunti, mediante l’adozione della “Relazione sulla performance”, agli 

organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, ai 

competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi; 

Visto il Piano integrato 2017-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 31 gennaio 2017 e revisionato con delibere del 27 aprile, 24 maggio e 19 

luglio 2017 con le quali sono state approvate le proposte di revisione degli obiettivi 

operativi programmati per l’anno 2017 della Direzione generale, della Ripartizione 

didattica, della Ripartizione del personale e del Dipartimento di Ingegneria civile ed 

ambientale; 

Visto l’art. 10, comma 1 lett. b), del citato D.Lgs. come modificato dal D.Lgs. 74/2017, 

in base al quale le Amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito 

istituzionale ogni anno, “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, 

che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata 

dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e) che evidenzia, a consuntivo, 

con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
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rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”; 

Visto al riguardo anche l’art. 15, comma 2 lett. b), del predetto D.Lgs. a tenore del 

quale l’organo di indirizzo politico definisce, tra l’altro, in collaborazione con i vertici 

dell’Amministrazione la Relazione sulla performance;  

Vista la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012 concernente le “Linee guida ai sensi 

dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.lgs. 150/2009, relative alla struttura e alle 

modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, 

lettera b) dello stesso decreto” ed il relativo aggiornamento del 2013; 

Vista la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 

approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017, nella quale si 

sottolinea, tra l’altro, che “un’ulteriore novità nel d.lgs. n. 150/2009 novellato consiste 

nell’anticipazione al 30 giugno della validazione della Relazione sulla Performance, che 

risulterà pertanto a essa coincidente. … A tal proposito l’ANVUR ribadisce l’indirizzo 

espresso nelle Linee Guida del 2015 considerando cogenti le sole scadenze previste 

dalla legge e dunque, ancora per il 2018, esclusivamente il 31 gennaio per il Piano e il 

30 giugno per la Relazione, con l’unica differenza che quest’ultima dev’essere già 

validata dal NdV (non sono previste cioè né scadenze né template prefissati per i 

monitoraggi intermedi, che vanno semplicemente rendicontati in sede di Relazione)”; 

Visti, per quanto concerne la valutazione dei Dirigenti, l’art. 24, comma 1, dello 

Statuto ai sensi del quale  “Il Direttore Generale, sulla base dei programmi e degli 

indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile e provvede alla 

gestione complessiva e alla organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale 

tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, assicurando la legittimità, l’imparzialità, il 

buon andamento e la trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ateneo”; il secondo 

comma lett. c, il quale dispone che il Direttore generale “dirige e raccorda l’attività dei 

Dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e 

gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, fissando 

per gli stessi gli obiettivi da perseguire, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione mediante il piano annuale della performance e verificandone 

l’attuazione”; nonché il comma 2, seconda parte, lett. d), che stabilisce inoltre che il 

Direttore Generale “valuta annualmente la prestazione dei Dirigenti tenuto conto dei 

criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della 

performance di Ateneo”; 

Visto, con riferimento alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 prima 

parte lett. e), dello Statuto ai sensi del quale il Direttore “presenta annualmente al 

Consiglio di Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione una relazione sull’attività 
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svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi 

strategici definiti dagli organi di governo. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il 

Nucleo di Valutazione, delibera sul conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore 

Generale”; 

Vista la nota direttoriale, prot. 9822 del 09/02/2018, con la quale è stata richiesta  ai 

Dirigenti delle Ripartizioni, ai Responsabile di Area, al Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione presso il Rettorato, al Mobility Manager, ai Responsabili di 

Ufficio, privi di Area o di relativo titolare, sotto il Direttore Generale o Dirigenti, al 

Direttore del Centro Servizi Bibliotecari, al Responsabile Amministrativo del Polo 

Scientifico Didattico di Terni, ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti/Centri, al 

personale tecnico di Cat. EP e ai Responsabili unici di laboratorio-RUL presso i 

Dipartimenti/Centri, di trasmettere tra l’altro la relazione descrittiva circa il 

raggiungimento degli obiettivi nell’anno 2017 e la scheda obiettivi secondo le modalità 

ivi indicate; 

Acquisite le relazioni del personale dirigenziale e non sull’attività svolta nell’anno 2017 

con le relative schede obiettivi; 

Acquisita la nota del Direttore Generale, prot. 42057 del 01/06/2018, indirizzata al 

Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo avente ad 

oggetto: “Piano integrato 2017-2019: Relazione descrittiva circa il raggiungimento 

degli obiettivi nell’anno 2017; Scheda obiettivi Direzione Generale e file excel “Risultati 

obiettivi” (all. 1); Relazione descrittiva, Scheda obiettivi e file excel “Risultati obiettivi” 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie (all. 2); Scheda obiettivi e file excel “Risultati 

obiettivi” Ripartizione Servizi Informatici e Statistici (all. 3)”; 

Acquisita la nota di rettifica prot. 46178 del 14/06/2018, indirizzata al Rettore, al 

Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo avente ad oggetto: 

Piano integrato 2017-2019 - Relazione descrittiva circa il raggiungimento degli 

obiettivi nell’anno 2017 – Rettifica; 

Acquisita, con nota prot. 44013 del 7 giugno 2018, la valutazione da parte del 

Direttore Generale, ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. d) dello Statuto, dei risultati 

conseguiti nell’anno 2017 dai Dirigenti; 

Vista la Relazione sulla performance 2017 elaborata dalla Direzione Generale, 

coadiuvata dall’Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

collegiali e qualità, allegata al presente verbale sub lett. D1) per farne parte 

integrante e sostanziale, e trasmessa con nota direttoriale prot. 46638 del 18/6/2018 

al Nucleo di Valutazione al fine della validazione; 

Visto l’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 

74/2017, ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione “valida la Relazione sulla 
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performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma 

sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne 

assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'amministrazione” quale atto di efficacia della relazione medesima; 

Considerato inoltre che la validazione della relazione da parte del Nucleo di Valutazione 

è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al 

Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. cit.; 

Preso atto che sia la Relazione sulla performance 2017 che il relativo documento di 

validazione del Nucleo di Valutazione devono essere pubblicati sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” e precisamente nelle rispettive sottosezioni 

“Performance” e “Controlli e rilievi sull’ amministrazione” del sito web dell’Ateneo; 

Visto il verbale del Nucleo di valutazione in data 22/6/2018 con il quale è stata resa la 

validazione in merito alla Relazione sulla performance anno 2017, allegato al presente 

verbale sub lett. D2) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, ed in particolare il 

Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”;  

Richiamati gli artt. 3, comma 2, 4, 10, comma 1 lett. b), e 15, comma 2 lett. b), del D. 

Lgs. cit.;  

Visto il Piano integrato 2017-2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 31 gennaio 2017, nonché le revisioni degli obiettivi operativi anno 2017 

approvate dal Consiglio nelle sedute del 27 aprile, 24 maggio e 19 luglio 2017; 

Vista la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012 ed il relativo aggiornamento del 2013;  

Vista la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 

approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017; 

Visti, per quanto concerne la valutazione dei Dirigenti, l’art. 24, comma 1 e 2 lett. c) e 

seconda parte lett. d), dello Statuto; 

Visto, con riferimento alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 prima 

parte lett. e); 

Vista la nota direttoriale, prot. 9822 del 09/02/2018, con la quale è stata richiesta  ai 

Dirigenti delle Ripartizioni, ai Responsabile di Area, al Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione presso il Rettorato, al Mobility Manager, ai Responsabili di 

Ufficio, privi di Area o di relativo titolare, sotto il Direttore Generale o Dirigenti, al 
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Direttore del Centro Servizi Bibliotecari, al Responsabile Amministrativo del Polo 

Scientifico Didattico di Terni, ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti/Centri, al 

personale tecnico di Cat. EP e ai Responsabili unici di laboratorio-RUL presso i 

Dipartimenti/Centri, di trasmettere tra l’altro la relazione descrittiva circa il 

raggiungimento degli obiettivi nell’anno 2017 e la scheda obiettivi secondo le modalità 

ivi indicate; 

Acquisite le relazioni del personale dirigenziale e non sull’attività svolta nell’anno 2017 

con le relative schede obiettivi; 

Acquisita la nota del Direttore Generale, prot. 42057 del 01/06/2018, indirizzata al 

Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo avente ad 

oggetto: “Piano integrato 2017-2019: Relazione descrittiva circa il raggiungimento 

degli obiettivi nell’anno 2017; Scheda obiettivi Direzione Generale e file excel “Risultati 

obiettivi” (all. 1); Relazione descrittiva, Scheda obiettivi e file excel “Risultati obiettivi” 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie (all. 2); Scheda obiettivi e file excel “Risultati 

obiettivi” Ripartizione Servizi Informatici e Statistici (all. 3)”; 

Acquisita la nota di rettifica prot. 46178 del 14/06/2018, indirizzata al Rettore, al 

Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo avente ad oggetto: 

Piano integrato 2017-2019 - Relazione descrittiva circa il raggiungimento degli 

obiettivi nell’anno 2017 – Rettifica; 

Acquisita, con nota prot. 44013 del 7 giugno 2018, la valutazione da parte del 

Direttore Generale, ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. d) dello Statuto, dei risultati 

conseguiti nell’anno 2017 dai Dirigenti; 

Vista la Relazione sulla performance 2017 elaborata dalla Direzione Generale, 

coadiuvata dall’Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi collegiali 

e qualità, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, e 

trasmessa con nota direttoriale prot. 46638 del 18/6/2018 al Nucleo di Valutazione al 

fine della validazione; 

Visto inoltre l’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. 

Lgs. 74/2017; 

Considerato inoltre che la validazione della relazione da parte del Nucleo di Valutazione 

è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al 

Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. cit.; 

Preso atto che sia la Relazione sulla performance 2017 che il relativo documento di 

validazione del Nucleo di Valutazione devono essere pubblicati sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” e precisamente nelle rispettive sottosezioni 

“Performance” e “Controlli e rilievi sull’ amministrazione” del sito web dell’Ateneo; 
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Visto il verbale del Nucleo di valutazione in data 22/6/2018.con il quale è stata resa la 

validazione in merito alla Relazione sulla performance anno 2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di adottare la Relazione sulla performance 2017 di cui all’allegato sub lett. D1) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, quale strumento di 

rendicontazione a consuntivo dei risultati organizzativi e individuali raggiunti 

dall’Ateneo; 

 di prendere atto della valutazione positiva dei risultati conseguiti dai Dirigenti 

effettuata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d), dello 

Statuto, come da tabella n. 4.3 allegata alla Relazione in esame, disponendo la 

corresponsione della retribuzione di risultato all’esito della validazione da parte 

del Nucleo di Valutazione della Relazione sulla performance 2017; 

 di confermare il mandato al Direttore Generale di vagliare ogni strada possibile 

ai fini dell’adozione di un sistema informatizzato di gestione della misurazione e 

valutazione della performance. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. 7                                    Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. E)  

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Programmazione triennale 2016/2018 – Progetto 

PRO3. Monitoraggio intermedio 2018 relativo alle attività anno 2017. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto  

Ufficio Istruttore: Responsabile Area Supporto Organi Collegiali, Performance e 

Qualità Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, organi collegiali e 

qualità - Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, trasparenza, 

accreditamento e certificazione iso di ateneo. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto il D.M. 635 del 8.8.2016 recante “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” che definisce le linee generali d’indirizzo per la programmazione del 

sistema universitario per il triennio 2016-2018 e i relativi indicatori per la 

valutazione dei risultati, in coerenza ai quali devono essere adottati dai singoli 

Atenei i programmi triennali; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 – Obiettivi del sistema universitario - delle Linee 

predette, la programmazione 2016-2018 persegue il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi specifici:  

A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-

2015 su azioni strategiche per il sistema; 

B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 

metodologie didattiche; 

C. Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti; 

D. Valorizzazione dell’autonomia responsabile degli Atenei; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, delle Linee medesime, le Università 

erano tenute, entro il 20 dicembre 2016, ad inviare al MIUR: 

- il documento di programmazione triennale di cui all’art. 1 delle Linee;  

- un programma per la realizzazione degli obiettivi, articolato in progetti relativi alle 

singole azioni individuate; 

Considerato che le Università potevano concorrere al massimo a due obiettivi tra 

quelli di cui alle lett. A, B, C di cui sopra; 

Visto il D.R. n. 1330 dell’8.9.2016 con il quale sono stati istituiti gruppi di lavoro 

misti per aree tematiche ai fini della predisposizione del documento di 

programmazione triennale 2016-2018, ivi incluso il Programma PRO3, nonché è 
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stato affidato il coordinamento della programmazione in capo al Delegato del Rettore 

Prof. David Ranucci; 

Visto altresì il D.R. n. 1750 del 9.11.2016 con il quale è stato costituito, nell’ambito 

della programmazione triennale 2016-2018 e segnatamente del Programma PRO3, 

un gruppo di lavoro avente il compito di predisporre un “Progetto sperimentale di 

ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione 

così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo 

dello studente”, nonché è stato affidato il coordinamento tecnico al Delegato Prof. 

Ranucci; 

Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 2844 del 16.11.2016, comunicato con nota 

MIUR prot. 15684 di pari data, relativo alle modalità di attuazione della 

programmazione triennale delle Università ai sensi del DM dell’8.8.2016 n. 635, con 

particolare riferimento alla presentazione telematica del Programma mediante il sito 

PRO3; 

Considerato che, in riferimento agli obiettivi B e C, per gli indicatori che non fanno 

riferimento a banche dati ministeriali, l’Ateneo era tenuto a trasmettere il verbale 

del Nucleo di valutazione con il quale veniva validato, sulla base dei controlli ritenuti 

opportuni, quanto riportato sul PRO3; 

Visto l’art. 3 del D.D. MIUR sopra citato – Valutazione finale e monitoraggio, 

secondo il quale l’ammissione a finanziamento dei progetti comporta l’assegnazione 

provvisoria nel corso del triennio del totale del finanziamento attribuito; al termine 

del triennio il MIUR potrà provvedere per ogni singolo progetto all’eventuale 

recupero delle risorse attribuite in proporzione all’eventuale grado di raggiungimento 

parziale dei target prefissati;  

Considerato inoltre che le scadenze relative al monitoraggio della realizzazione dei 

programmi e alla verifica del risultato finale dei progetti ammessi a finanziamento, 

indicate nell’art. 3, c.3 del D.D. cit., sono il 30 giugno 2018, per il monitoraggio 

delle attività fino all’ a.s. 2017, e il 30 giugno 2019 per la valutazione finale all’ a.s. 

2018; 

Visti, in particolare, gli allegati al D.D. MIUR sopra richiamato n. 1 – Schema di 

presentazione dei progetti per la realizzazione degli obiettivi A, B e C, n. 2 – 

Indicazioni tecniche per il calcolo degli indicatori, n. 3 – Indicazioni tecniche per 

l’applicazione degli indicatori; 

Visto il Progetto PRO3 Obiettivo B: “Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, 

innovazione delle metodologie didattiche”, azione c) “Interventi per il rafforzamento 

delle competenze trasversali acquisite dagli studenti”, indicatore 3. “Realizzazione di 

un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a 
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favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a 

sostenere l’apprendimento attivo dello studente”, predisposto dal gruppo di lavoro di 

cui al D.R. n. 1750 del 9.11.2016; 

Considerato che il Progetto PRO3 prevede, per l’anno 2017, le seguenti azioni:  

a) interventi infrastrutturali 

a1) Potenziamento della copertura wifi con integrazione della rete di alimentazione 

disponibile agli studenti per i propri device mobili (BYOD) 

a2) Creazione di aula 3.0 

b) Interventi formativi 

b1) Analisi dei bisogni formativi 

b2) Corso di formazione per docenti 

b3) Laboratori pratico-applicativi 

Considerato inoltre che il Progetto PRO3 prevede, per l’anno 2018, le seguenti 

azioni: 

a) Interventi infrastrutturali  

a1) Potenziamento della copertura wifi con integrazione della rete elettrica 

disponibile agli studenti per i propri dispositivi mobili (BYOD) 

a2) Creazione di aula 3.0 

b) Interventi formativi 

b2) Corso di formazione per docenti 

b3) Laboratori pratico-applicativi 

b4) Laboratori di tecniche di comunicazione per docenti 

b5) Laboratori per l’apprendimento collaborativo e basato su progetti; 

Considerato che il Progetto PRO3 prevedeva una richiesta di finanziamento al MIUR 

pari ad € 2.500.000,00, con un cofinanziamento di Ateneo pari ad € 110.331,92 

(Delibera CDA odg. n. 11 del 23.11.2016), per un totale progettuale di € 

2.610.331,92; 

Acquisito in data 12.12.2016 il verbale del Nucleo di Valutazione di approvazione del 

documento “Programmazione triennale 2016/2018 – Programma di Ateneo – 

Validazione”, con il quale il “Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del 

D.D. n. 2844 del 16 novembre 2016, per le finalità di cui al D.M. n. 635 dell’8 agosto 

2016, tenuto conto di quanto emerso nel processo di validazione e per la parte di 

informazione non già presente nelle banche dati ministeriali, valida l’indicatore 

B_C_3 e il relativo valore iniziale, le metodologie di rilevazione, le relative fonti di 

rilevazione, nonché i valori iniziali, necessari al monitoraggio dei target 2017 e 

2018, come inseriti nel sistema di Programmazione Triennale 2016/2018 degli 

atenei (PRO3)”; 
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Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2016 con le quali è stato approvato il 

Progetto in questione, inserito nella piattaforma Cineca entro il termine del 20 

dicembre 2016;  

Vista la nota MIUR del 12.5.2017 prot. 5902 con la quale è stata comunicata la 

pubblicazione del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2017 prot. 264 relativo 

all’ammissione a finanziamento degli Atenei per l’attuazione della programmazione 

del sistema universitario per il periodo 2016-2018, ai sensi del D.M. n. 635/2016 

art. 4, c.3; 

Tenuto conto che, secondo la nota MIUR sopra citata, i progetti delle Università sono 

oggetto di monitoraggio annuale e di valutazione finale secondo le tempistiche di cui 

al D.D. MIUR n. 2844 sopra richiamate, e che, a seguito della valutazione finale, il 

finanziamento sarà confermato, se il target dell’obiettivo è raggiunto almeno al 

95%, mentre sarà recuperato proporzionalmente al raggiungimento, se al di sotto 

della soglia predetta; 

Visto il D.R. n. 1665 del 18 ottobre 2017 avente ad oggetto “Programmazione 

triennale 2016-2018 DM 264 del 12/5/2017 Progetto PRO3: variazione al bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017” con il quale 

è stato approvato il Prospetto economico di spesa per il Progetto PRO3 2016/2018 

predisposto dal Coordinatore del Progetto PRO3 Delegato Prof. David Ranucci; 

Vista la nota MIUR prot. 4037 del 27.3.2018, pervenuta all’Ateneo con prot. 24166 

del 28.3.2018, avente ad oggetto “Linee Generali di Indirizzo 2016-2018 (DM 

635/2016) – Monitoraggio 2018 obiettivi A-C e attuazione obiettivo D”, con la quale 

il MIUR - nel comunicare l’avvio del monitoraggio dei risultati dei programmi 2016-

2018 presentati dagli Atenei - invita gli Atenei a verificare sul sito riservato per il 

PRO3 la correttezza dei dati relativi agli indicatori ministeriali e a procedere, ove 

necessario, al loro aggiornamento dal 5 aprile al 29 giugno 2018, nonché ad inserire 

nella procedura entro la medesima data la relazione di validazione da parte del 

Nucleo di valutazione; 

Vista la nota del Coordinatore del Progetto PRO3 Prof. David Ranucci prot. 29647 del 

18.4.2018 con la quale vengono invitate le strutture amministrative competenti a 

verificare i dati pubblicati dal MIUR nel sito PRO3, tratti dall’allegato alla nota MIUR 

prot. 4037 del 27.3.2018 “Scadenze previste per l’aggiornamento degli indicatori” 

con le tempistiche interne ivi riportate e a provvedere all’eventuale aggiornamento 

nelle modalità previste dal MIUR; 

Visto il documento, redatto dal Coordinatore del progetto Prof. David Ranucci, 

intitolato “Monitoraggio intermedio progetto PRO3 – anno 2017” contenente gli esiti 
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delle azioni effettuate nell’anno 2017 relative al Programma di Ateneo c.d. PRO3, 

allegato al presente verbale sub lett. E1) per farne parte integrante e sostanziale; 

Vista la nota direttoriale prot. 41331 del 30/05/2018, con la quale in relazione alla 

precitata nota MIUR prot. 4037 del 27.03.2018 - ai fini della relazione di validazione 

da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del successivo inserimento entro il 

29.06.2018 nella banca dati PRO3 – è stato trasmesso al Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione il documento suddetto;  

Atteso che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 22 giugno 2018, ha reso la 

relazione di validazione delle attività anno 2017, come da verbale allegato al 

presente sub lett. E2) per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto, dall’altro, della effettuata verifica da parte dei Dirigenti interessati della 

correttezza dei dati/informazioni estratti dalle banche dati MIUR relativi agli 

indicatori di cui agli obiettivi A, B, C e D previsti dagli artt. 2 e 5 del DM. 635/2016, 

con conseguente validazione e, in alcuni casi, aggiornamento nelle modalità 

previste; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto il D.M. 635 del 8.8.2016 recante “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” che definisce le linee generali d’indirizzo per la programmazione del 

sistema universitario per il triennio 2016-2018 e i relativi indicatori per la 

valutazione dei risultati, in coerenza ai quali devono essere adottati dai singoli 

Atenei i programmi triennali; 

Visti in particolare gli artt. 2 e 4 delle Linee predette;  

Visto il D.R. n. 1330 dell’8.9.2016 di istituzione di gruppi di lavoro misti per aree 

tematiche ai fini della predisposizione del documento di programmazione triennale 

2016-2018, ivi incluso il Programma PRO3, nonché di attribuzione del 

coordinamento della programmazione in capo al Delegato del Rettore Prof. David 

Ranucci; 

Visto altresì il D.R. n. 1750 del 9.11.2016 di costituzione, nell’ambito della 

programmazione triennale 2016-2018 e segnatamente del Programma PRO3, di un 

gruppo di lavoro avente il compito di predisporre un “Progetto sperimentale di 
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ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione 

così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo 

dello studente”; 

Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 2844 del 16.11.2016, comunicato con nota 

MIUR prot. 15684 di pari data, relativo alle modalità di attuazione della 

programmazione triennale delle Università ai sensi del DM dell’8.8.2016 n. 635, con 

particolare riferimento alla presentazione telematica del Programma mediante il sito 

PRO3; 

Considerato che, in riferimento agli obiettivi B e C, per gli indicatori che non fanno 

riferimento a banche dati ministeriali, l’Ateneo era tenuto a trasmettere il verbale 

del Nucleo di valutazione con il quale veniva validato, sulla base dei controlli ritenuti 

opportuni, quanto riportato sul PRO3; 

Visto l’art. 3 del D.D. MIUR sopra citato – Valutazione finale e monitoraggio, 

secondo il quale l’ammissione a finanziamento dei progetti comporta l’assegnazione 

provvisoria nel corso del triennio del totale del finanziamento attribuito; al termine 

del triennio il MIUR potrà provvedere per ogni singolo progetto all’eventuale 

recupero delle risorse attribuite in proporzione all’eventuale grado di raggiungimento 

parziale dei target prefissati;  

Considerato inoltre che le scadenze relative al monitoraggio della realizzazione dei 

programmi e alla verifica del risultato finale dei progetti ammessi a finanziamento, 

indicate nell’art. 3, c.3 del D.D. cit., sono il 30 giugno 2018, per il monitoraggio 

delle attività fino all’a.s. 2017, e il 30 giugno 2019 per la valutazione finale all’a.s. 

2018; 

Visti, in particolare, gli allegati al D.D. MIUR sopra richiamato n. 1 – Schema di 

presentazione dei progetti per la realizzazione degli obiettivi A, B e C, n. 2 – 

Indicazioni tecniche per il calcolo degli indicatori, n. 3 – Indicazioni tecniche per 

l’applicazione degli indicatori; 

Visto il Progetto PRO3 Obiettivo B: “Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, 

innovazione delle metodologie didattiche”, azione c) “Interventi per il rafforzamento 

delle competenze trasversali acquisite dagli studenti”, indicatore 3. “Realizzazione di 

un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a 

favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a 

sostenere l’apprendimento attivo dello studente”, predisposto dal gruppo di lavoro di 

cui al D.R. n. 1750 del 9.11.2016; 

Considerate le azioni del Progetto PRO3 anni 2017 e 2018; 

Acquisito in data 12.12.2016 il verbale del Nucleo di Valutazione di approvazione del 

documento “Programmazione triennale 2016/2018 – Programma di Ateneo – 
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Validazione”, con il quale il “Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del 

D.D. n. 2844 del 16 novembre 2016, per le finalità di cui al D.M. n. 635 dell’8 agosto 

2016, tenuto conto di quanto emerso nel processo di validazione e per la parte di 

informazione non già presente nelle banche dati ministeriali, valida l’indicatore 

B_C_3 e il relativo valore iniziale, le metodologie di rilevazione, le relative fonti di 

rilevazione, nonché i valori iniziali, necessari al monitoraggio dei target 2017 e 

2018, come inseriti nel sistema di Programmazione Triennale 2016/2018 degli 

atenei (PRO3)”; 

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

rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2016 con le quali è stato approvato il 

Progetto in questione, inserito nella piattaforma Cineca entro il termine del 20 

dicembre 2016;  

Vista la nota MIUR del 12.5.2017 prot. 5902 con la quale è stata comunicata la 

pubblicazione del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2017 prot. 264 relativo 

all’ammissione a finanziamento degli Atenei per l’attuazione della programmazione 

del sistema universitario per il periodo 2016-2018, ai sensi del D.M. n. 635/2016 

art. 4, c.3; 

Tenuto conto che, secondo la nota MIUR sopra citata, i progetti delle Università sono 

oggetto di monitoraggio annuale e di valutazione finale secondo le tempistiche di cui 

al D.D. MIUR n. 2844 sopra richiamate, e che, a seguito della valutazione finale, il 

finanziamento sarà confermato, se il target dell’obiettivo è raggiunto almeno al 

95%, mentre sarà recuperato proporzionalmente al raggiungimento, se al di sotto 

della soglia predetta; 

Visto il D.R. n. 1665 del 18 ottobre 2017 avente ad oggetto “Programmazione 

triennale 2016-2018 DM 264 del 12/5/2017 Progetto PRO3: variazione al bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017” con il quale 

è stato approvato il Prospetto economico di spesa per il Progetto PRO3 2016/2018 

predisposto dal Coordinatore del Progetto PRO3 Delegato Prof. David Ranucci; 

Vista la nota MIUR prot. 4037 del 27.3.2018, pervenuta all’Ateneo con prot. 24166 

del 28.3.2018, avente ad oggetto “Linee Generali di Indirizzo 2016-2018 (DM 

635/2016) – Monitoraggio 2018 obiettivi A-C e attuazione obiettivo D”, con la quale 

il MIUR - nel comunicare l’avvio del monitoraggio dei risultati dei programmi 2016-

2018 presentati dagli Atenei - invita gli Atenei a verificare sul sito riservato per il 

PRO3 la correttezza dei dati relativi agli indicatori ministeriali e a procedere, ove 

necessario, al loro aggiornamento dal 5 aprile al 29 giugno 2018, nonché ad inserire 

nella procedura entro la medesima data la relazione di validazione da parte del 

Nucleo di valutazione; 
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Vista la nota del Coordinatore del Progetto PRO3 Prof. David Ranucci prot. 29647 del 

18.4.2018 con la quale vengono invitate le strutture amministrative competenti a 

verificare i dati pubblicati dal MIUR nel sito PRO3, tratti dall’allegato alla nota MIUR 

prot. 4037 del 27.3.2018 “Scadenze previste per l’aggiornamento degli indicatori” 

con le tempistiche interne ivi riportate e a provvedere all’eventuale aggiornamento 

nelle modalità previste dal MIUR; 

Visto il documento, redatto dal Coordinatore del progetto Prof. David Ranucci, 

intitolato “Monitoraggio intermedio progetto PRO3 – anno 2017” contenente gli esiti 

delle azioni effettuate nell’anno 2017 relative al Programma di Ateneo c.d. PRO3 

allegato al presente verbale; 

Vista la nota direttoriale prot. 41331 del 30/05/2018, con la quale in relazione alla 

precitata nota MIUR prot. 4037 del 27.03.2018 - ai fini della relazione di validazione 

da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del successivo inserimento entro il 

29.06.2018 nella banca dati PRO3 – è stato trasmesso al Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione il documento suddetto; 

Atteso che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 22 giugno 2018, ha reso la 

relazione di validazione delle attività anno 2017, come da verbale allegato al 

presente; 

Preso atto, dall’altro, della effettuata verifica da parte dei Dirigenti interessati della 

correttezza dei dati/informazioni estratti dalle banche dati MIUR relativi agli 

indicatori di cui agli obiettivi A, B, C e D previsti dagli artt. 2 e 5 del DM. 635/2016, 

con conseguente validazione e, in alcuni casi, aggiornamento nelle modalità 

previste; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto favorevolmente dell’esito positivo del monitoraggio intermedio 

2018 delle attività anno 2017 ex art. 3 del D.D. n. 2844 del 16.11.2016 relative 

al Progetto PRO3 (programmazione triennale 2016/2018), approvato dal Consiglio 

di Amministrazione in data 20.12.2016, previo parere favorevole del Senato 

Accademico del 19.12.2016, come da rendicontazione allegata sub lett. E1) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare mandato all’Area Supporto programmazione strategica e operativa, 

Organi Collegiali e Qualità, di inserire nella banca dati PRO3 entro il 29 giugno 

2018 la Relazione di validazione da parte del Nucleo di Valutazione; 

 di prendere atto della effettuata verifica da parte dei Dirigenti interessati della 

correttezza dei dati/informazioni estratti dalle banche dati MIUR relativi agli 
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indicatori di cui agli obiettivi A, B, C e D previsti dagli artt. 2 e 5 del DM. 

635/2016, con conseguente validazione e, in alcuni casi, aggiornamento nelle 

modalità previste. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. 8                            Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Redazione dei piani dell’accessibilità degli edifici utilizzati 

da questa Università. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei Procedimenti  

 

IL PRESIDENTE 

 

Fatto presente che ai fini del ranking internazionale QS Stars Rating System 

dell’Università degli Studi di Perugia è richiesto dagli organismi di accreditamento (QS 

Quacquarelli Symonds Limited) di produrre, riguardo all’accesso dei disabili, la 

percentuale del campus accessibile con sedie a ruote o misure alternative di 

accessibilità, nonché le planimetrie degli accessi per disabili e documentazione 

fotografica; 

Rilevato che la disponibilità di planimetrie informative sui percorsi di accesso per i 

disabili alle strutture costituisce un importante servizio da rendere agli utenti 

dell’Ateneo, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale; 

Ritenuto opportuno precedere alla redazione di tali planimetrie effettuando l’indagine 

relativamente alle principali strutture didattiche dei Dipartimenti; 

Vista la relazione del Responsabile unico del procedimento, rif. n. 18/842, resa in data 

8.6.2018, che si allega al presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e 

sostanziale, che descrive gli aspetti salienti del Servizio di Redazione delle planimetrie 

relative all’accessibilità degli edifici universitari e delle relative modalità di affidamento; 

Rilevato dalla relazione medesima che la stima sommaria del costo per l’esecuzione del 

servizio in parola è di euro 280.000,00 ripartito secondo il seguente Prospetto 

economico: 

Descrizione 
Superficie 

pavimento m2 
Quantità 
ore/mq 

 Quantità 
ore totali  

Importo 

Edifici lotto 1       97.242    0,01522         1.480   €      65.120,00  
Edifici lotto 2     112.267    0,01522         1.709   €      75.196,00  
Edifici Polo Unico       40.000    0,01522            609   €      26.796,00  
Totale onorari a vacazione     €    167.112,00  

Spese e oneri accessori   25%  €      41.778,00  
Totale compenso professionale     €    208.890,00  

Importo a base d'asta/contrattuale        €  208.890,00  

INARCASSA   4%  €        8.355,60  

Incentivi per funzioni tecniche   2%  €        4.177,80  
Spese per gara (pubblicità, ...)     €        5.000,00  

Contributo ANAC     €           225,00  
Spese amministrative e imprevisti   3%  €        5.557,57  
IVA   22%  €      47.794,03  
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Totale somme a disposizione        €    71.110,00  

Totale quadro economico        €  280.000,00  

 

Rilevata la necessità di affidare a un soggetto esterno all’Amministrazione i servizi di 

ingegneria relativi alla redazione dei piani di accessibilità in argomento, in quanto 

l’elevato impegno orario necessario allo svolgimento non è compatibile con i carichi di 

lavoro già assunti dal personale tecnico della Ripartizione Tecnica; 

Visto il progetto del servizio di Redazione delle planimetrie relative all’accessibilità degli 

edifici universitari redatto in data 8.6.2018 dal Responsabile unico del procedimento, 

agli atti della Ripartizione Tecnica, composto dai seguenti elaborati: 

- Elaborato n° 01 – Relazione tecnico-illustrativa; 

- Elaborato n° 02 – Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; 

- Elaborato n° 03 – Prospetto economico degli oneri complessivi; 

- Elaborato n° 04 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

Rilevato che, trattandosi di affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 

100.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, si potrà procedere ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 157, comma 2 ultimo periodo e dell’art. 60 del D.lgs. 

50/2016, cioè mediante procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara, da 

aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

Tenuto conto che le risorse necessarie sono disponibili nelle seguenti voci COAN del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione dell’esercizio corrente, UA.PG.ACEN.ATTTECNICA: 

- 04.09.08.07.02 “Consulenze tecnico-amministrative” per € 270.822,20; 

- 04.09.08.06.09 “Spese per pubblicità degli atti” per € 5.000,00; 

- 04.08.02.09.01 “Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi del Codice dei 

contratti” per € 4.177,80; 

Ritenuto opportuno creare dei progetti contabili per un migliore monitoraggio e 

rendicontazione dei costi, da alimentare mediante partizione nelle voci COAN del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione dell’esercizio corrente, come sopra specificato. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto della relazione del Responsabile unico del procedimento, rif. n. 18/842 del 

8.6.2018, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, 

riguardante la Redazione delle planimetrie relative all’accessibilità degli edifici 

universitari; 
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Ritenuto opportuno approvare il progetto del servizio in parola redatto in data 8.6.2018 

dal Responsabile unico del procedimento, agli atti della Ripartizione Tecnica, composto 

dai seguenti elaborati: 

- Elaborato n° 01 – Relazione tecnico-illustrativa; 

- Elaborato n° 02 – Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; 

- Elaborato n° 03 – Prospetto economico degli oneri complessivi; 

- Elaborato n° 04 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

che comporta un prospetto economico dell’intervento di euro 280.000,00; 

Rilevata la necessità di affidare i servizi di ingegneria relativi alla redazione dei piani di 

accessibilità in argomento; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

  di approvare la relazione del Responsabile unico del procedimento, rif. n. 18/842 

resa in data 8.6.2018, che si allega sub lett. F) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale, che descrive gli aspetti salienti del servizio di Redazione 

delle planimetrie relative all’accessibilità degli edifici universitari e delle relative 

modalità di affidamento, che prevede una stima sommaria del costo di euro 

280.000,00; 

 di approvare il progetto del servizio di Redazione delle planimetrie relative 

all’accessibilità degli edifici universitari redatto in data 8.6.2018 dal Responsabile 

unico del procedimento, agli atti della Ripartizione Tecnica, composto dai seguenti 

elaborati: 

- Elaborato n° 01 – Relazione tecnico-illustrativa; 

- Elaborato n° 02 – Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; 

- Elaborato n° 03 – Prospetto economico degli oneri complessivi; 

- Elaborato n° 04 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 di creare i seguenti progetti contabili, finalizzati alla redazione dei piani di 

accessibilità in argomento: 

 16_22ACCES_CONS di € 270.822,20 con partizione di pari importo dalla voce 

COAN 04.09.08.07.02 “Consulenze tecnico-amministrative” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio corrente;  

 16_22ACCES_PUBB di € 5.000,00 con partizione di pari importo dalla voce 

COAN 04.09.08.06.09 “Spese per pubblicità degli atti” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio corrente;  
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 16_22ACCES_INC di € 4.177,80 con partizione di pari importo dalla voce COAN 

04.08.02.09.01 “Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi del 

Codice dei contratti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio corrente; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria come da quadro economico riportato in narrativa;  

 di autorizzare gli uffici competenti della Ripartizione Tecnica e della Ripartizione 

Affari Legali ad attivare la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria relativi alla Redazione dei piani dell’accessibilità degli edifici utilizzati da 

questa Università ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, co. 2 ultimo periodo 

e dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  

 

 

 

Pagina 35 di 176



Approvato nell’adunanza del 18 luglio 2018 

 

 

Delibera n. 9                 Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Accordo Quadro tra Università di Perugia e 

Politecnico di Milano per collaborazione per l’utilizzo di nuovi strumenti 

tecnico-organizzativi per la gestione degli appalti previsti nel codice dei 

contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 – primo atto applicativo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato che nella seduta del Senato Accademico del 21/2/2018 è stato approvato lo 

schema di “Accordo Quadro tra questa Università ed il Politecnico di Milano per attività 

di collaborazione volta all’implementazione dell’utilizzo di nuovi strumenti tecnico 

organizzativi per la gestione degli appalti previsti nel codice dei contratti pubblici dei 

lavori, servizi e forniture D.Lgs. 50/2016” ovvero per la realizzazione congiunta di 

progetti di comune interesse; 

Ricordato che il rapporto di collaborazione, oggetto dell’accordo quadro su richiamato, 

si basa sul trasferimento di esperienze specifiche, maturate dal Politecnico di Milano a 

favore dell’Università degli Studi di Perugia sul tema, fra l’altro, dell’accordo quadro e 

del “project management” applicato; 

Dato atto che al fine di rendere più snelle le procedure per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e di conseguenza i relativi lavori progettati anche per smaltire il consistente 

lavoro arretrato si rende necessario dare seguito, nell’ambito dell’applicazione del 

D.Lgs 50/2016, all’utilizzo di strumenti giuridici con modalità di acquisto in grado di 

semplificare l’attività contrattuale e di ridurre gli adempimenti burocratici ed il 

conseguente rischio di ricorsi; 

Fatto presente che questa Università, proprio per ovviare alle succitate problematiche, 

ha intenzione di ricorrere allo strumento dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del 

D.Lgs. 50/2016, per dare attuazione ad una parte delle previsioni del programma 

triennale dei lavori pubblici ed in particolare di attivare tale strumento per 

l’affidamento di appalti di lavori e per l’affidamento di servizi di ingegneria; 

Preso atto della Relazione Esplicativa del 4/6/2018 redatta dal Rup allegata sub lett. 

G1) al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale in cui sono illustrati gli 

obiettivi e gli scopi che si intendono perseguire attraverso lo strumento dell’accordo 

quadro ex art. 54 D.lgs. 50/2016; 

Tenuto conto che questa Università ritiene opportuno dare seguito alla suddetta 

iniziativa impiegando alcune tecniche di “project management”, al fine di accrescere la 

probabilità di riuscita dell’intera operazione e che il Politecnico di Milano, per mezzo 
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dell’Area Tecnico Edilizia, può supportare questa Amministrazione nell’impiego delle 

suddette tecniche di “project management”; 

Fatto presente che il Politecnico di Milano, anche per mezzo dei propri Dipartimenti, 

svolgerà attività istituzionale di ricerca applicata, in occasione del supporto a questa 

Università, nell’impiego delle suddette tecniche di “project management”; 

Preso atto che la suddetta attività potrà essere svolta, in misura non inferiore al 20%, 

anche per mezzo della Fondazione Politecnico di Milano alla quale verrà 

conseguentemente corrisposto la relativa quota del compenso per rimborso; 

Ricordato che la collaborazione per l’impiego delle suddette tecniche di “project 

management”, rappresenta una valida occasione per dare seguito ai contenuti e agli 

auspici sottesi all’Accordo Quadro di collaborazione sopra richiamato, tra le due 

Università, con l’intento di svolgere congiuntamente, su un caso di studio reale e di 

reciproco interesse, l’attività istituzionale di ricerca, sfruttando e valorizzando, al 

tempo stesso, le reciproche esperienze e competenze; 

Fatto presente che lo strumento dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 

50/2016, volto a dare attuazione ad una parte delle previsioni del programma 

triennale dei lavori pubblici e, in particolare, per l’affidamento di appalti di lavori e per 

l’affidamento di servizi di ingegneria, comporta l’esecuzione di attività di supporto sia 

di natura tecnica che di natura giuridico-amministrativa che possono essere suddivise 

per fasi, omogenee, declinate come segue: 

A – redazione dello studio di fattibilità e della linea guida: si tratta della 

documentazione che illustra la situazione di fatto sulla cui base vengono effettuate le 

scelte strategiche relative all’impostazione delle due gare e la descrizione delle 

anzidette scelte;  

B – redazione dei documenti di gara: i documenti di gara comprendono, per ciascuno 

dei due accordi quadro e per ciascuno dei due lotti ipotizzati, i documenti per 

l’affidamento degli accordi (bando, nota esplicativa, lettera di invito, documento di 

coordinamento dell’accordo, istruzioni e informazioni ai concorrenti, disciplinare 

gestionale-tecnico dell’accordo, capitolato speciale dell’accordo, allegati agli anzidetti 

documenti) accompagnati dai documenti di assegnazione tipo (documento di 

coordinamento, istruzioni e informazioni ai concorrenti, disciplinare gestionale-tecnico, 

capitolato speciale, allegati agli anzidetti documenti);  

C – assistenza durante la fase di gara: per ciascun accordo, questa attività consiste 

nella predisposizione delle risposte alle richieste di chiarimento, partecipazione alle 

riunioni con i concorrenti, assistenza durante le sedute pubbliche, predisposizione delle 

linea guida riservata alla commissione e nell’assistenza alla commissione durante 

l’analisi delle offerte; 
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D – assistenza durante la fase di assegnazione: questa attività consiste, per ciascun 

accordo, nell’adattamento dei documenti di assegnazione tipo all’affidamento di un 

progetto e di un servizio specifico e nell’assistenza durante la relativa assegnazione; 

Fatto presente che, con nota prot. unipg 27719 del 11/4/2018, è stato chiesto al 

Dirigente della Ripartizione Affari Generali la disponibilità ad espletare il supporto legale 

relativo allo strumento dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016; 

Precisato, in ordine alla predetta attività di supporto oggetto degli accordi quadro in 

esame, con particolare riferimento alla componente giuridico-amministrativa che la 

stessa non è rinvenibile all’interno di questa Amministrazione stante quanto comunicato 

con nota prot. 31405 del 24/4/2018 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali che ha 

indicato che “… allo stato la Ripartizione Affari Legali non dispone di professionalità con 

adeguata formazione ed esperienza sull’utilizzo di nuovi strumenti tecnico organizzativi 

per la gestione degli appalti previsti nel D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, sulla specifica 

materia degli accordi quadro e del “Project management” applicato alla gestione di 

procedimenti relativi ad interventi complessi. Inoltre, considerato il numero di procedure 

attualmente gestite dalla Ripartizione o in fase di avvio, non è possibile dedicare alcuna 

unità di personale in maniera sistematica e prevalente alle attività da porre in essere 

nell’ambito di applicazione dell’Accordo quadro tra questa università e il Politecnico di 

Milano e dei relativi atti applicativi…”; 

Visto lo schema di atto applicativo, allegato sub lett. G2 al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale, che ha ad oggetto la collaborazione tra il Politecnico di 

Milano e l’Università degli Studi di Perugia, che prevede sostanzialmente quanto segue:  

1) il Politecnico di Milano supporterà questa Università nella predisposizione degli studi e 

documenti necessari all’indizione di due gare, la prima avente ad oggetto 

l’affidamento di un accordo quadro per lavori, la seconda per l’affidamento di servizi 

d’ingegneria; 

2) il Politecnico di Milano supporterà questa Università in tutte le fasi di attuazione del 

progetto, quindi dallo studio di fattibilità alla predisposizione della linea guida, dalla 

predisposizione del bando e della relativa nota esplicativa e ancora per l’indizione 

della gara, stesura dei documenti di gara (documento di coordinamento 

dell’accordo, istruzioni e informazioni ai concorrenti dell’accordo, capitolato speciale 

dell’accordo, disciplinare gestionale tecnico dell’accordo, documenti di 

assegnazione, eventuali allegati), durante la fase di gara e per la fase di avvio degli 

accordi quadro; 

3) il Politecnico di Milano potrà acquisire dati necessari per condurre la propria attività 

di ricerca applicata sui temi del public procurement e del project management 

applicato; 

Pagina 38 di 176



Approvato nell’adunanza del 18 luglio 2018 

 

 

4) la predisposizione dei documenti di gara per i due Accordi Quadro e dei relativi 

documenti di assegnazione sarà l’occasione per cominciare ad introdurre nella 

prassi di questa Amministrazione l’impiego di alcuni strumenti tipici del project 

management, opportunamente declinati alla contrattualistica pubblica; 

Ricordato che le attività su indicate saranno definite, ai fini della loro impostazione del 

team misto Politecnico di Milano - Università degli Studi di Perugia, all’interno del 

quale, per conto dell’Università degli Studi di Perugia, la funzione di project leader, 

sarà svolta dall’Ing. Fabio Piscini, Dirigente della Ripartizione Tecnica, che in tale veste 

assume la funzione di responsabile della corretta esecuzione dell’Atto Applicativo in 

trattazione; 

Fatto presente che per lo svolgimento delle attività su richiamate il Politecnico di 

Milano ha richiesto la corresponsione di € 129.450 oltre IVA di cui € 57.800,00 oltre 

IVA a carico di questo Ateneo ed € 71.650,00 oltre IVA a carico degli operatori 

economici che stipuleranno i relativi Accordi Quadro come meglio evidenziato nella 

Relazione Esplicativa  e nello schema di atto applicativo, ritenuto congruo sulla scorta 

della comparazione con una valutazione economica determinata alla luce del tariffario 

per le prestazioni degli Architetti e degli Ingegneri (DM 17.6.2016 decreto Parametri) 

e di quella per le prestazioni stragiudiziali (DM n. 37 del 8.3.2018); 

Riscontrato che l’importo a carico di questa Università, pari a € 57.800,00 oltre Iva 

22% per un totale di € 70.516,00, trova copertura sulla voce coan 04.09.08.07.02.01 

“Consulenze tecnico-amministrative” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico del 

corrente esercizio; 

Fatta presente la necessità di attivare, in parallelo alla stipula del primo atto 

applicativo con il politecnico di Milano, oggetto della presente delibera, con costi in 

parte a carico all’Ateneo e, in parte, a carico dell’operatore economico affidatario come 

dettagliatamente indicato nell’allegata relazione esplicativa, una figura professionale 

adeguata ed esperta della materia de qua in grado di fornire un supporto di natura 

strettamente giuridico-legale, stante l’indisponibilità di personale interno 

all’Amministrazione, che possa operare in raccordo con il Politecnico di Milano per tutte 

le fasi di sviluppo delle due procedure. 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Cynthia Aristei chiede chiarimenti sulle motivazioni sottese all’Accordo in 

trattazione in presenza, presso i Dipartimenti universitari, sia di giuristi che di 

ingegneri. 

Il Consigliere Mauro Bove chiede al riguardo se non sia opportuno che l’Ateneo investa 

sulla formazione del proprio personale invece che rivolgersi all’esterno. 
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Il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto, fa presente come la soluzione 

prospettata al Consiglio vada proprio nella direzione rappresentata dal Consigliere 

Bove, in quanto l’accordo quadro con il Politecnico di Milano è finalizzato al contempo  

a potenziare la formazione specialistica del personale universitario, sia di natura 

strettamente tecnica, che contrattuale ed amministrativa, nonchè sul piano 

prettamente operativo in merito all’utilizzo dei nuovi strumenti tecnico-organizzativi 

per la gestione degli appalti ed, in particolare, sulla specifica materia degli accordi 

quadro e del “Project management” applicato alla gestione di procedimenti relativi ad 

interventi particolarmente complessi, quali possono essere quelli involgenti i 

Dipartimenti eccellenza. 

Aggiunge, il Direttore, come la collaborazione dipartimentale sia stata dall’Ateneo 

percorsa in passato ma non idonea a soddisfare le precipue esigenze di Ateneo di uno 

specifico supporto di tipo tecnico-amministrativo ed operativo nella gestione degli 

appalti. 

Il Direttore conclude l’intervento, facendo presente che l’Ateneo si è rivolto in primis al 

Provveditorato alle opere pubbliche non ricevendo riscontro positivo per i tempi stretti, 

optando quindi per la soluzione oggetto di esame anche sulla scia di altri Atenei. 

Il Consigliere Mauro Agostini condivide la soluzione prospettata, in quanto non è 

contingente ma strategico-gestionale.  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto l’Accordo Quadro approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21/2/2018 e 

perfezionatosi in data 22/3/2018; 

Preso atto della relazione Esplicativa redatta dal RUP in data 4/6/2018 allegata al 

presente verbale in cui sono illustrati gli obbiettivi e gli scopi che si intendono 

perseguire attraverso lo strumento dell’accordo quadro ex art. 54 D.lgs. 50/2016; 

Fatto presente le attività previste nell’atto applicativo in trattazione potranno essere 

svolte dal Politecnico di Milano, per mezzo dei propri Dipartimenti, e per mezzo della 

Fondazione Politecnico di Milano; 

Preso atto dello schema di atto applicativo “per l’attivazione degli Accordi Quadro per 

l’affidamento di appalti di lavori e Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di 

ingegneria previsti nel codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture D.Lgs. 

50/2016” allegato al presente verbale; 
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Preso atto della necessità di affidamento all’esterno delle attività di supporto giuridiche; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’atto applicativo, secondo lo schema allegato sub lett. G2) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando l’Ing. Fabio Piscini, 

alla sua sottoscrizione con il Politecnico di Milano, con potere di apportare allo stesso 

modifiche di dettaglio non sostanziali; 

 di far gravare il compenso per rimborso a favore del Politecnico di Milano 

di € 70.516,00 Iva 22% compresa sulla voce coan 04.09.08.07.02.01 “Consulenze 

tecnico-amministrative” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di previsione 

dell’esercizio corrente - Codice Cofog MP.M4.P8. 09.8 “Servizi affari generali 

istruzione non altrove classificato”; 

 di corrispondere direttamente alla Fondazione Politecnico di Milano la quota del 

suddetto compenso/rimborso relativo alle attività svolte dalla stessa, a valere sul 

medesimo documento contabile che verrà aperto per il Politecnico; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad attivare in parallelo alla 

stipula del primo atto applicativo oggetto della presente delibera, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 tutte le procedure amministrative necessarie 

all’affidamento del servizio di supporto giuridico-legale per un importo di € 

38.000,00 oltre contributi e IVA, come indicato nella Relazione esplicativa; 

 di sottoporre all’approvazione di questo Consesso i “Progetti“ scaturenti dall’accordo 

quadro, divisi in Accordo Quadro Servizi e Accordo Quadro Lavori, per la definizione 

del successivo iter amministrativo e l’assunzione dei provvedimenti in ordine alla 

copertura finanziaria occorrente, come individuato nei progetti di Accordo Quadro 

(Servizi e Lavori).  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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        Delibera n. 10                            Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. -- (sub --) 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Concessione di aree e spazi aperti o chiusi e locali 

dell’Università degli Studi di Perugia per manifestazioni ed attività a 

carattere temporaneo. Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 
 

IL PRESIDENTE 

Richiamato, in primo luogo, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del 

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (T.U.L.P.S.) ove al Titolo II, Capo I 

rubricato “Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici” all’art. 18 

dispone: “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono 

darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una 

riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, 

o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di 

essa, ha carattere di riunione non privata. (omissis)” e al Titolo III, Capo I rubricato 

“Degli spettacoli e trattenimenti pubblici”, all’art. 68, dispone: “Senza licenza del 

Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, 

accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e 

non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. 

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del 

giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di 

cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 

presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. …”; 

Richiamato, inoltre, il Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 (G.U. n. 14 del 

12 settembre 1996), recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo” ove al Titolo IX, rubricato “Luoghi e spazi all’aperto”, dispone: 

“L’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il 

pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente 

decreto. L’eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti 

disposizioni sugli impianti sportivi. Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati 

occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto 

privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di 

produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità 

statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli 

Pagina 42 di 176



Approvato nell’adunanza del 18 luglio 2018 

 

 

impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e 

l’idoneità dei mezzi antincendio.”; 

Richiamato, infine, il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 recante "Regolamento per la 

semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività 

disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento 

della qualifica di agente di pubblica sicurezza” ove, all’art. 4, rubricato “Semplificazioni 

dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo”, comma 1, dispone che: 

“Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di 

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono 

apportate le seguenti ulteriori modificazioni: (omissis) - Salvo quanto previsto 

dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono 

essere svolte dai comuni anche in forma associata. …”; 

Preso atto delle Linee Guida per il “Funzionamento della Commissione comunale di 

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” e relativo “Elenco dei documenti necessari 

per il rilascio del parere di idoneità della Commissione” del Comune di Perugia, 

consultabili nel relativo sito web istituzionale, in virtù delle quali la Commissione 

verifica la solidità e la sicurezza, fra gli altri, anche dei seguenti locali ed impianti di 

pubblico spettacolo e trattenimento: 

i. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al chiuso, anche se privi di 

strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se 

svolti all’interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 

persone; 

k. locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o 

trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 

5000 persone; 

Rilevato che a termini delle predette Linee Guida comunali (par. 2.2), sono esclusi dal 

campo di attività della Commissione: ”luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, 

prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del 

pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc…) per assistere a spettacoli e 

manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di 

attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in 

aree non accessibili al pubblico” e tuttavia, in questi casi, vanno comunque rispettate 

le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo 

IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all’idoneità 

statica delle strutture allestite e della dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli 

impianti elettrici installati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio; 
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Rilevato altresì, che in tali ultimi casi, alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee 

Guida comunali, in allegato alla relativa richiesta di autorizzazione, va prodotta la 

documentazione di seguito riportata: 

“1) nomina del gestore della sicurezza ai sensi del titolo XVIII del D.M.I. 19 agosto 

1996 e s.m.i. e dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del medesimo (in 

caso di persona diversa dall’organizzatore dell’evento); 

2) dichiarazione attestante l’approntamento di idonei mezzi antincendio; 

3) piano di emergenza sanitaria ovvero documentazione attestante la presenza di 

servizio sanitario di primo soccorso opportunamente dimensionato (di norma è 

sufficiente la presenza di due soccorritori qualificati. Quando è prevista una 

considerevole affluenza di pubblico necessita anche un’autoambulanza dotata di 

defibrillatore portatile. In caso di manifestazioni sportive deve essere presente anche 

un medico di servizio. Per soccorritori qualificati si intendono, oltre ai medici e agli 

infermieri professionali, coloro che sono in possesso di attestato di qualifica 

quantomeno di BLSD esecutori, in corso di validità). Inoltre, prima dell’inizio 

dell’evento devono essere consegnati (omissis), i documenti di seguito elencati, con 

accluso l’elenco degli stessi in duplice copia, di cui una verrà restituita per ricevuta: 

a) certificato di collaudo o relazione sulla valutazione della sicurezza ai sensi del 

paragrafo 8.3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 

“Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni” e dichiarazione di corretto 

montaggio, riferita a schemi di montaggio, a firma di tecnico abilitato, delle strutture 

installate; 

b) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 dell’impianto elettrico 

allestito, redatta da ditta abilitata; 

c) certificazione relativa al gruppo elettrogeno, se presente; 

d) certificazione di reazione al fuoco dei materiali”; 

Fatto presente che quanto in precedenza indicato con riferimento alle Linee Guida del 

Comune di Perugia, trova applicazione per le manifestazioni oggetto della presente 

delibera, il cui svolgimento è previsto nel relativo territorio comunale, mentre ha 

valore meramente indicativo, per quanto concerne le manifestazioni il cui svolgimento 

è previsto nel territorio di altri comuni, per le quali si dovrà fare riferimento agli 

omologhi provvedimenti dei rispettivi comuni; 

Tenuto conto che il vigente quadro normativo di riferimento, come sopra delineato, 

richiede un procedimento autorizzatorio molto articolato, ulteriormente aggravato da 

recenti direttive e linee guida emanate dal Ministero dell’Interno (Circolare M.I. – 

Gabinetto del Ministro – n. 11001/110 (10) del 28.07.2017. Modelli organizzativi per 

garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva), con 
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cui sono stati individuati aspetti di "safety", intesi quali misure a tutela della pubblica 

incolumità (a cura del responsabile e dell'organizzatore della manifestazione) e aspetti 

di "security", a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica (a cura delle 

forze dell'ordine)" che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di 

governo e gestione delle manifestazioni pubbliche. Entrambi gli aspetti devono 

necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa fornita dai 

singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano l'istanza e/o la comunicazione per la 

realizzazione delle manifestazioni"; 

Considerata la complessità della materia e le responsabilità, civili (ad es. per danni da 

cose in custodia) e penali, in caso di incidenti, infortuni o altri eventi lesivi, 

causalmente connessi ad una omessa, incompleta o inesatta osservanza dei precetti 

contenuti nelle norme sopra richiamate, residuando comunque, in capo ai soggetti di 

questa Università, titolari delle relative responsabilità, un generico dovere di vigilanza 

sull’osservanza delle relative prescrizioni, anche in caso di nomina del gestore della 

sicurezza (ai sensi del titolo XVIII del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i.) e dichiarazione 

di accettazione dell’incarico da parte del medesimo;  

Ritenuto opportuno consentire, nelle aree o spazi aperti o chiusi e nei locali, posti nella 

disponibilità giuridica dell’Università degli Studi Perugia, a prescindere dalla loro 

assegnazione per finalità istituzionali ai rispettivi Dipartimenti o ai Centri universitari, 

lo svolgimento di manifestazioni ed attività a carattere temporaneo, rientranti nel 

campo di applicazione delle norme in premessa richiamate e nel pieno rispetto delle 

stesse, esclusivamente per manifestazioni di interesse eminentemente culturale e 

comunque connesse ai fini istituzionali, didattici e di ricerca, dell’Ateneo; 

Considerata la necessità e l’urgenza di disciplinare la concessione di aree, spazi e locali 

universitari, stante le numerose richieste di utilizzo degli stessi per manifestazioni ed 

attività a carattere temporaneo rientranti nel campo di applicazione delle norme sopra 

richiamate, non aventi tuttavia interesse culturale connesso ai fini istituzionali, per la 

didattica e la ricerca, dell’Ateneo; 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. g) del vigente Statuto dell’Università degli Studi di 

Perugia a mente del quale il Consiglio di Amministrazione: “delibera, previo parere del 

Senato Accademico, i programmi edilizi dell’Ateneo ed in materia di conservazione e 

gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare”; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Preso atto delle disposizioni contenute nelle norme e negli atti in premessa richiamati 

ed in particolare:  

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza” ed in particolare gli artt. 18 e 68; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 (G.U. n. 14 del 12 settembre 

1996), recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo””; 

- il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 recante "Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal 

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di 

agente di pubblica sicurezza”; 

- le Linee Guida per il “Funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo” e relativo “Elenco dei documenti necessari per il rilascio 

del parere di idoneità della Commissione” del Comune di Perugia; 

- la Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro – n. 11001/110 (10) del 28.07.2017. 

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni 

pubbliche. Direttiva; 

Condivisa l’opportunità di consentire, nelle aree o spazi aperti o chiusi e nei locali, 

posti nella disponibilità giuridica dell’Università degli Studi Perugia, a prescindere dalla 

loro assegnazione per finalità istituzionali ai rispettivi Dipartimenti o ai Centri 

universitari, lo svolgimento di manifestazioni ed attività a carattere temporaneo, 

rientranti nel campo di applicazione delle norme in premessa richiamate e nel pieno 

rispetto delle stesse, esclusivamente per manifestazioni di interesse eminentemente 

culturale e comunque connesse ai fini istituzionali, didattici e di ricerca, dell’Ateneo; 

Condivisa altresì, la necessità e l’urgenza di disciplinare la concessione di aree, spazi e 

locali universitari, stante le numerose richieste di utilizzo degli stessi per 

manifestazioni ed attività a carattere temporaneo rientranti nel campo di applicazione 

delle norme sopra richiamate, non aventi tuttavia interesse culturale connesso ai fini 

istituzionali, per la didattica e la ricerca, dell’Ateneo; 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. g) del vigente Statuto dell’Università degli Studi di 

Perugia; 

All’unanimità 

DELIBERA 

A. dalla data di approvazione della presente Delibera, nelle aree o spazi aperti o chiusi 

e nei locali, posti nella disponibilità giuridica dell’Università degli Studi Perugia, a 

prescindere dalla loro assegnazione per finalità istituzionali ai Dipartimenti o ai 
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Centri universitari, è consentito lo svolgimento di manifestazioni ed attività a 

carattere temporaneo, rientranti nel campo di applicazione delle norme in premessa 

richiamate e nel pieno rispetto delle stesse, esclusivamente per manifestazioni 

aventi interesse eminentemente culturale e comunque connesse ai fini istituzionali, 

didattici e di ricerca, dell’Ateneo; 

B. il Soggetto organizzatore, nel formulare al Rettore la richiesta di concessione, a 

titolo gratuito, salvo rimborso di eventuali spese documentate sostenute 

dall’Università, delle aree o spazi aperti o chiusi e dei locali che si intendono 

utilizzare per lo svolgimento della manifestazione o attività temporanea, rientrante 

nel campo di applicazione delle norme in premessa richiamate, ne dichiara, per le 

conseguenti valutazioni di merito, di competenza dell’Università, l’interesse 

eminentemente culturale e comunque connesso ai fini istituzionali, didattici e di 

ricerca, dell’Ateneo; 

C. il Soggetto organizzatore assume, altresì, quale Responsabile della manifestazione, 

l’impegno alla formale presentazione dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento 

della manifestazione, completa di tutto il necessario corredo documentale, a firma 

di tecnici abilitati ove previsto, occorrente per l’ottenimento dei relativi 

provvedimenti autorizzatori, da parte della Commissione comunale di vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo o da parte degli uffici comunali preposti, secondo i 

rispettivi casi e comunque, all’assolvimento di ogni ulteriore adempimento, 

eventualmente occorrente, prescritto dalle norme in premessa richiamate; 

D. il Rettore in qualità di legale rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, 

conferisce al Soggetto organizzatore di manifestazioni od attività temporanee 

rientranti nel campo di applicazione delle norme in premessa richiamate, se 

afferente all’Università, con atto sottoscritto dall’interessato per accettazione, 

l’incarico di Responsabile della manifestazione al quale compete, fra l’altro, ogni 

onere di controllo e vigilanza, secondo quanto previsto dalle norme in trattazione; 

E. la effettiva concessione delle aree o spazi aperti o chiusi e i locali, posti nella 

disponibilità giuridica dell’Università degli Studi Perugia, per manifestazioni che 

rientrano nel campo di applicazione delle norme in premessa richiamate aventi, è 

subordinata all’ottenimento, a cura del Soggetto organizzatore, delle prescritte 

autorizzazioni, copia delle quali dovrà essere consegnata all’Università, almeno tre 

giorni lavorativi prima dell’inizio della manifestazione, unitamente all’originale della 

polizza assicurativa per responsabilità civile di cui al paragrafo successivo; 

F. la concessione delle aree o spazi aperti o chiusi e i locali, posti nella disponibilità 

giuridica dell’Università degli Studi Perugia per le manifestazioni in trattazione, è 

subordinata, ad esclusione della ipotesi contemplata sub lett. D) che precede, alla 
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stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura dei danni che 

dovessero insorgere in quanto direttamente riconducibili all’oggetto della 

manifestazione; 

G. di dare formale comunicazione ai Responsabili delle Strutture Organizzative 

dell’Ateneo, dei contenuti della presente Delibera, al fine di assicurarne il pieno 

rispetto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. 11    Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 3” - 

Progetto di riqualificazione energetica Polo Veterinaria. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione energetica degli edifici 

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato che questa Università ha aderito, con Ordine Diretto di Acquisto n° 2223442 

del 01.07.2015, alla convenzione “Servizio Integrato Energia 3” stipulata tra la Consip 

S.p.A. e la Antas S.r.l., il cui “Servizio Energia A” è stato attivato il 01.10.2015 e avrà 

scadenza il 30.09.2021, per tutti gli impianti di climatizzazione attivi degli edifici 

dell’Ateneo, ad eccezione di quelli dei poli di Medicina a Perugia e Terni; 

Visto che il “Servizio Energia A” è un servizio energetico omnicomprensivo relativo alla 

gestione e conduzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva che 

comprende sia la fornitura dei combustibili che la gestione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti, nonché degli investimenti per riqualificazioni energetiche 

volti alla riduzione dei consumi energetici del 25%, riconoscendo all’Amministrazione, al 

tempo stesso, il 10% del risparmio così ottenuto; 

Ricordato che l’Assuntore, a fronte delle esigenze e/o opportunità energetiche 

individuate nel corso dei sopralluoghi preliminari e delle attività di check energetico, ha 

proposto a questa Università, che ha condiviso e accettato – all’interno del Piano 

Tecnico Economico (nota Prot. Unipg n. 27544 del 12.06.2015) allegato all’Ordinativo 

Principale di Fornitura – la realizzazione, nel corso dei 6 anni di vigenza contrattuale, di 

alcuni interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto, interamente 

ricompresi nel canone annuo del servizio, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione; 

Visto che tra gli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto è 

prevista la riqualificazione dei sistema edificio/impianto degli edifici del Polo di 

Veterinaria con la realizzazione di una nuova centrale termica nell’area esterna del 

Dipartimento con una caldaia modulare a metano e una caldaia alimentata a cippato e 

biomasse vegetali con la riqualificazione architettonica del vecchio annesso per attrezzi, 

il cui importo computato è pari a € 1.243.773,28 oltre IVA; 

Rilevato che la società Antas ha presentato con nota assunta al Prot. Unipg n. 45424 

del 12.06.2018 la prima revisione del progetto definitivo relativo all’intervento di 

riqualificazione energetica del Polo di Veterinaria, che nella sua ultima formulazione 

recepisce le indicazioni e le osservazioni di carattere tecnico della Ripartizione Tecnica, 

condivise con l’Energy Manager durante gli incontri tenuti presso l’Amministrazione; 
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Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione Energetica 

degli Edifici, allegata sub lett. H) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, nella quale si evidenzia che le scelte progettuali della prima revisione del 

progetto definitivo sono coerenti con quanto previsto nel PTE (Prot. Unipg n. 

27544/2015) e che determineranno per l’Ateneo una maggiore efficienza e affidabilità 

dell’impianto; 

Preso atto inoltre dell’approvazione del progetto da parte dell’Energy Manager con nota 

Prot. n. 46701 del 18/06/2018; 

Tenuto conto che l’impianto rappresenta non solo una scelta progettuale all’avanguardia 

nel campo impiantistico e ambientale, e un ciclo virtuoso indirizzato all’autonomia 

energetica - come descritto nella relazione sopra citata c’è la possibilità 

dell’autoproduzione delle biomasse vegetali - ma anche l’opportunità di sviluppare 

attività didattiche e scientifiche in materia di interesse per l’Ateneo; 

Condivisa l’opportunità, per le motivazioni di carattere tecnico-economico valutate dalla 

Ripartizione Tecnica, di approvare il progetto definitivo del Polo di Veterinaria 

presentato dalla società Antas Srl, senza nessun onere economico aggiuntivo per 

l’Università, come previsto dalla Convenzione Consip ‘Servizio Integrato Energia 3’; 

Ritenuto necessario delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica, ing. Fabio Piscini, 

alla firma delle richieste di autorizzazione agli Enti preposti; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’Ordine Diretto di Acquisto n° 2223442 del 01.07.2015 con cui l’Università ha 

aderito alla convenzione “Servizio Integrato Energia 3” stipulata tra la Consip S.p.A. e 

la Antas S.r.l., il cui “Servizio Energia A”, attivato il 01.10.2015, avrà scadenza il 

30.09.2021, per tutti gli impianti di climatizzazione attivi degli edifici dell’Ateneo, ad 

eccezione di quelli dei poli di Medicina a Perugia e Terni; 

Tenuto conto che l’Assuntore a fronte delle esigenze e/o opportunità energetiche 

individuate nel corso dei sopralluoghi preliminari e delle attività di check energetico, ha 

proposto a questa Università, che ha condiviso e accettato – all’interno del Piano 

Tecnico Economico (nota Prot. Unipg n. 27544/2015) allegato all’Ordinativo Principale di 

Fornitura – la realizzazione, nel corso dei 6 anni di vigenza contrattuale, di alcuni di 

interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto, interamente 

ricompresi nel canone annuo del servizio, tra cui la riqualificazione del Polo di 

Veterinaria; 
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Preso atto che la riqualificazione dei sistemi edificio/impianto degli edifici del Polo di 

Veterinaria, prevede la realizzazione di una nuova centrale termica nell’area esterna del 

Dipartimento con una caldaia modulare a metano e una caldaia alimentata a cippato e 

biomasse vegetali con la riqualificazione architettonica del vecchio annesso per attrezzi; 

Vista la relazione all’uopo predisposta dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione 

Energetica degli Edifici; 

Preso atto inoltre dell’approvazione del progetto da parte dell’Energy Manager con nota 

Prot. n. 46701 del 18/06/2018; 

Condivise le motivazioni di carattere tecnico-economico e scientifico-didattiche che 

rendono opportuna l’approvazione del progetto definitivo del Polo di Veterinaria 

presentato dalla società Antas Srl con nota Prot. Unipg. n. 45424 del 12.06.2018; 

Condivisa l’opportunità di delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio 

Piscini, a firmare, per conto dell’Università degli Studi di Perugia, le richieste di 

autorizzazione agli Enti preposti;   

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il progetto definitivo presentato dalla società Antas con nota assunta al 

Prot. Unipg. n. 45424 del 12.06.2018 relativo all’intervento di riqualificazione 

energetica del Polo di Veterinaria, che non comporta nessun onere economico 

aggiuntivo per l’Università, come previsto dalla Convenzione Consip ‘Servizio 

Integrato Energia 3’; 

 di delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini, a firmare, per 

conto di questa Università, le richieste di autorizzazione agli Enti preposti per il 

progetto di riqualificazione energetica di cui sopra; 

 di delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini, inoltre ad 

approvare il progetto esecutivo, fatto salve eventuali modifiche sostanziali al 

progetto definitivo. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n.12….                                Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Messa in sicurezza degli alberi di leccio presso il 

Dipartimento di Scienze agrarie alimentari ed ambientali a San Pietro – Cod. 

Comm. 14-25 - Realizzazione struttura in acciaio a sostegno. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Progettazione 
 

IL PRESIDENTE 

Premesso che nell’area universitaria che ospita il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali presso il complesso di San Pietro in Borgo XX Giugno a Perugia 

è presente un gruppo arboreo con alberi di leccio di notevole interesse storico 

monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

Richiamata la nota del 4/7/2012 con la quale veniva segnalato, da parte del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, lo stato di precarietà dei 

tronchi e delle branche principali delle piante vecchie, tale da non assicurare la stabilità 

degli alberi; 

Rilevato lo stato di precarietà e pericolo già segnalato nell’anno 2013, sono stati 

eseguiti nello stesso anno alcuni primi interventi di potatura, di puntellatura dei rami e 

dei tronchi per la messa in sicurezza delle propaggini più debilitate e una delimitazione 

dell’area solitamente frequentata da studenti;  

Richiamato lo Studio di Fattibilità redatto dall’Ing. Berardino Buonforte, nominato con   

Ordine di Servizio n. 48 del 28/11/2014, Responsabile Unico del Procedimento e 

progettista della realizzazione di una struttura a sostegno degli alberi di leccio su citati, 

che prevede un costo stimato di sistemazione del gruppo arboreo e dell’area 

sottostante pari ad € 85.000,00; 

Preso atto che l’intervento indicato, per l’interesse storico monumentale del bene, 

implica per la sua realizzazione una soluzione progettuale da condividere e sottoporre 

ad autorizzazione da parte della Soprintendenza alle Belle arti e del Paesaggio 

dell’Umbria, mediante conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90;  

Considerato che con Delibera di questo Consiglio del 22 giugno 2016 veniva stanziata 

la somma d € 15.000,00 - accantonata nella s.v. 773/2016, oggi s.v. 815/2018, voce 

COAN 01.10.02.06.03.04 “Costi e acc. per interventi su fabbricati di valore culturale, 

storico, archeologico e artistico” del progetto contabile 16_12MANSTRIMMOB 

UA.PG.ACEN.ATTECNICA.ELENCO2016 - per eseguire le prime opere provvisionali e 

veniva, al contempo, incaricata la Ripartizione Tecnica di redigere lo Studio di fattibilità 

tecnico-economica; 
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Considerato, inoltre, che la somma di € 15.000,00 non è stata utilizzata in quanto i 

primi interventi eseguiti nel 2013 hanno mantenuto finora la propria efficacia e può, 

pertanto, essere svincolata e rimessa nella disponibilità del Bilancio; 

Tenuto conto della natura dinamica del complesso arboreo che richiede continui 

aggiustamenti delle puntellature che hanno, comunque, un carattere di temporaneità; 

Considerata, pertanto, la necessità di mettere in sicurezza in modo definitivo il 

complesso e l’area circostante; 

Visto il Progetto di Fattibilità tecnico-economica, agli atti della Ripartizione Tecnica, 

redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 in data 22 marzo 2018, che conferma la previsione 

economica di € 85.000,00, volto alla sistemazione definitiva e salvaguardia del bene e 

a garantire la sicurezza dell’area, con la realizzazione ex-novo di una struttura di 

sostegno in acciaio; 

Visto il quadro economico scaturito dal Progetto di Fattibilità tecnico-economica, di 

seguito riportato, per la cui copertura finanziaria si possono reperire risorse nella voce 

coan 10.10.01.01.01. “Costruzione, restauro, ristrutturazione fabbricati” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico del corrente esercizio; 

 

Ricordato che la spesa in trattazione non è soggetta al monitoraggio previsto dall’art. 

2, comma 618 e ss. della Legge 244/2007, come modificato dall’articolo 8 della L. 

122/2010 in quanto relativa a realizzazione di una nuova opera e non a 

manutenzione; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Realizzazione struttura in acciaio a sostegno del gruppo arboreo composto da 

alberi di leccio presso il complesso monastico monumentale di san pietro in 

Borgo xx giugno a Perugia – Commessa 14-25 

Progetto preliminare 

A   LAVORI A MISURA   
  

A  Totale importo dei lavori progettati              51 127,00     

B  SOMME A DISPOSIZIONE    

B.1  IVA 22%        11 247,94     

B.2   SPESE TECNICHE            15 000,00     

B.3  INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE  1 022,54     

B.4  ACCANTONAMENTI 3%              1 533,81     

B.5  ACCORDO BONARIO 3%              1 533,81     

B.6  IMPREVISTI              3 534,90     

    Totale quadro economico                 85 000,00     
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Valutato quanto esposto dal Presidente; 

Considerata la necessità di procedere con la salvaguardia del gruppo arboreo, 

l’incolumità delle persone e ripristinare la fruibilità dell’area di pertinenza; 

Visto Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e i costi in esso indicati per un 

intervento definitivo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 
 di approvare il Progetto di Fattibilità tecnico economica redatto dall’Ing. Berardino 

Buonforte volto alla salvaguardia del gruppo arboreo, all’incolumità delle persone e 

al ripristino della fruibilità dell’area di pertinenza, che comporta una spesa 

complessiva di € 85.000,00; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a procedere con i successivi livelli di 

progettazione anche avvalendosi di professionalità esterne; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica ad indire la Conferenza dei Servizi al fine di 

acquisire i relativi pareri di competenza da parte degli Enti preposti; 

 di annullare la s.v. 815/2018 (01.10.02.06.03.04 “Costi e acc. per interventi su 

fabbricati di valore culturale, storico, archeologico e artistico” -- 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2016) assunta sul progetto contabile 

16_12MANSTRIMMOB; 

 di creare un progetto contabile identificato con il codice 14_25LECCIAGR di € 

85.000,00 (voce coan 10.10.01.01.01 -- UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) con partizione 

di pari importo dalla voce coan 10.10.01.01.01 “Costruzione, restauro, 

ristrutturazione fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico del corrente 

esercizio; 

 di accantonare nelle more del redigendo nuovo regolamento la somma di € 1.022,54 

relativa al “fondo di progettazione”, previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, sulla voce COAN 

01.10.02.06.03.08 “Compenso al PTA a tempo indeterminato ai sensi del Codice dei 

contratti da capitalizzare per costi e acconti per interventi edilizi su altri fabbricati 

non residenziali” del redigendo PJ del Bilancio unico del corrente esercizio - Codice 

Cofog MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali istruzione non altrove classificato”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. 13                                   Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Realizzazione reparto isolamento piccoli animali, locale 

preparazione e somministrazione antiblastici e farmacia ospedaliera 

Dipartimento di Medicina Veterinaria – Approvazione progetto definitivo – 

Cod. Comm. 17-01.  

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che nella seduta del 31.1.2017 veniva approvato l’Elenco annuale 2017 del 

Programma triennale 2017/2019 e stanziata, per i lavori in oggetto, una somma pari ad € 

380.000,00; 

Visto il progetto preliminare redatto da tecnici della Ripartizione Tecnica, del costo 

complessivo di € 380.000,00; 

Fatto rilevare che con Determina Dirigenziale n. 212 del 7.12.2017 veniva autorizzato 

l’iter procedurale per il prosieguo della commessa e per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria inerenti la progettazione in questione, e veniva creato il relativo progetto 

contabile d’investimento denominato 17_01ADEGUAVET_1 per un importo di € 

380.000,00; 

Visto il Buono d’ordine n. 185 del 29.12.2017 con cui è stata affidata la progettazione 

definitiva ed esecutiva, la direzione operativa edile ed impiantistica al Raggruppamento 

temporaneo Studio “A” s.s. mandante – con sede in Via Tiberina 36/E, Collepepe, P.IVA 

02487360543 - per un importo di € 16.572,63 oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 

22% (docum. contabile n. 75767/2017);  

Vista la nota assunta al prot. unipg n. 32581 del 3.5.2018 con cui il suddetto Studio “A” 

ha trasmesso a questo Ateneo il progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto il cui 

costo complessivo è di € 645.000,00 come da quadro economico sotto riportato: 

 

  Descrizione     Importo 

  Lavori        

A1 Lavori     €  429 121,62  

A2 
Costi specifici della sicurezza a carico dell'impresa non soggetti a ribasso 
d'asta     €  15 000,00  

A3 Totale lavori     €  444 121,62  

  Somme a disposizione       

B1 Lavori in economia IVA compresa    €  10 000,00  

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti 
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B2 
Spese per progetto definitivo, esecutivo e Direzione operativa per il DL 
contributo Inarcassa incluso B.O. n.185 del 29/12/2017    €  17 235,52  

B3 
Spese per verifica progetto definitivo ed esecutivo contributo Inarcassa 
incluso B.O. n.25 del 27/3/2018    €  11 064,57  

B4 
Spese per affidamento DL a tecnici esterni Rip.Tecnica contributo 
Inarcassa ed IVA inclusi    €  50 446,73  

B5 
Spese per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera contributo 
Inarcassa ed IVA inclusi    €  17 571,74  

B6 Fondo incentivazione codice dei contratti 2%  €  8 882,43  

B7 Imprevisti ed arrotondamenti    €  5 039,21  

B8 IVA sui lavori (A3) 10%  €  44 412,16  

B9 IVA sui servizi di ingegneria (B2-B3) 22%  €  6 226,02  

B10 Realizzazione impianto medicale rete ossigeno IVA inclusa     30 000,00  

B11 Totale somme a disposizione    €  200 878,38  

C TOTALE GENERALE    €  645 000,00  

 

Fatto presente che il Geom. Fabio Presciutti, Responsabile Unico del Procedimento, con la 

collaborazione dello Studio Ottonodi s.r.l. (all’uopo incaricato con B.O. n. 25 del 

27.3.2018 di € 13.498,78 – docum. contabile n. 542348/2018), ha verificato con esito 

positivo, in data 15.6.2018, il progetto definitivo su menzionato, come previsto dal l’art. 

26 del D.lgs. 50/2016; 

Fatto rilevare che l’importo complessivo del progetto ha subito un incremento di costi 

rispetto alle previsioni iniziali stimate in € 380.000,00, in quanto, nel corso della 

progettazione sono intervenute le seguenti nuove esigenze: 

-  a seguito di incontri e sopralluoghi con i tecnici della AUSL n. 1 Dip.to di Igiene e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro, è risultato necessario prevedere, fin da subito, 

l’installazione di un gruppo frigo e la conseguente impiantistica per la climatizzazione 

estiva dell’aria all’interno dei locali degenza animali, preparazione e somministrazione 

antiblastici, nonché la possibilità di gestione interna della temperatura e dell’umidità; 

- prevedere, quindi, la demolizione e la ricostruzione di un solaio ammezzato, quale 

soffitto del futuro reparto isolamento piccoli animali, per permettere l’alloggiamento 

degli impianti di climatizzazione così da rispettare i vincoli paesaggistici-ambientali a cui 

l’area è soggetta; 

- prevedere, sempre su richiesta della AUSL n. 1, una linea fognaria indipendente e 

specifica per la raccolta delle acque reflue provenienti dai locali preparazione e 

somministrazione antiblastici; 

Preso atto, quindi, che la somma stanziata in sede di approvazione dell’Elenco Annuale 

2017 non è sufficiente per l’intervento la cui spesa complessiva è aumentata per le 

motivazioni su rappresentate; 

Ricordato che questo Consesso, nella seduta del 23.5.2018, in sede di approvazione del 

Bilancio unico di Ateneo, ha stanziato € 235.000,00 per l’opera in questione, integrando 

l’importo del relativo PJ fino alla concorrenza dell’importo di € 615.000,00; 
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Considerato che è necessario, comunque integrare di altri € 30.000,00 le risorse 

finanziarie destinate all’opera in quanto il Dipartimento di Medicina Veterinaria ha 

chiesto che i locali degenza ed ambulatori siano dotati di una linea di gas medicali con 

ossigeno; 

Atteso che gli ulteriori fondi necessari possono essere reperite sulla voce coan 

10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio del corrente esercizio; 

Considerata l’urgenza di eseguire gli interventi in parola prima della visita della 

Commissione European Association of Establishments for Veterinary Education 

(EAEVE), prevista nel primo trimestre del 2019; 

Fatto rilevare che la spesa per l’attività in trattazione non è soggetta al monitoraggio 

previsto dall’art. 2 comma 618 e segg. della Legge 244/07, così come modificato dalla 

Legge 122/10 art. 8, in quanto relativa alle opere di restauro di un edificio vincolato; 

 

Invita il Consiglio a deliberare; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Richiamata la precedente Delibera di questo Consesso del 31.1.2017 con cui veniva 

approvato l’Elenco annuale 2017 del Programma triennale 2017/2019 e stanziata, per i 

lavori in oggetto, una somma pari ad € 380.000,00; 

Preso atto del Progetto Definitivo, redatto dal RTP Studio “A” s.s. di € 645.000,00, 

verificato dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabio Presciutti, con la 

collaborazione della Soc. Ottonodi s.r.l.; 

Ricordato che questo Consesso, nella seduta del 23.5.2018, in sede di approvazione del 

Bilancio unico di Ateneo, ha stanziato € 235.000,00 per l’opera in questione; 

Considerato necessario integrare di € 30.000,00 le risorse finanziarie destinate 

all’opera; 

All’unanimità 

 
DELIBERA 

 di approvare il progetto definitivo relativo alla realizzazione del reparto isolamento 

piccoli animali, dei locali per la preparazione e somministrazione antiblastici e della 

farmacia ospedaliera presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, dell’importo 

complessivo di € 645.000,00 come da Quadro economico riportato in narrativa; 

 di integrare di € 30.000,00, le risorse destinate all’opera in questione ed 

accantonate nel progetto contabile 17_01ADEGUAVET_1 (10.10.01.01.01 - 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2017) che diviene di importo totale pari ad € 
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645.000,00 ( di cui già utilizzati € 34.524,12 ) con partizione di pari importo dalla 

voce coan 10.10.01.01.01 “Costruzione, restauro, ristrutturazione fabbricati” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio del corrente esercizio; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica alla sottoscrizione degli atti 

necessari all’acquisizione dei pareri/autorizzazioni da parte degli Enti Territoriali per 

l’esecuzione dei lavori in parola. 

 

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 27 giugno 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di 

ricerca per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF) – Commessa 18-

11 - Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione.  

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione dei Procedimenti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che questo Consiglio, in data del 21/2/2018 ha approvato il programma 

triennale 2018-2020 delle opere, prevedendo, in particolare, nell’annualità 2019 

l’intervento per il Dipartimento Scienze Farmaceutiche - Recupero semipiano 

padiglione X” di € 600.000,00; 

Tenuto conto del fatto che l’opera su richiamata è stata inserita tra i progetti 

“Dipartimenti di Eccellenza” del MIUR, come comunicato con nota Prot. n. 17060 del 

7/3/2018 dal Responsabile Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca; 

Ricordato che questo Consiglio in data del 18/4/2018 ha disposto, tra l’altro, di 

assegnare al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF) il Padiglione W e al 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologia il Padiglione X” ed in particolare di 

assegnare il piano terra dell’edificio W, ala sinistra, al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche (DFS) per le attività inerenti al Dipartimento di Eccellenza; 

Richiamata la nota Prot. n. 23591 del 26/3/2018 con cui il Direttore Generale ha 

fornito indicazioni operative per la gestione dei progetti ammessi al finanziamento 

relativo ai “Dipartimenti di Eccellenza”, indicando al punto 2 INFRASTRUTTURE, la 

procedura da seguire, che prevede la redazione del Documento preliminare alla 

progettazione (DPP) da sottoporre all’approvare del Dipartimento interessato 

dall’intervento; 

Fatto presente che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonio Giordano, 

nominato con ODS n. 2018/20 del 5/3/2018, ha redatto, in data 5.6.2018, ai sensi 

dell’art. 15, comma 6, del D.P.R. 207/2010, il Documento Preliminare alla 

Progettazione (DPP), allegato sub lett. I) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale; 

Richiamata la nota Prot. n. 44400 del 8/6/2018 con cui il Dirigente della Ripartizione 

Tecnica, in ossequio alle indicazioni del Direttore Generale fornite con la nota Prot. n. 
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23591/2018 su richiamata, ha trasmesso il DPP al Dipartimento in oggetto per 

l’approvazione di competenza; 

Preso atto che la stima dei costi evidenzia una spesa complessiva, salvo una migliore 

definizione della stessa alla conclusione delle fasi di progettazione, pari ad  

€ 760.000,00 relativa al progetto generale, con un primo stralcio di € 600.000,00, pari 

alle risorse indicate relativamente nell’annualità 2019 del Programma Triennale 2018-

2020, approvato con DCA del 21/2/2018, come riportato nel seguente quadro 

economico del 1° stralcio: 

LAVORI                   347.126,94  

IVA 10%                    34.712,69  

ART 113 DLGS 50/2016 2%                      6.942,54  

SPESE TECNICHE     

PROG PD                      35.182,14  

GEST SAGGI-RILIEVI - CPI E VARIA                        2.000,00  

CASSE 4%                      8.180,07  

IVA 22%                      9.979,69  

SAGGI -RILIEVI                      10.000,00  

IVA 22%                      2.200,00  

PE-CSP-DL-CSE-CPI                      79.648,96  

CASSE 4%                      3.185,96  

IVA 22%                    18.223,68  

SUP VERIFICA PE                        8.279,44  

CASSE 4%                         331,18  

IVA 22%                      1.894,34  

CERTIFICATORE ENERGETICO                        1.736,95  

CASSE 4%                           69,48  

IVA 22%                         397,41  

ANAC E SPESE GARA                        5.000,00  

IMPREVISTI 5%                    17.356,35  

ARROTONDAMENTI 2,2%                      7.552,18  

TOTALE                   600.000,00  

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento Scienze Farmaceutiche (DSF) nella seduta 

del 25/6/2018 ha approvato, come da indicazioni operative ricevute, il DPP Trasmesso 

dalla Ripartizione Tecnica; 

Dato atto, come previsto nel succitato Documento Preliminare alla Progettazione, che il 

progetto preliminare (art. 17 del D.P.R. 207/2010)/progetto di fattibilità tecnico-

economica (art. 23 del D. Lgs. 50/2016), sarà sviluppato con risorse interne della 

Ripartizione Tecnica e, immediatamente dopo, sottoposto all’approvazione di questo 

consesso per l’assunzione delle competenti determinazioni in ordine allo sviluppo delle 

ulteriori fasi progettuali e procedimentali e relativi aspetti finanziari; 

 

Invita il Consiglio a deliberare 

 

 

Pagina 60 di 176



Approvato nell’adunanza del 18 luglio 2018 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto del Documento Preliminare alla Progettazione predisposto dal Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.  15 del D.P.R. 207/2010; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento Scienze Farmaceutiche – (DSF) ha 

approvato il DPP come previsto dalle linee guida del Direttore Generale contenute nella 

nota Prot. n. 23591 del 26/03/2018;  

Preso atto che il progetto preliminare (art. 17 del D.P.R. 207/2010)/progetto di 

fattibilità tecnico-economica (art. 23 del D. Lgs. 50/2016) verrà redatto da risorse 

interne dell’Amministrazione; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) (Rev. 00 del 

5/6/2018), allegato al presente verbale sub lett. I) per farne parte integrante e 

sostanziale, relativo alla Riqualificazione degli spazi per la realizzazione di laboratori 

di ricerca per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF) – Commessa 18-11 - 

comportante una spesa stimata globale di € 760.000,00, per il progetto generale ed 

una spesa stimata del 1° stralcio di € 600.000,00 corrispondente alla somma che 

sarà stanziata nel 2019 con fondi di Ateneo, come previsto nell’elenco triennale 

2018-2020; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. 15                                  Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. L) 

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Realizzazione edificio da destinare a laboratori di 

ricerca per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e per il 

Dipartimento di Ingegneria - Commessa 18-13 - Approvazione Documento 

Preliminare alla Progettazione.  

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione dei Procedimenti 

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato che questo Consiglio in data del 21/2/2018 ha approvato l’Elenco annuale 

2018 delle opere, che comprende i seguenti stanziamenti: 

- € 250.000,00 per la realizzazione di un nuovo laboratorio di ricerca integrato per il 

Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) quale cofinanziamento di 

questo Ateneo del progetto di finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza (Comm. 

18-13); 

- € 350.000,00 per la realizzazione di un nuovo edificio di ricerca l’intervento per il 

Dipartimento Ingegneria (Comm. 18-14); 

Tenuto conto che l’importo del cofinanziamento attribuito dal MIUR, comunicato dal 

Responsabile - Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca con nota 

Prot. n. 17060 del 7/3/2018, connesso al progetto “Dipartimenti di Eccellenza” per la 

realizzazione del Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale – “Cofinanz. nuovo 

laboratorio di ricerca integrato c 18-13”, è pari ad € 950.000,00 aggiuntivo rispetto 

all’importo di € 250.000,00 stanziato in sede di approvazione dell’Elenco annuale 

2018; 

Richiamata la nota Prot. n. 23591 del 26/3/2018 con cui il Direttore Generale ha 

fornito indicazioni operative per la gestione dei progetti ammessi a finanziamento 

“Dipartimenti di Eccellenza”, indicando al punto “2 INFRASTRUTTURE”, la procedura da 

seguire per la gestione dei progetti stessi, che prevede la redazione del Documento 

preliminare alla progettazione (DPP) da sottoporre all’approvare del Dipartimento 

interessato dall’intervento; 

Fatto presente che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Giordano, 

nominato con ODS n. 2018/22 del 5/3/2018, ha redatto, in data 22/5/2018, ai sensi 

dell’art. 15 comma 6 del D.P.R. 207/2010, il Documento Preliminare alla Progettazione 

(DPP) allegato sub lett. L) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
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Richiamata la nota Prot n. 39649 del 24/5/2018 con cui il Dirigente della Ripartizione 

Tecnica, in ossequio alle indicazioni formulate dal Direttore Generale, ha trasmesso il 

DPP ai Dipartimenti interessati per quanto di propria competenza;  

Preso atto che il DPP evidenzia una spesa complessiva del progetto generale, salvo una 

migliore definizione della stessa, alla conclusione delle fasi di progettazione, pari ad € 

2.700.000,00, con un primo stralcio rientrante nei fondi a disposizione pari a € 

1.550.000,00, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO DPP     

  DETTAGLI  IMPORTO 

LAVORI 
 

                 923.422,32  

IVA 10,00%             92.342,23  

INCENTIVO 2,00%             18.468,45  

SPESE TECNICHE              309.759,74  

Prog. comparto-Prog. prelim.            32.670,95      

Pd-pe-csp-dl-cse          215.092,20      

Verificatore pe            17.672,86      

Geologo            11.560,91      

Collaudo ta e statico            28.975,78      

Cert energetico              3.787,04      

CASSA PROFESSIONISTI 4,00%             12.390,39  

IVA SPESE TECNICHE 22,00%             70.873,03  

IMPREVISTI 5,00%             50.788,23  

SPESE GARE                 8.000,00  

ALLACCI               15.000,00  

ARROTONDAMENTI 4,80%             48.955,61  

TOTALE            1.550.000,00  

 

Preso atto che con nota Prot. n. 42320 del 1/6/2018 è pervenuto l’estratto del verbale 

del Consiglio del Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) di approvazione 

del DPP come previsto dalle linee guida del Direttore Generale contenute nella nota 

Prot. n. 23591 del 26/3/2018;  

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria (DI) nella seduta del 

7/6/2018 ha approvato il DPP trasmesso dalla Ripartizione Tecnica; 

Preso atto del trasferimento di € 950.000,00 effettuato dal DICA a favore 

dell’Amministrazione centrale sulla voce coan 02.26.01.01.01.01 “Ricavi per 

movimentazioni interne – budget investimenti” (trasferimento entrata n. 

170023/550000/342); 

Considerato che si è realizzato un maggior ricavo di € 950.000,00 sul Budget degli 

investimenti e che è necessario regolarizzare il suddetto introito di € 950.000,00, 

Dato atto, come previsto nel succitato Documento Preliminare alla Progettazione, che 
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per poter sviluppare il progetto preliminare (art. 17 del D.P.R. 207/2010) o progetto di 

fattibilità tecnico-economica (art. 23 del D. Lgs. 50/2016), si attiveranno le procedure 

previste per gli affidamenti a professionisti dei servizi di progettazione; 

Ritenuto opportuno, per motivi legati alle economie di scala, far convergere i due 

interventi in uno unico denominato “Realizzazione edificio da destinare a laboratori di 

ricerca per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e per il Dipartimento di 

Ingegneria” (Comm. 18-13); 

Preso atto che la ripartizione delle spese sostenute per la realizzazione dell’edificio in 

questione avverrà, come desumibile dal DPP e attestato dal RUP, in millesimi - 

millesimi 774,19354839 (pari a 24/31 del totale) per il DICA e millesimi 225,80645161 

(pari a 7/31 del totale) per il Dipartimento di Ingegneria - in base agli spazi destinati a 

ciascun Dipartimento e che lo stesso criterio verrà utilizzato al fine della 

rendicontazione del contributo ricevuto; 

Considerata, infine, la richiesta formulata dal Dipartimento di Fisica e Geologia con 

nota assunta al prot. 46390 del 15/6/2018, volta alla edificazione di una nuova 

struttura, da realizzare in adiacenza a quella oggetto della presente Delibera, per 

svolgere attività di ricerca e sviluppo nel campo della geofisica applicata, atta ad 

ospitare strumentazione di particolare ingombro, che necessitano di uno spazio minimo 

di metri 15x15 in pianta ed un altezza utile compresa tra i 10 e 15 metri; 

Visto l’art. 32, del Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza ai 

sensi del quale “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto del Documento Preliminare alla Progettazione predisposto dal Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.  15 del D.P.R. 207/2010; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale ha 

approvato il suddetto DPP come previsto dalle linee guida del Direttore Generale 

contenute nella nota Prot. n. 23591 del 26/3/2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento Ingegneria ha approvato il DPP trasmesso 

dalla Ripartizione Tecnica; 
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Preso atto della proposta desumibile dal DPP e attestata dal RUP di utilizzare il criterio 

dei millesimi - in base agli spazi destinati a ciascun Dipartimento - per ripartire le 

spese sostenute per la realizzazione dell’edificio in questione e per procedere alla 

rendicontazione del contributo ricevuto; 

Considerata la richiesta formulata dal Dipartimento di Fisica e Geologia con nota 

assunta al prot. 46390 del 15/6/2018, volta alla edificazione di una nuova struttura da 

realizzare in adiacenza a quella destinata al DICA e al Dipartimento di Ingegneria, ove 

sarà svolta attività di ricerca e sviluppo nel campo della geofisica applicata; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo, per quanto esposto in 

premessa, ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell'esercizio 2018 come di seguito indicato: 

COAN 02.26.01.01.01 

 “Trasferimenti interni budget investimenti” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA               + € 950.000,00 

 

COAN 10.10.01.01.01 

“Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018             + € 950.000,00 

 di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione (Rev. 00 del 22/5/2018) 

allegato sub lett. L) al presente verbale per farne parte integrante e relativo alla 

realizzazione di un edificio da destinare a laboratori di ricerca per il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale e per il Dipartimento di Ingegneria (Comm. 18-13) 

comportante la spesa complessiva generale di quadro economico pari ad € 

2.700.000,00 e la spesa stimata per il primo stralcio di € 1.550.000,00 per lavori e 

somme a disposizione; 

 di creare il progetto contabile di investimento identificato con il codice 

18_13INGEGNPG (voce coan 10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e 

restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018) di € 1.550.000,00 con 

le risorse del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2018 

di seguito precisate: 

 partizione di € 950.000,00 dalla voce coan 10.10.01.01.01 “Costruzione, 

ristrutturazione e restauro fabbricati” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018; 

 partizione di € 250.000,00 previo abbattimento della S.V. 538/2018 di pari 

importo, dalla voce COAN 10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e 
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restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018; 

 partizione di € 350.000,00 previo abbattimento della S.V. 539/2018 di pari 

importo, dalla voce COAN CA.10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e 

restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018; 

 di adottare il criterio dei millesimi - in base agli spazi destinati a ciascun 

Dipartimento – al fine di ripartire le spese sostenute per la realizzazione dell’edificio 

in questione (millesimi 774,19354839 per il DICA e millesimi 225,80645161 per il 

Dipartimento di Ingegneria) e al fine di procedere alla rendicontazione del contributo 

ricevuto per il Dipartimento di eccellenza; 

 di stabilire che, al fine della corretta applicazione del metodo della commessa 

completata, le quote di ammortamento dell’opera, per la sola quota di finanziamento 

ministeriale, gravino sul PJ “ECCELLENZA_DICA” - UA.PG.DICA; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica ad attivare le procedure per l’affidamento del 

Progetto di comparto (comprendente anche l’edificio richiesto dal Dipartimento di 

Fisica e Geologia con nota Prot. 46390 del 15/6/2018) e per l’affidamento del 

Progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economica a tecnico esterno; 

 di sottoporre il suddetto progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnico-

economica all’approvazione di questo Consesso per la definizione del successivo iter 

amministrativo. 

 

La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 

ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità. 

 

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 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Climatizzazione sale operatorie piccoli animali e 

ambulatori attigui c/o Dipartimento di Medicina Veterinaria (PG) – 

Approvazione progetto definitivo - Cod. Comm. 18-25.  

 

IL PRESIDENTE 

 

Preso atto della relazione del 7.12.2015 con cui il Servizio prevenzione e protezione della 

USL Umbria 1, a seguito di specifica richiesta del Servizio Prevenzione e protezione di 

questo Ateneo, effettuava dei campionamenti di gas anestetici nelle sale operatorie del 

Dipartimento in questione e rilevava gravi criticità relative agli impianti di ricambio d’aria 

delle sale chirurgiche; 

Vista la nota assunta al prot. unipg. n. 48725 del 3.7.2017 con la quale il Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria chiedeva di adeguare normativamente le sale 

operatorie piccoli animali e i locali attigui mediante la realizzazione di un impianto di 

climatizzazione e ricambio aria idoneo alle destinazione d’uso dei locali; 

Rilevata, quindi, l’urgenza di dotare, in tempi brevi, le sale operatorie in parola di un 

impianto di climatizzazione in grado di ricambiare l’aria in maniera tale da evitare 

l’eccessivo assorbimento dei gas anestetici da parte degli operatori di sala; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 38 del 8.3.2018 con cui veniva creato il progetto 

meramente contabile identificato con il codice 18_25CLIMVET (10.10.01.01.01 - 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) di € 16.157,15, necessario per procedere all’affidamento dei 

servizi di ingegneria necessari alla progettazione e alla direzione lavori; 

Preso atto del Buono d’Ordine n. 34 del 30.3.2018 con il quale veniva affidata la 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori dei lavori in 

parola, alla Cooprogetti soc. coop. per un importo di € 16.157,15 inclusi contributi 

previdenziali 4% ed IVA 22% (scrittura anticipata n. 544225/2018); 

Vista la nota assunta al prot. unipg. n. 46965 del 18.6.2018 con cui la Cooprogetti 

inoltrava a questa Amministrazione gli elaborati del progetto definitivo globale in 

parola, eseguibile anche per stralci, del costo complessivo di € 370.000,00 come 

dettagliato nel quadro economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO GENERALE   

A     Importi progetto  

A1 Climatizzazione sala operatoria n. 1 piccoli animali con    €           86 174,95  

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti 
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installazione di impiantistica esterna idonea anche al successivo 
stralcio - STRALCIO N. 1 (Vc computo S1, S6 e S7) 

A2 

Completamento della climatizzazione delle restanti sale 
operatorie e degli ambienti limitrofi  - STRALCIO N. 2 ED 
ULTIMO (Vc computo S2,S3,S4 e S5)    €           96 278,93  

A3 Totale  (A1+A2)  €          182 453,88  

B Somme a disposizione     

B1 Lavori in economia IVA compresa    €           20 000,00  

B2 
Spese per progetto preliminare e definitivo globale, per 
progetto esecutivo CSP e CSE e DL I stralcio    €           16 157,15  

B3 
Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, CSE e 
direzione lavori stralci funzionali CNPAIA ed IVA inclusa    €           45 000,00  

B4 
Spese per collaudo tecnico-amministrativo I stralcio CNPAIA ed 
IVA inclusi    €           18 000,00  

B5 
Spese per collaudo tecnico-amministrativo II ed ultimo stralcio 
CNPAIA ed IVA inclusi    €           20 000,00  

B6 Fondo incentivazione D. Lgs. 50/2016 2%  €             3 649,08  

B7 Imprevisti ed arrotondamenti    €           18 538,69  

B8 AVLP    €               500,00  

B9 Spese per diritti di segreteria pratica VVF    €             1 000,00  

B10 IVA sui lavori A3 22%  €           40 139,85  

B11 Spese per compensazione prezzi 1,00%  €             1 824,54  

B12 Spese per eventuale accordo bonario 1,50%  €             2 736,81  

B13 Totale somme a disposizione    €        187 546,12  

C TOTALE GENERALE    €        370 000,00  

 

Considerato che il progetto generale in trattazione è composto da due macro stralci 

distinti ed eterogenei per oggetto ed autonomi dal punto di vista funzionale e 

segnatamente: 

- A1: Intervento di climatizzazione sala operatoria n. 1 piccoli animali con installazione 

di impiantistica esterna idonea anche al successivo stralcio, il cui costo complessivo è 

di € 170.000,00 come da quadro economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO Intervento A1 – STRALCIO 1   

A     Importi progetto  

A1 

Climatizzazione sala operatoria n. 1 piccoli animali con 
installazione di impiantistica esterna idonea anche al successivo 
stralcio - (Vc computo S1, S6 e S7)    €           86 174,95  

A2 
Costi specifici della sicurezza a carico dell'impresa non soggetti 
a ribasso d'asta  4% € 3 447,00 

A3 Totale generale (A1+A2)  €            89 621,95  

B Somme a disposizione     

B1 Lavori in economia IVA compresa    €           10 000,00  

B2 
Spese per progetto preliminare e definitivo globale, per 
progetto esecutivo CSP e CSE e DL I stralcio    €           16 157,15  

B3 
Spese per collaudo tecnico-amministrativo I stralcio CNPAIA ed 
IVA inclusi    €           18 000,00  

B4 Fondo incentivazione D. Lgs. 50/2016 2%  €             1 792,44  

B5 Imprevisti ed arrotondamenti    €           10 971,09  

B6 AVLP    €               500,00  

B7 Spese per diritti di segreteria pratica VVF    €             1 000,00  

B8 IVA sui lavori A3 22%  €           19 716,83  
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B9 Spese per compensazione prezzi 1,00%  €               896,22  

B10 Spese per eventuale accordo bonario 1,50%  €             1 344,33  

B11 Totale somme a disposizione    €            80 378,05  

C TOTALE GENERALE    €          170 000,00  

 

- A2: Completamento della climatizzazione delle restanti sale operatorie e degli ambienti 

limitrofi il cui costo complessivo è di € 200.000,00 come da quadro economico di seguito 

riportato: 

QUADRO ECONOMICO Intervento A2 – STRALCIO 2   

A     Importi progetto  

A1 

Completamento della climatizzazione delle restanti sale 
operatorie e degli ambienti limitrofi - (Vc computo S2, S3, S4 e 
S5)    €           96 278,93  

A2 

Costi specifici della sicurezza a carico dell'impresa non soggetti 

a ribasso  4% € 3 851,16 

A3 Totale generale (A1+A2)  €          100 130,09  

B Somme a disposizione     

B1 Lavori in economia IVA compresa    €             5 000,00  

B2 
Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, CSE e 
direzione lavori stralci funzionali CNPAIA ed IVA inclusa    €           45 000,00  

B3 
Spese per collaudo tecnico-amministrativo II ed ultimo stralcio 
CNPAIA ed IVA inclusi    €           20 000,00  

B4 Fondo incentivazione D. Lgs. 50/2016 2%  €             2 002,60  

B5 Imprevisti ed arrotondamenti    €             2 835,44  

B6 AVLP    €               500,00  

B7 IVA sui lavori A3 22%  €           22 028,62  

B8 Spese per compensazione prezzi 1,00%  €             1 001,30  

B9 Spese per eventuale accordo bonario 1,50%  €             1 501,95  

B10 Totale somme a disposizione    €            99 869,91  

C TOTALE GENERALE    €          200 000,00  

 

Constatata la necessità ed urgenza di procedere alla immediata esecuzione dell’intervento 

“A1” della spesa di € 170.000.00, in quanto la sala operatoria n. 1 risulta la più 

svantaggiata dal punto di vista microclimatico e di rinviare il secondo ed ultimo stralcio 

“A2” all’eventuale stanziamento delle risorse nell’ambito del prossimo Elenco triennale 

2019/2021 ed Elenco Annuale 2019; 

 Rilevata la necessità di integrare le risorse del PJ 18_25 CLIMVET stanziando la somma 

di € 153.842,85 che si può reperire sulla voce COAN 10.10.01.01.01 “Costruzione, 

ristrutturazione e restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio del corrente 

esercizio; 

Considerata, inoltre, l’esigenza di acquisire le dovute autorizzazioni all’esecuzione delle 

opere secondo quanto disposto in materia di Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14-

bis e seguenti della legge n. 241 del 1990; 
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Fatta presente l’urgenza di eseguire, almeno il I stralcio, prima della visita della 

Commissione European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) 

fissata nel primo trimestre del 2019; 

Fatto rilevare che la spesa per l’attività in trattazione non è soggetta al monitoraggio 

previsto dall’art. 2 comma 618 e segg. della Legge 244/07, così come modificato dalla 

Legge 122/10 art. 8, in quanto relativa alle opere di restauro di un edificio vincolato; 

 

Invita il Consiglio a deliberare; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto della relazione del 7.12.2015 con la quale il Servizio prevenzione e protezione- 

USL Umbria 1, effettuava dei campionamenti di gas anestetici nelle sale operatorie del 

Dipartimento in questione e rilevando gravi criticità relative agli impianti di ricambio 

d’aria delle sale chirurgiche; 

Vista la nota assunta al prot. unipg.n. 48725 del 3.7.2017 con la quale il Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria chiedeva di adeguare normativamente le sale 

operatorie piccoli animali e i locali attigui mediante la realizzazione di un impianto di 

climatizzazione e ricambio aria idoneo alle destinazione d’uso dei locali in questione; 

Preso atto del progetto definitivo globale, redatto dalla Cooprogetti soc. coop (all’uopo 

incaricata) il cui costo complessivo è di € 370.000.00 

Rilevata la necessità e l’urgenza di procedere alla realizzazione dell’intervento “A1” 

relativo alla climatizzazione della sala operatoria n. 1 piccoli animali con l’installazione di 

idonea impiantistica esterna anche per il successivo stralcio; 

Considerato che per l’esecuzione di tale intervento è necessario integrare di € 

153.842,85 le risorse finanziarie destinate all’opera; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
 

 di approvare il progetto definitivo globale relativo alla climatizzazione delle sale 

operatorie piccoli animali e deli ambulatori attigui presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, del costo complessivo di € 370.000,00 come da come da quadro 

economico riportato in narrativa; 

 di integrare di € 153.842,85 le risorse del progetto contabile 18_25CLIMVET, con 

partizione di pari importo dalla voce COAN 10.10.01.01.01 “Costruzione, restauro, 
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ristrutturazione fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio del corrente 

esercizio; 

 di procedere alla realizzazione dell’intervento “A1” – 1° stralcio - per la 

climatizzazione della sala operatoria n. 1 piccoli animali con l’installazione di idonea 

impiantistica esterna del costo complessivo di € 170.000,00 come da quadro 

economico riportato in narrativa; 

 di rinviare il prosieguo del secondo ed ultimo stralcio (A2) relativo al completamento 

della climatizzazione in questione, il cui costo complessivo è di € 200.000,00, alla fase 

di redazione dell’Elenco Annuale 2019 e del Programma Triennale 2019-2021; 

 di dare mandato ai competenti uffici dell’Ateneo di proseguire l’iter tecnico 

amministrativo per avviare, con urgenza, l’esecuzione dell’intervento “A1” (1° 

stralcio); 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica all’indizione della Conferenza dei 

servizi per l’acquisizione delle dovute autorizzazioni da parte degli Enti Territoriali per 

l’esecuzione dei lavori in parola. 

 

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 27 giugno 2018  

Allegati n. 1 (sub lett. M) 

  

IL PRESIDENTE 

Richiamata la D.C.A. del 21.12.2017, con cui veniva approvato il progetto dei servizi di 

“Manutenzione degli impianti antincendio presenti all’interno degli immobili in uso, a 

qualsiasi titolo, all’Ateneo”, elaborato, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 

n. 50/2016, dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione global service, manutenzione e 

qualità, mediante l’utilizzo della piattaforma on-line di Consip Spa (acquistinretepa.it), 

secondo quanto più specificamente indicato nella relazione tecnico-illustrativa allegata 

sub M) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, e negli altri 

elaborati di progetto, archiviati presso la Ripartizione Tecnica; 

Tenuto conto che sulla G.U. Serie Generale n. 298 del 22.12.2017 è stato pubblicato il 

testo del Bando Tipo ANAC n. 1, entrato in vigore quindici giorni (6.1.2018) dopo la 

pubblicazione in gazzetta; 

Preso atto che, a seguito del suddetto evento, Consip Spa ha bloccato tutte le SDAPA 

attivate al fine di adeguare i bandi, delle singole amministrazioni, al bando tipo sopra 

citato, e nel mese di Marzo ha pubblicato i nuovi documenti componenti il bando per 

gli Appalti Specifici adeguati al nuovo bando tipo Anac n. 1/2017; 

Considerato che la Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione global service, manutenzione 

e qualità, ha provveduto ad adeguare, al Bando Tipo ANAC n. 1, il progetto per il 

servizio di “Manutenzione degli impianti antincendio presenti all’interno degli immobili 

in uso all’Università degli Studi di Perugia”, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 

15, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma on-line di Consip Spa 

(acquistinretepa.it), secondo quanto più specificamente indicato nella suddetta 

relazione tecnico-illustrativa allegata al presente verbale e negli altri elaborati di 

progetto, archiviati presso la Ripartizione Tecnica, di seguito elencati:  

o  Quadro Economico; 

o  Capitolato Tecnico; 

o  Allegato al Capitolato Tecnico; 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Servizio di manutenzione impianti antincendio negli 

edifici in uso all'Ateneo - Appalto specifico ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 

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

manutenzione degli impianti antincendio” – Approvazione Progetto e 

documenti di gara. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Global Service Manutenzione e Qualità 
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o  Lettera d’invito con l’Allegato Capitolato d’Oneri; 

Tenuto conto che il costo del progetto in parola relativo a dodici mesi di servizio, 

eventualmente rinnovabile di ulteriori dodici mesi (totali 24 mesi) è di € 487.937,52 

Iva 22% e oneri sicurezza compresi, come indicato nel quadro economico riportato 

nella relazione allegata alla presente; 

Considerato che l’importo a base di gara per dodici mesi di servizio è di € 265.668,76 

comprese attività aggiuntive per € 35.000,00 e inclusi oneri della sicurezza ed Iva 

22%; 

Preso atto che il completamento dell’iter necessario per l’affidamento del servizio in 

oggetto viene previsto per fine novembre 2018 con avvio del servizio a partire dal 

1.12.2018; 

Preso atto che il costo stimato del servizio per l’anno in corso, pari ad € 21.800,00 Iva 

22% compresa, trova copertura nella scrittura di vincolo 915/2018 assunta nella voce 

coan 04.09.08.05.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico dell’esercizio corrente; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto che con D.C.A. del 21.12.2017 veniva approvato il progetto dei servizi di 

“Manutenzione degli impianti antincendio presenti all’interno degli immobili in uso, a 

qualsiasi titolo, all’Ateneo”, elaborato, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 

n. 50/2016, dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione global service; 

Tenuto conto del Bando ANAC Tipo n.1/2017 efficace dal 6.1.2018, quindici giorni dopo 

la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 

Vista relazione tecnico-illustrativa, allegata al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale, del progetto dei servizi in parola elaborato dall’Ufficio 

Gestione global service e manutenzione della Ripartizione Tecnica, che prevede un 

costo a base di gara, per 24 mesi, di € 487.937,52 comprese attività aggiuntive per € 

35.000,00, oneri della sicurezza ed Iva 22%; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il progetto dei servizi, allineato al Bando ANAC tipo n.  1/2017, di 

“Manutenzione degli impianti antincendio presenti negli immobili in uso, a 

qualsiasi titolo, all’Ateneo”, elaborato, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del 

D.Lgs. n. 50/2016, dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione global service, 
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manutenzione e qualità, mediante l’utilizzo della piattaforma on-line di Consip 

Spa (acquistinretepa.it), secondo quanto più specificamente indicato nella 

relazione tecnico-illustrativa allegata sub lett. M) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale, e negli altri elaborati di progetto, archiviati presso 

la Ripartizione Tecnica e di autorizzare la stessa ad apporre eventuali piccole 

modifiche di dettaglio a seguito della condivisione del progetto con Consip prima 

della pubblicazione dello stesso nel portale acquistinretapa.it; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Affari Legali a pubblicare, 

come previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul portale Consip Spa il 

bando per l’appalto specifico dei servizi di “Manutenzione degli impianti 

antincendio presenti all’interno degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, 

all’Ateneo”; 

 di dare atto che il costo stimato per l’appalto dei servizi in parola, per l’anno 

corrente pari ad € 21.800,00, rientra nella scrittura di vincolo 915/2018 (voce 

coan 04.09.08.05.01.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo 2018) il cui importo va 

conseguentemente rideterminato;  

 il costo stimato del servizio in parola relativo al periodo 1.1.2019 – 30.11.2019, 

pari ad € 239.583,78 Iva 22% compresa, graverà sulla voce coan 

04.09.08.05.01.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico dell’esercizio 2019. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. 18                                  Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Lavori di falegnameria su arredi didattici presso le aule 

site in via del Giochetto. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la nota del RUP prot. 46309 del 15 giugno 2018, con la quale si dà atto 

dell’esigenza manifestata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di 

dover effettuare lavori di falegnameria per la riparazione di vari arredi didattici presso 

alcune aule site nella struttura universitaria di via del Giochetto; 

Rilevato, a seguito del sopralluogo effettuato dal RUP presso le aule di cui trattasi, che 

i lavori da effettuare, consistenti prevalentemente nella ricostruzione e ripristino di 

banchi e sedute, comportano un costo presuntivamente stimato non superiore ad € 

25.000,00 IVA esclusa; 

Preso atto, dalla nota del RUP, che da una indagine effettuata sugli strumenti di 

negoziazione di CONSIP spa attualmente non risultano attive convenzioni, per la 

prestazione che si intende acquisire, alle quali poter eventualmente aderire né tale 

categoria merceologica risulta presente sul MEPA; 

Rilevata la necessità che l’intervento di cui trattasi sia portato a compimento prima 

dell’inizio delle lezioni, approfittando della sospensione estiva per recare il minor 

disservizio possibile agli studenti; 

Rilevato, altresì, che al fine di avere un lavoro compiuto a perfetta regola d’arte è 

richiesta la professionalità di un esperto falegname; 

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 “contratti sotto soglia”;  

Tenuto conto delle Linee Guida ANAC n. 4, relative alle procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (citato art. 36 del 

Codice dei Contratti pubblici e delle concessioni), revisionate con delibera n. 206 del 1° 

marzo 2018 e pubblicate sul sito dell’Autorità;  

Visto il preventivo presentato con nota prot. 34912 del 9.5.2018 dalla impresa 

individuale Neri Alberto (P.I. 01182030542), con sede in via dell’Acquedotto 7/A – 

Perugia, per un costo complessivo pari ad € 22.706,00 IVA esclusa; 
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Preso atto che il RUP ha valutato il prezzo offerto da Neri Alberto congruo e 

conveniente in relazione all’esecuzione dell’intervento; 

Atteso che il costo per l’affidamento dei lavori di manutenzione arredi deve gravare 

sulla voce sulla voce COAN CA.04.09.08.05.06.01 “Manutenzione ordinaria e 

riparazione mobili e arredi” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO del bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018, che non presenta al momento 

sufficiente disponibilità;  

Considerato che la disponibilità necessaria per l’intervento di cui trattasi può essere 

reperita nella voce COAN CA.01.10.02.05.01.03 “Mobili e Arredi per aule e laboratori 

didattici” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO scrittura di vincolo 568/2018, quota 

finalizzata all’acquisto di mobili e arredi per aule e laboratori didattici del bilancio unico 

di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

Richiamato l’art. 32, comma 1 lett. e) del Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.06.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso atto della nota del RUP prot. 46309 del 15 giugno 2018;  

Condivisa la necessità che i lavori di falegnameria per la riparazione di vari arredi 

didattici presso alcune aule site nella struttura universitaria di via del Giochetto siano 

portati a compimento prima dell’inizio delle lezioni, approfittando della sospensione 

estiva per recare il minor disservizio possibile agli studenti; 

Tenuto conto di quanto dettato dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 “contratti sotto 

soglia” e dalle Linee Guida ANAC n. 4, revisionate con delibera n. 206 del 1° marzo 

2018 e pubblicate sul sito dell’Autorità;  

Preso atto del preventivo presentato con nota prot. 34912 del 9.5.2018 dalla impresa 

individuale Neri Alberto (P.I. 01182030542), con sede in via dell’Acquedotto 7/A – 

Perugia, per un costo complessivo pari ad € 22.706,00 IVA esclusa; 

Valutata la necessità di apportare variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. e) del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.06.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

All’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

i lavori di falegnameria per la riparazione di vari arredi didattici presso alcune aule 

site nella struttura universitaria di via del Giochetto alla impresa individuale Neri 

Alberto (P.I. 01182030542), con sede in via dell’Acquedotto 7/A – Perugia, per un 

costo complessivo pari ad € 22.706,00 IVA esclusa, accettando il preventivo 

presentato dalla stessa con nota prot. 34912 del 9.5.2018; 

 di disporre che il costo totale per l’intervento di cui trattasi pari ad € 27.701,32 Iva 

inclusa, graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.05.06.01 “Manutenzione ordinaria e 

riparazione mobili e arredi” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO – COFOG 

MP.M4.P8.09.8 “servizi Affari Generali-Istruzione-Istruzione non altrove classificato” 

- del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018, previo 

storno di € 27.701,32 dalla voce COAN CA.01.10.02.05.01 “Mobili e Arredi” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO a seguito dell’abbattimento di pari importo 

dalla scrittura di vincolo n. 568/2018, quota finalizzata all’acquisto di mobili e arredi 

per aule e laboratori didattici, del bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la 

conseguente variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018: 

 

CA.01.10.02.05.01 

“Mobili e Arredi” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO - € 27.701,32 

 

CA.04.09.08.05.06 

“Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO + € 27.701,32 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. 19                              Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Manifesto generale degli Studi – A.A. 2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

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 Regolamento Didattico d’Ateneo e, in particolare, l’art. 35 rubricato “Manifesto 

Generale degli Studi”;  

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e successive 

integrazioni e modificazioni; 

Vista la nota MIUR prot. n. 34280 del 4 dicembre 2017 “Banche dati RAD e SUA-CdS 

per l’Accreditamento corsi per l’a.a. 2018/2019. Indicazioni operative” rettificata con 

nota prot. 34377 del 5 dicembre 2017; 

Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 952 del 4 dicembre 2017 che stabiliva tra le 

scadenze della compilazione dei vari quadri della scheda SUA-CdS per l’a.a. 2018/19 

quella del 1° giugno 2018; 

Vista la nota MIUR prot. n. 15464 del 17 maggio 2018 “Proroga data scadenza 

compilazione SUA-CdS- a.a. 2018/2019, con la quale è stato prorogato il termine per 

la compilazione della SUA-CdS al 14 giugno 2018; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2018 con la quale, tra 

l’altro, è stata approvata, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in 

pari data, l’Offerta Formativa – A.A. 2018/19;  

Considerato che sono tutt’ora in corso le procedure di accreditamento del corso di 

laurea magistrale di nuova istituzione; 

Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 del “Riordino Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria”;  

Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 con cui sono stati definiti i 

requisiti e gli standard per ciascuna tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività 

formativa e assistenziale al fine dell’accreditamento delle scuole stesse; 

Visto il D.M. 25 settembre 2017 n. 2493 con cui è stato disposto per l’anno accademico 

2016/2017 l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 

Considerato che sono tutt’ora in corso le procedure di accreditamento di alcune Scuole 

di Specializzazione di Area Sanitaria per l’anno accademico 2017/2018 e che il relativo 

decreto ministeriale non è stato a tutt’oggi emanato; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati” e segnatamente l’art. 3 che stabilisce i termini 

per l’adozione del decreto con cui il Ministro concede o nega l’accreditamento dei corsi 

di dottorato;  

Preso atto che, per i corsi di dottorato del XXXIV ciclo che devono essere nuovamente 

sottoposti alla valutazione ANVUR, il succitato decreto non è stato a tutt’oggi emanato;  

Vista la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 

marzo 2018 con cui è stata approvata la proposta di accreditamento dei Corsi di 

Dottorato di Ricerca – XXXIV ciclo; 

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca; 

Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e corsi di 

perfezionamento; 

Viste le delibere adottate dagli Organi Accademici in ordine alla istituzione/attivazione 

dei corsi di perfezionamento e dei master per l’A.A. 2018/2019; 

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

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente esprime soddisfazione per l’approvazione del nuovo corso di Laurea 

Magistrale in Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito, istituito dal 

Dipartimento di Ingegneria per l’anno accademico 2018-2019 che avrà sede al Centro 

Studi Città di Foligno. Sottolinea come l’iter sia stato molto difficoltoso con 
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l’approvazione finale sia da parte del CUN che dell’ANVUR, nell’ambito di un quadro 

nazionale che ha visto circa 40 corsi bocciati dal CUN stesso. Ricorda come analoghe 

difficoltà si siano avute anche con il Corso di laurea in Design che sta comunque 

andando molto bene.  

Il Presidente continua, sottolineando come il corso di recente istituzione, molto 

importante per l’Ateneo e per il Territorio, rappresenti un punto del proprio programma 

di mandato che trova ora la sua concretizzazione. Nella realizzazione di tale corso, 

conclude il Presidente, sono coinvolti oltre al Dipartimento di Ingegneria altri 7 

Dipartimenti. 

 

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 Regolamento Didattico d’Ateneo;  

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modificazioni; 

Vista la nota MIUR prot. n. 34280 del 4 dicembre 2017;  

Vista la nota MIUR nota prot. 34377 del 5 dicembre 2017; 

Visto il Decreto Direttoriale del MIUR n. 952 del 4 dicembre 2017;  

Vista la nota MIUR prot. n. 15464 del 17 maggio 2018;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2018 con la quale, tra 

l’altro, è stata approvata, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in 

pari data, l’Offerta Formativa – A.A. 2018/19;  

Considerato che sono tutt’ora in corso le procedure di accreditamento del corso di 

laurea magistrale di nuova istituzione; 

Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;  

Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; 

Visto il D.M. 25 settembre 2017 n. 2493; 

Considerato che sono tutt’ora in corso le procedure di accreditamento di alcune Scuole 

di Specializzazione di Area Sanitaria per l’anno accademico 2017/2018 e che il relativo 

decreto ministeriale non è stato a tutt’oggi emanato; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;  
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Preso atto che, per i corsi di dottorato del XXXIV ciclo che devono essere nuovamente 

sottoposti alla valutazione ANVUR, il succitato decreto non è stato a tutt’oggi emanato;  

Vista la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 

marzo 2018 con cui è stata approvata la proposta di accreditamento dei Corsi di 

Dottorato di Ricerca – XXXIV ciclo; 

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca; 

Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e corsi di 

perfezionamento; 

Viste le delibere adottate dagli Organi Accademici in ordine alla istituzione/attivazione 

dei corsi di perfezionamento e dei master per l’A.A. 2018/2019; 

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

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il Manifesto Generale degli Studi – A.A. 2018/19, nel testo allegato al 

presente verbale sub lett. N) per costituirne parte integrante e sostanziale, e, per i 

corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato, subordinatamente al 

perfezionamento delle procedure di accreditamento. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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      Delibera n. 20                               Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Incentivi alle iscrizioni a Corsi di Studio inerenti ad 

aree disciplinari di particolare interesse nazionale ai sensi della L. 4/2017 e 

del D.M. n.1047/2017. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge n. 170/2003, di conversione del DL 9 maggio 2003 n. 105 recante 

“Disposizioni urgenti per le Università e gli Enti di Ricerca nonché in materia di 

abilitazione all’esercizio di attività professionali”, con la quale è stato istituito il “Fondo 

per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” (di seguito denominato 

FGMS) e sono state previste specifiche iniziative per il sostegno degli studenti 

universitari, in particolare per l’incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad 

aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (art. 1, c. 1, lett. e);  

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio 

in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 

riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), 

secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i 

criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 

e segnatamente l'articolo 60, comma 1, in base al quale il FGMS è confluito nel Fondo per 

il Finanziamento Ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi 

della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute; 

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, con il quale sono stati definiti 

criteri e modalità per la ripartizione del Fondo Giovani per il periodo 2014 - 2016;  

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare l’art. 1, 

commi da 252 a 267 che introducono nuove disposizioni in materia di contribuzione 

studentesca per le università statali; 

Vista la legge n. 4/2017 “Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle 

scienze geologiche”, e in particolare l’art. 1 cc. 1-2  “Incentivi per l'iscrizione a specifici 

corsi di studio” ai sensi del quale, nell'ambito del FGMS e nello specifico ai fini di cui alla  

lettera  e)  del  comma  1  dell'articolo  1  del  predetto decreto-legge 9 maggio 2003, n. 

105, una quota almeno pari a  150.000 euro del Fondo per il Finanziamento Ordinario a  

decorrere dall'anno 2017 è destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci  e 
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meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di 

laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-

79 (scienze geofisiche), stabilendo al contempo che gli incentivi sono cumulabili con le 

borse  di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n. 68; 

Visto il DM 29 dicembre 2017 n. 1047 “Interventi a favore degli studenti universitari 

(Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento)”, applicativo della citata 

legge n. 170/2003, e segnatamente i commi 1 -3 dell’art. 4 rubricato “Fondo Giovani - 

Incentivi alle iscrizioni a Corsi di Studio inerenti ad aree disciplinari di particolare 

interesse nazionale e Piano Lauree Scientifiche”, che, per il biennio 2017-2018, detta una 

nuova disciplina per la ripartizione delle risorse tra gli Atenei e per le finalità di impiego 

del Fondo per favorire le iscrizioni a Corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di 

particolare interesse nazionale e stabilisce che ciascun Ateneo è tenuto a determinare i 

criteri e le modalità di assegnazione del fondo incentivante per gli studenti iscritti da un 

numero di anni non superiore alla durata normale del corso ai corsi di laurea afferenti alle 

classi, elencate all’art. 4 c. 1, L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e 

tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica); L-8 (Ingegneria 

dell'informazione); L-9 (Ingegneria industriale); L-31 (Scienze e tecnologie informatiche); 

L7 (Ingegneria civile e ambientale) e, ai sensi della L. n. 4/2017, alle classi, elencate 

all’art. 4 c. 2, L-34 (Scienze geologiche), LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM – 

79 (Scienze geofisiche);  

Visto il DM 29 dicembre 2017 n. 1047, sopra citato, che, all’art. 3, definisce, come finalità 

di impiego del Fondo per favorire le iscrizioni a Corsi di studio inerenti ad aree disciplinari 

di particolare interesse nazionale, l’utilizzo per le seguenti misure:  

a) esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti 

iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo 

conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi;  

b) attribuzione di un contributo proporzionale all’importo massimo delle tasse 

previste per il corso di laurea agli studenti iscritti da un numero di anni non 

superiore alla durata normale del corso per i quali è già previsto l’esonero totale 

dalle tasse e contributi dovuti ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 68/2012 e dell’art. 1, 

commi 252–265 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;  

c) attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, degli studenti di cui al punto a), 

incluso il sostegno ad attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le 

imprese; 

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2017, n. 610, con il quale sono stati definiti i 

criteri di riparto del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università statali per 

l’anno 2017 e in particolare l’art. 8, lett. b) a., il quale prevede l’attribuzione dell’importo 
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di € 59.200.000 per le finalità previste dall’art. 1, della legge n. 170/2003, da ripartire 

secondo quanto indicato con apposito Decreto Ministeriale; 

Vista la nota MIUR, assunta a prot. 18241 del 09/03/2018, con la quale è stata data 

comunicazione delle risorse assegnate all’Ateneo per l’attuazione delle misure sopra 

richiamate per l’anno 2017 per l’importo totale di € 38.300,00 di cui: € 31.054,00 

assegnazione Fondo Giovani 2017 ex art. 4, c. 1 - studenti iscritti ai corsi di laurea 

afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie 

fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica); L-8 (Ingegneria 

dell'informazione); L-9 (Ingegneria industriale); L-31 (Scienze e tecnologie informatiche); 

L7 (Ingegneria civile e ambientale)-; € 7.246,00 assegnazione Fondo Giovani 2017 ex 

art. 4, c. 2 - studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi L-34 (Scienze 

geologiche), LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM – 79 (Scienze geofisiche); 

Preso atto che la nota MIUR di assegnazione delle risorse del Fondo per il sostegno dei 

giovani sopra richiamata stabilisce, come indicazioni operative per il loro utilizzo, che le 

risorse assegnate vanno utilizzate entro il 31 dicembre 2019, assicurando 

prioritariamente supporto agli studenti meritevoli ma privi di mezzi; 

Visto il Decreto Rettorale n. 792 del 5 giugno 2018 “Fondo per il sostegno dei Giovani ex 

DM 1047/2017. Assestamento risorse assegnate – anno 2017” in base al quale 

l’assegnazione ricevuta per l’esercizio 2017 pari a € 38.300,00 è stata accantonata per 

l’anno 2018; 

Considerato che, in relazione al contributo assegnato, ciascun Ateneo è tenuto, ai sensi 

dell’art. 2 terzo comma, del D.M. n.1047/2017, a determinare, con deliberazione del 

competente organo statutario, i criteri e le modalità per l’attribuzione di forme di 

sostegno agli studi degli studenti iscritti ai corsi di laurea interessati, per l’anno 

accademico di riferimento; 

Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. n. 528 

del 3.4.2017 e modificato con D.R. n. 697 del 23.5.2018, e in particolare l’art. 14 c. 1 a 

mente del quale gli studenti immatricolati/iscritti ai corsi di laurea interessati che 

risponderanno ai requisiti minimi previsti usufruiranno di un rimborso parziale del 

contributo omnicomprensivo annuale, calcolato in base ai fondi erogati dal MIUR e ad una 

graduatoria di merito e di reddito;  

Preso atto che il Regolamento summenzionato stabilisce che i criteri e le modalità di 

assegnazione dei contributi vengano stabiliti con Decreto Rettorale; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1016 del 30 giugno 2016 “Agevolazioni per merito ex DM 

976/2014 Fondo per il sostegno dei giovani - Aree disciplinari di particolare interesse 

nazionale ed europeo”, integrato con DR 1226 dell’11 agosto 2016, con cui si è stabilito di 

utilizzare l’assegnazione del fondo ministeriale 2014 per il rimborso parziale delle tasse e 
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dei contributi universitari (al netto del bollo e delle spese) assegnato d’ufficio agli studenti 

immatricolati/iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso ai 

corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario che risponderanno ai 

requisiti minimi previsti e di estendere l’erogazione del contributo, come forma di 

sostegno agli studi, anche agli studenti esonerati dal pagamento delle tasse e dei 

contributi in parola con valore di borsa annuale (primo o secondo anno) o premio di 

laurea (terzo anno), estendendo la validità delle disposizioni assunte anche per gli anni 

successivi, in base alle risorse eventualmente erogate dal MIUR, fino all’emanazione di un 

provvedimento di modifica delle medesime; 

Ricordato che l’allegato n. 1 al DR n. 1016/2016 definisce come requisiti per 

l’individuazione dei soggetti beneficiari: 

a. iscrizione per la prima volta ad uno dei corsi di laurea afferenti alle classi di 

interesse,  a tempo pieno ed in corso; 

b. regolarità con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari; 

c. studenti che non abbiano mai ripetuto l’iscrizione ad uno stesso anno di corso, non 

abbiano chiesto un’abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo 

titolo accademico e non abbiano ottenuto un riconoscimento creditizio in caso di 

immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il 

conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur 

effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare 

prosecuzione degli studi sull’attuale corso di iscrizione; 

d. acquisizione alla data del 30 settembre dei criteri minimi di merito in termini di 

crediti formativi  stabiliti come segue: 

 primo anno di corso: minimo 40 CFU 

 secondo anno di corso: minimo 90 CFU 

 terzo anno di corso: minimo 150 CFU 

Ricordato altresì che l’allegato n. 1 al DR n. 1016/2016 stabilisce che la graduatoria 

venga  stilata secondo il seguente criterio di valutazione del merito indicato dal 

parametro C, definito come segue: 

C = (A+B) / 2 

dove: 

A= (Numero CFU maturati entro 30 SETTEMBRE/60)*100 (I ANNO) 

A= (Numero CFU maturati entro il 30 SETTEMBRE /120)*100 (II ANNO)  

A= (Numero CFU maturati entro il 30 SETTEMBRE /180)*100 (III ANNO) 

B= (MEDIA PONDERATA dei VOTI degli ESAMI SUPERATI -18)/12*100 

definendo, quale criterio di ripartizione del fondo ministeriale disponibile, che l’erogazione 

venga attribuita, in forma di rimborso, ai soggetti risultati idonei al beneficio (inclusi gli 
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studenti che usufruiscono dell’esonero totale dalle tasse e dei contributi universitari) 

proporzionalmente in base al parametro C; 

Considerato che il nuovo DM n. 1046/2017, all’art. 3, oltre a confermare come criteri di 

utilizzo del fondo l’esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti e 

l’attribuzione di un contributo proporzionale all’importo massimo delle tasse previste per 

il corso di laurea agli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi di particolare interesse 

nazionale da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso per i quali è 

già previsto l’esonero totale dalle tasse e contributi dovuti ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 

68/2012 e dell’art. 1, commi 252 – 265 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce 

che si debba tener conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi; 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012 e pubblicato sulla G.U. del 21.06.2012 - rettificato con D.R. n. 1780 del 

26.09.2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.10.2012 - rettificato con Delibera del 

Senato Accademico del 28.03.2013 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013 e in 

particolare l’art. 20 c. 2. lett. h. a norma del quale il Consiglio di Amministrazione adotta 

i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti;  

Sentito il Consiglio degli Studenti, riunitosi nella seduta del 20 giugno 2018, che ha 

espresso all’unanimità parere favorevole; 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, riunitosi in data odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la legge n. 170/2003, di conversione del DL 9 maggio 2003 n. 105;  

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976;  

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Vista la legge n. 4/2017; 

Visto il DM 29 dicembre 2017 n. 1047; 

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2017, n. 610; 

Vista la nota MIUR, assunta a prot. 18241 del 09/03/2018; 

Visto il Decreto Rettorale n. 792 del 5 giugno 2018; 

Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. n. 528 

del 3.4.2017 e modificato con D.R. n. 697 del 23.5.2018; 
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Visto il Decreto Rettorale n. 1016 del 30 giugno 2016, integrato con DR 1226 dell’11 

agosto 2016; 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia;  

Sentito il Consiglio degli Studenti, riunitosi nella seduta del 20 giugno 2018, che ha 

espresso all’unanimità parere favorevole; 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, riunitosi in data odierna; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di conservare sostanzialmente inalterato l’impianto di determinazione dei criteri di 

assegnazione del fondo ministeriale per il sostegno dei giovani - Aree disciplinari di 

particolare interesse nazionale già applicati dall’Ateneo di Perugia a decorrere 

dall’anno 2014 in base al Decreto Rettorale n. 1016 del 30 giugno 2016 integrato 

con DR 1226 dell’11 agosto 2016; 

 di modificare la parte relativa ai criteri per la formulazione della graduatoria, 

aggiungendo ai parametri di merito per l’erogazione del contributo e la 

graduazione del rimborso un parametro a base reddituale nel rispetto del dettato 

normativo; 

 di utilizzare l’assegnazione del fondo ministeriale 2017 per il rimborso parziale del 

contributo omnicomprensivo annuale, assegnato d’ufficio agli studenti 

immatricolati/iscritti AA 2017/2018 da un numero di anni non superiore alla durata 

normale del corso ai corsi di studio di particolare interesse nazionale che 

risponderanno ai requisiti minimi di reddito e di merito previsti, e di estendere 

l’erogazione del contributo proporzionale all’importo massimo delle tasse previste 

per il corso, come forma di sostegno agli studi, anche agli studenti 

immatricolati/iscritti AA 2017/2018 da un numero di anni non superiore alla durata 

normale del corso ai corsi di studio di particolare interesse nazionale per i quali è 

già previsto l’esonero dal pagamento contributo omnicomprensivo annuale;  

 di adottare, per l’individuazione dei soggetti beneficiari, per la valutazione del 

merito/reddito e per la determinazione del rimborso, i criteri definiti come segue: 

concorrono gli studenti che: 

a) siano iscritti per la prima volta a tempo pieno e da un numero di anni non 

superiore alla durata normale del corso ad uno dei corsi di laurea afferenti 

alle classi di Aree disciplinari di particolare interesse nazionale, elencate 

all’art. 4 c. 1 del DM 1047/2017, L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-

30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 

(Statistica); L-8 (Ingegneria dell'informazione); L-9 (Ingegneria 

industriale); L-31 (Scienze e tecnologie informatiche); L7 (Ingegneria civile 
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e ambientale) e alle classi  elencate all’art. 4 c. 2  DM 1047/2017, L-34 

(Scienze geologiche), LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM – 79 

(Scienze geofisiche); 

b) siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari; 

c) non abbiano mai ripetuto l’iscrizione ad uno stesso anno di corso, non 

abbiano chiesto un’abbreviazione di carriera per il conseguimento di un 

secondo titolo accademico e non abbiano ottenuto un riconoscimento 

creditizio in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, 

decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli 

studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano 

ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull’attuale corso di iscrizione; 

d) abbiano acquisito alla data del 30 settembre dei criteri minimi di merito in 

termini di crediti formativi  stabiliti come segue: 

. primo anno di corso: minimo 40 CFU 

. secondo anno di corso: minimo 90 CFU 

. terzo anno di corso: minimo 150 CFU; 

 di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano 

presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria sulla base del numero 

dei crediti acquisiti alla data del 30 settembre, del voto medio ponderato e della 

fascia ISEEU di appartenenza sulla base del parametro C calcolato come segue: 

C = (A+B+R) / 3 

dove: 

A= (Numero CFU maturati entro 30 SETTEMBRE/60)*100 (I ANNO) 

A= (Numero CFU maturati entro il 30 SETTEMBRE /120)*100 (II ANNO)  

A= (Numero CFU maturati entro il 30 SETTEMBRE /180)*100 (III ANNO) 

B= (MEDIA PONDERATA dei VOTI degli ESAMI SUPERATI -18)/12*100 

R (a base fascia ISEEU) = (1 - Fx/Fmax)*100 

dove: 

Fx: contribuzione (COA) richiesta allo studente sulla base della fascia ISEEU di 

appartenenza e delle eventuali agevolazioni concesse; 

Fmax: contribuzione (COA) richiesta per la fascia ISEEU massima; 

 l’erogazione viene attribuita, in forma di rimborso, ai soggetti risultati idonei al 

beneficio (inclusi gli studenti che usufruiscono dell’esonero totale dal contributo 

omnicomprensivo annuale) proporzionalmente in base al parametro C; 

 le disposizioni di cui alla presente delibera si intendono confermate anche per gli 

anni successivi, in base alle risorse eventualmente erogate dal MIUR, fino 

all’emanazione di un provvedimento di modifica delle medesime. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 21                            Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. O) 

 

O.d.G. n. 22) Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello 

in “Management dello sport e delle attività e delle attività motorie” 

(organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, 

palestre della salute e turismo sportivo) A.A. 2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 
IL PRESIDENTE 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

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

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, 

sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo 

di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015; 

Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che: “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere 

del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
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Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina del 29 maggio 2018 con cui 

è stata approvata la proposta di istituzione del master di I livello in “Management dello 

sport e delle attività motorie” (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le 

attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo) a.a. 2018/2019; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Presidente della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina con decreto n. 2 dell’11 giugno 2018 in merito all’attivazione del master 

universitario di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie” 

(organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre della 

salute e il turismo sportivo); 

Considerato che il Nucleo di valutazione nella seduta del 22 giugno 2018 ha reso 

parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del master in oggetto; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27 

giugno 2018 in merito all’istituzione e all’attivazione del master in oggetto; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

       Udito quanto esposto dal Presidente;  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270; 

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. 46, comma 2 e 57 comma 7 dello Statuto dell’Università degli studi di 

Perugia, emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 

2012; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare gli artt. 15 e 16; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina del 29 maggio 2018 con cui è 

stata approvata la proposta di istituzione del master di I livello in “Management dello 
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sport e delle attività motorie” (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le 

attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo) a.a. 2018/2019; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Presidente della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina con decreto n. 2 dell’11 giugno 2018 in merito all’attivazione del master 

universitario di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie” 

(organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre della 

salute e il turismo sportivo); 

Considerato che il Nucleo di valutazione nella seduta del 22 giugno 2018 ha reso parere 

favorevole in merito all’istituzione e attivazione del master in oggetto; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27 giugno 

2018 in merito all’istituzione e all’attivazione del master in oggetto; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 
 di approvare l’istituzione e autorizzare l’attivazione del master di I livello in 

“Management dello sport e delle attività motorie” (organizzazione e gestione dei 

servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo 

sportivo). 2018/2019 - proposto dal Dipartimento di Medicina– di cui al progetto 

di corso, allegato al presente verbale sub lett. O1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I 

livello in “Management dello sport e delle attività motorie” (organizzazione e 

gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il 

turismo sportivo) a.a. 2018/2019, allegato al presente verbale sub lett. O2) per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 22                               Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. P) 

 

O.d.G. n. 23) Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in 

“Tecnologie birrarie – Brewing technologies” A.A. 2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 
 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

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

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, 

sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo 

di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015; 

Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che: “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere 

del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali del 28 maggio 2018 (prot. 44858 dell’11/06/2018) con la quale è stata 

approvata la proposta di riedizione del master di I livello in “Tecnologie birrarie – 

Brewing technologies” per l’a.a. 2018/2019; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 22 giugno 2018 ha reso 

parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a.2018/2019 del 

master in oggetto proposto dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27 

giugno 2018 in merito alla proposta di attivazione del master di I livello in “Tecnologie 

birrarie – Brewing technologies” per l’a.a. 2018/2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270; 

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. 46, comma 2 e 57 comma 7 dello Statuto dell’Università degli studi di 

Perugia, emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 

2012; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare gli artt. 15 e 16; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali del 28 maggio 2018 (prot. 44858 dell’11/06/2018) con la quale è stata 

approvata la proposta di riedizione del master di I livello in “Tecnologie birrarie – 

Brewing technologies” per l’a.a. 2018/2019; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 22 giugno 2018 ha reso 

parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a.2018/2019 del 

master in oggetto proposto dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali; 
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Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27 

giugno 2018 in merito alla proposta di attivazione del master di I livello in “Tecnologie 

birrarie – brewing technologies” per l’a.a. 018/2019; 

         All’unanimità 

 
DELIBERA 

 di approvare l’istituzione e autorizzare l’attivazione del master di I livello in 

“Tecnologie birrarie – brewing technologies” a.a. 2018/2019 - proposto dal 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali– di cui al progetto di 

corso, allegato al presente verbale sub lett. P1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I 

livello in “Tecnologie birrarie – brewing technologies” a.a. 2018/2019, allegato al 

presente verbale sub lett. P2) 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.  ==                              Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Istituzione master congiunto in “Organizzazione, 

gestione e formazione delle risorse umane nei servizi sanitari e nell’attuale 

ambiente interculturale” a.a.2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

Su indicazione dell’ufficio istruttore, il presente punto all’odg è ritirato per un 

supplemento di istruttoria. 
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Delibera n. 23….                          Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Destinazione e accantonamento parziale del 

contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2016: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca 
 

IL PRESIDENTE 

Visto il contributo “5 per mille IRPEF – esercizio 2016”, pari ad euro 39.251,39, che 

l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto all’Università degli Studi di Perugia, come 

comunicato dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie con nota prot. n. 36588 del 

15/05/2018; 

Ricordato che con DR n. 2023 del 04/11/2015 e con DR n. 2027 del 05/11/2015 sono 

stati approvati i Progetti di ricerca, di taglio gestionale, dal titolo TEAMBIO, 

successivamente rinnovato con DR n. 2086 del 21/12/2016, e IP-TEAM, 

successivamente rinnovato con DR n. 1925 del 24/11/2017, entrambi finanziati in parte 

con il contributo “5 per mille IRPEF”;  

Preso atto che, a valere sui Progetti di ricerca succitati, sono stati attivati n. 2 assegni di 

ricerca di tipologia B (L. 240/2010), eventualmente rinnovabili secondo la normativa 

vigente, presso il Dipartimento di Medicina ed il Dipartimento di Giurisprudenza; 

Vista la nota prot. n. 46675 del 18/06/2018 (agli atti dell’ufficio istruttore), con la quale 

il Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca TEAMBIO, Prof.  Carlo Riccardi, e la 

Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione, Valutazione della Ricerca, 

dott.ssa Piera Pandolfi, valutati gli esiti positivi del lavoro sinora svolto, hanno 

evidenziato l’opportunità di prorogare il Progetto di ricerca in oggetto e di rinnovare, 

conseguentemente, l’assegno succitato, al fine di approfondire ed implementare 

l’indagine condotta, chiedendo, altresì, all’Amministrazione di mettere a disposizione le 

risorse economiche necessarie, come già avvenuto al momento dell’avvio del Progetto, 

anche in considerazione delle ricadute, in termini di know how atteso all’esito del 

percorso di ricerca, di interesse per l’intero Ateneo; 

Ritenuto opportuno dare riscontro all’istanza del Prof. Riccardi e della dott.ssa Pandolfi, 

impiegando il contributo “5 per mille IRPEF – anno 2016”, percepito dall’Università degli 

Studi di Perugia, per la proroga del Progetto di Ricerca TEAMBIO (agli atti dell’ufficio 

istruttore), che riguarderà, in particolare, la valutazione dei risvolti applicativi del 

Regolamento (UE) 2016/679 - “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, tra gli 

altri, nei seguenti ambiti di ricerca: 

-trials clinici 
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-progetti di “citizen science” 

-contrattualistica concernente lo scambio di materiali e/o informazioni 

contenenti dati sensibili (ad esempio accordi di trasferimento di materiali 

inerenti materiale biologico o similare) 

-valutazione di impatto sulla protezione dei dati, necessaria, ai sensi del 

Regolamento, in tutti i casi in cui il trattamento può comportare un rischio 

elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate; 

Considerato che, le Linee Guida per la predisposizione del Rendiconto, al fine di 

impiegare il contributo “5 per mille IRPEF – anno 2016” per la proroga del Progetto 

succitato, prevedono che l’Ateneo comunichi quale quota verrà rendicontata entro 12 

mesi dalla percezione del contributo, e quale quota, oggetto di accantonamento 

parziale, sarà rendicontata entro 24 mesi dalla data suddetta; 

Tenuto conto che il contributo di cui trattasi verrà erogato all’Ateneo soltanto entro il 

prossimo mese di Agosto e che, pertanto, la data di percezione dello stesso non è ad 

oggi nota e non è possibile ripartire sin da ora, in maniera puntuale, la quota che sarà 

rendicontata entro 24 mesi dalla data di erogazione, e pertanto oggetto di parziale 

accantonamento;  

Atteso che il contributo “5 per mille IRPEF – anno 2016” dovrà essere ripartito secondo il 

seguente schema: 

- Euro 38.899,14, quale contributo finalizzato alla copertura di n. 14 mensilità, 

per il rinnovo dell’assegno di ricerca di tipologia B (L. 240/2010), già attivato 

dal Dipartimento di Medicina, Responsabile Scientifico Prof. Carlo Riccardi, e le 

cui attività sono svolte presso l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e 

Valutazione della Ricerca nell’ambito del Progetto TEAMBIO;  

- Euro 352,25, quale contributo finalizzato alla copertura dei costi sostenuti per 

il personale dipendente afferente all’Area per la Progettazione, Valorizzazione e 

Valutazione della Ricerca, coinvolto nella realizzazione delle attività del Progetto 

TEAMBIO; 

Considerata l’opportunità di destinare il contributo “5 per mille IRPEF – anno 2016” al 

rinnovo dell’assegno di ricerca suddetto, la cui scadenza è fissata al 01/10/2018, 

garantendo continuità al Progetto TEAMBIO; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.06.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 27/06/2018; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità;  

Vista la nota prot. n. 36588 del 15/05/2018, con cui la Ripartizione Gestione Risorse 

Finanziarie ha comunicato il contributo “5 per mille IRPEF – esercizio 2016”, pari ad euro 

39.251,39, che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto all’Università degli Studi di 

Perugia; 

Valutata la richiesta di cui alla nota prot. n. 46675 del 18/06/2018 (agli atti dell’ufficio 

istruttore), con la quale il Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca TEAMBIO, Prof. 

Carlo Riccardi, e la Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione, 

Valutazione della Ricerca, dott.ssa Piera Pandolfi, hanno richiesto il rinnovo del suddetto 

Progetto; 

Ricordato che le Linee Guida per la predisposizione del Rendiconto, al fine di impiegare il 

contributo “5 per mille IRPEF – anno 2016” per la proroga del Progetto succitato, 

prevedono che l’Ateneo comunichi quale quota verrà rendicontata entro 12 mesi dalla 

percezione del contributo, e quale quota, oggetto di accantonamento parziale, sarà 

rendicontata entro 24 mesi dalla data suddetta; 

Atteso che il contributo di cui trattasi verrà erogato all’Ateneo soltanto entro il prossimo 

mese di Agosto e che, pertanto, la data di percezione dello stesso non è ad oggi nota e 

non è possibile ripartire sin da ora, in maniera puntuale, la quota che sarà rendicontata 

entro 24 mesi dalla data di erogazione e, pertanto, oggetto di parziale accantonamento; 

Condivisa l’opportunità di prorogare il Progetto di ricerca in oggetto e di rinnovare, 

conseguentemente, l’assegno ad esso collegato, al fine di approfondire ed implementare 

l’indagine condotta, anche in considerazione delle ricadute, in termini di know how 

atteso all’esito del percorso di ricerca, di interesse per l’intero Ateneo; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.06.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 27/06/2018;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di autorizzare la destinazione del contributo “5 per mille IRPEF – esercizio 2016”, pari 

ad euro 39.251,39, che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto all’Università degli 

Studi di Perugia, come comunicato dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie con 

nota prot. n. 36588 del 15/05/2018, alla proroga del Progetto di ricerca, di taglio 

gestionale, dal titolo TEAMBIO, come di seguito riportato: 

- Euro 38.899,14, quale contributo finalizzato alla copertura di n. 14 mensilità, per il 

rinnovo dell’assegno di ricerca di tipologia B (L. 240/2010), già attivato dal 

Dipartimento di Medicina, Responsabile Scientifico Prof. Carlo Riccardi, e le cui 

attività sono svolte presso l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione 

della Ricerca nell’ambito del Progetto TEAMBIO;  

- Euro 352,25, quale contributo finalizzato alla copertura dei costi sostenuti per il 

personale dipendente afferente all’Area per la Progettazione, Valorizzazione e 

Valutazione della Ricerca, coinvolto nella realizzazione delle attività del Progetto 

TEAMBIO; 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 

Ateneo ad effettuare le seguenti variazioni al Bilancio Unico d'Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell'esercizio 2018: 

 

RICAVI  

CA.03.02.01.02.02 

“Trasferimenti per investimenti da Stato – Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca 

scientifica”                                                   

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ                             + Euro 39.251,39 

TOTALE RICAVI                                                                    + Euro 39.251,39 

 

COSTI                                                   

CA.04.08.01.02.01                                      

“Assegni di ricerca”  

UA.PG.DMED                                                                       + Euro  € 38.899,14 

 

CA.04.15.02.04.01  

“Altri Oneri straordinari”                                         

UA.PG.ACEN                               + Euro  €   352,25 

TOTALE COSTI                                                                      + Euro 39.251,39 

 

  di autorizzare l’Ufficio Contabilità a registrare il ricavo relativo al contributo 

ministeriale “5 per mille IRPEF – anno 2016”, pari ad euro 39.251,39, a valere sulla 
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Voce Coan CA.03.02.01.02.02.01 “Quota 5 per mille” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del 

Bilancio Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di incaricare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca di 

predisporre gli atti interni, conseguenti al perfezionamento dell’erogazione del 

contributo di cui trattasi, necessari alla corretta determinazione della quota oggetto 

di parziale accantonamento. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 24                                Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Piano di utilizzo fondo anno 2018 “Cus - attività 

sportiva e gestione impianti”: approvazione rendiconto. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2017 ha deliberato 

in merito all’“Approvazione Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale 

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

2018-2020”, prevedendo lo stanziamento per l’anno 2018 della somma di € 

35.000,00 per “Cus – attività sportiva e gestione impianti sportivi”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2018 con cui è stato 

approvato il piano di utilizzo del fondo di Ateneo anno 2018 “Cus – attività sportiva e 

gestione impianti sportivi” presentato dal CUS Perugia autorizzando, 

contestualmente, la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad anticipare allo 

stesso la somma di € 17.500,00, pari al 50% dell’importo stanziato dal bilancio 

unico di Ateneo di previsione dell’esercizio 2018; 

Considerato che, con la medesima delibera, è stato altresì previsto di accantonare la 

restante somma, pari ad € 17.500,00, da versare a saldo, previa approvazione di un 

dettagliato rendiconto delle spese sostenute dal CUS Perugia e su parere favorevole 

del Comitato per lo Sport Universitario; 

Vista la nota del Centro Universitario Sportivo di Perugia del 22 maggio 2018, 

pervenuta al nostro Ateneo in data 24 maggio 2018, Prot. n. 39628, allegata agli atti 

del presente verbale, con la quale è stato trasmesso il “Rendiconto contributo 

Università Studi di Perugia - Esercizio 2018” delle spese sostenute con l’utilizzo del 

fondo anno 2018 “Cus - attività sportiva e gestione impianti”, unitamente alla 

documentazione a supporto delle spese sostenute per le necessarie verifiche, 

allegata agli atti dell’ufficio istruttore, per un importo complessivo rendicontato pari 

ad € 36.022,36; 

Preso atto che, nella seduta del 5 giugno 2018, il Comitato per lo Sport Universitario 

ha espresso parere favorevole al Rendiconto di cui sopra fino all’importo stanziato 

dal Consiglio di amministrazione pari ad € 35.000,00 e al trasferimento al CUS 

Perugia della restante somma di € 17.500,00 a saldo; 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 con la quale 

è stato previsto uno stanziamento per l’anno 2018 di € 35.000,00 per “Cus – attività 

sportiva e gestione impianti sportivi”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2018 con cui è stato 

approvato il piano di utilizzo del fondo di Ateneo anno 2018 “Cus – attività sportiva e 

gestione impianti sportivi”; 

Preso atto che con la medesima delibera è stata anticipata al CUS Perugia la somma 

di € 17.500,00 pari al 50% dell’importo stanziato dal bilancio unico di Ateneo di 

previsione dell’esercizio 2018; 

Vista la nota del 22 maggio 2018, del Dott. Pier Luigi Cavicchi, Presidente del CUS 

Perugia, con la quale è stato trasmesso, il “Rendiconto contributo Università Studi di 

Perugia - Esercizio 2018” relativo al suddetto fondo; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per lo Sport Universitario 

nella seduta del 5 giugno 2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il rendiconto complessivo relativo al “Piano di utilizzo del contributo 

per l’anno 2018 Cus – attività sportiva e gestione impianti sportivi” fino 

all’importo stanziato dal Consiglio di Amministrazione pari ad € 35.000,00; 

 di autorizzare la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a trasferire al CUS 

Perugia, a saldo, la restante somma pari ad € 17.500,00, che graverà sul 

documento pre-generico di uscita n. 431/2018, voce COAN 04.09.12.02.05.04 

“Trasferimenti correnti Cus – attività sportiva e gestione impianti sportivi” - 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ. del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018 COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – Istruzione – 

Istruzione non altrove classificato”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 25                                  Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 27) Oggetto: Attività di collaborazione a tempo parziale degli 

studenti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 - a.a. 2018/2019 

– Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 ed in particolare l’art. 11; 

Visto il vigente “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti 

ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 

n. 68”, ed in particolare l’art. 9, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione, su 

parere del Senato Accademico, ogni anno delibera l’ammontare del fondo da destinare 

alle attività collaborative degli studenti nei limiti delle risorse disponibili in bilancio con 

esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del Bilancio dello Stato; 

Dato atto che le economie, generatesi da tali collaborazioni nell’a.a. 2016/2017 pari ad 

Euro 19.555,00, sono state rese disponibili sulla voce COAN CA. 04.09.01.01.11.01 

“Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 

n° 68” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2018; 

Considerato che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 è previsto uno 

stanziamento di fondi per lo svolgimento di tali collaborazioni, per l’a.a. 2018-2019, pari 

ad €. 379.500,00, cui vanno aggiunti €. 19.555,00 quale riapplicazione delle suddette 

economie sulla Scrittura di Vincolo n. 467/2018, per un totale complessivo di Euro 

399.055,00; 

Visto l’art. 6 del Regolamento sopra citato ai sensi del quale “la prestazione richiesta allo 

studente è remunerata mediante un corrispettivo ragguagliato a misura oraria e 

determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato 

Accademico”; 

Ricordato che a fronte di una disponibilità per l’anno accademico 2017/2018 di €. 

379.500,00, nell’anno in questione erano state finanziate n. 506 borse per le 

collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di 

cui all’art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, per un importo pari ad € 750,00 ciascuna; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento citato, si rende necessario determinare 

anche per l’a.a. 2018/2019 il numero degli studenti ed il corrispettivo individuale agli 

stessi spettante per lo svolgimento delle c.d. “attività a tempo parziale”; 
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Considerato che, a fronte di una disponibilità complessiva per l’a.a. 2018/2019 di €. 

399.055,00 mantenendo, in continuità con l’a.a. 2017/2018, l’importo di ciascuna borsa 

pari ad Euro 750,00 è possibile avanzare la proposta per il finanziamento di n. 532 

borse per un importo complessivo di Euro 399.000,00 che rientra nell’importo 

disponibile a bilancio di €. 399.055,00 sulla voce COAN CA. 04.09.01.01.11.01 “Borse di 

collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 n° 68” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

Vista la delibera del Senato Accademico in data odierna con cui è stato espresso parere 

favorevole al finanziamento delle citate borse nel numero e per l’importo di cui sopra; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Considerato che nel bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2018 è stato previsto uno stanziamento di fondi per lo svolgimento di collaborazioni da 

parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 

D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, per l’a.a. 2018-2019, sulla Voce COAN CA. 

04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 

D.Lgs. 29/03/2012 n° 68”, pari ad €. 379.500,00, cui vanno aggiunti €. 19.555,00 quale 

economie realizzatesi ad oggi sull’a.a. 2016/2017 sulla Scrittura di Vincolo n. 467/2018, 

per un totale complessivo di €. 399.055,00; 

Ricordato che per l’a.a. 2017/2018 l’importo di ciascuna borsa è stato pari a Euro 

750,00; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da 

parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 

D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, si rende necessario determinare, su parere del Senato 

Accademico, anche per l’a.a. 2018/2019, il numero degli studenti e il corrispettivo agli 

stessi spettante per lo svolgimento delle c.d. “attività a tempo parziale”;  

Vista la delibera del Senato Accademico in data odierna; 

Condiviso di mantenere anche per l’anno accademico 2018/2019 il compenso di 

ciascuna borsa pari ad Euro 750,00, con conseguente determinazione del numero 

complessivo delle borse in 532 a fronte della disponibilità di Euro 399.000,00 che rientra 

nell’importo disponibile a bilancio di €. 399.055,00 sulla voce COAN CA. 

04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 
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D.Lgs. 29/03/2012 n° 68” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN del Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

Verificata la disponibilità finanziaria per un totale di €. 399.055,00; 

Vista la delibera del Senato Accademico in data odierna con cui è stato espresso parere 

favorevole al finanziamento delle citate borse nel numero e per l’importo di cui sopra; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di autorizzare il finanziamento, per l’a.a. 2018-2019, delle attività di collaborazione 

a tempo parziale per n. 532 studenti per 150 ore di attività ciascuno, per un 

importo di €. 750,00 a studente, per un totale pari ad €. 399.000,00 somma che 

rientra nell’importo disponibile a bilancio di €. 399.055,00 sulla voce COAN CA. 

04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 

11 D.Lgs. 29/03/2012 n° 68” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di far gravare il costo pari ad €. 399.000,00 sulla Voce COAN CA. 

04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 

11 D.Lgs. 29/03/2012 n° 68” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN – Codice COFOG 

MP.M2.P3.09.4 “Sistema Universitario – Istruzione – Istruzione superiore” - del 

corrente esercizio 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 26                              Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 28) Oggetto: Accordo attuativo ASI- UNIPG per attività di ricerca e 

sviluppo competenze innovative. Approvazione proposta progettuale. 

Dirigente Responsabile Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Staff al Rettore e Comunicazione 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli Studi di 

Perugia, approvato dal Senato Accademico in data 31 gennaio 2018 e sottoscritto in 

data 16 marzo 2018, finalizzato ad una collaborazione nel campo spaziale e 

aerospaziale mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e 

programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici accordi attuativi basati 

su un’equa compartecipazione, come descritti all’art. 3; 

Richiamato in particolare l’art. 2 dell’Accordo quadro ai sensi del quale, previa 

valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere anche 

specifiche articolazioni organizzative delle Parti;  

Richiamato altresì l’art. 3 del medesimo Accordo, ai sensi del quale lo svolgimento di 

attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione 

di Accordi attuativi dell’Accordo quadro, proposti dal Comitato di supervisione di cui 

all’art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, 

tempi e modalità di svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti e relativi 

Referenti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi;  

Considerato che, secondo il medesimo articolo, un eventuale trasferimento di risorse 

tra le Parti avverrà entro i limiti del riconoscimento di un contributo forfettario o del 

rimborso delle spese vive, entro i limiti fissati nell’Accordo attuativo; 

Visto inoltre l’art. 4 dell’Accordo in esame, ai sensi del quale il coordinamento e il 

monitoraggio delle attività è svolto da un apposito Comitato di supervisione composto 

da due membri designati da ASI e da due membri designati da UNIPG; 

Tenuto conto che il Comitato ha, tra l’altro, il compito di formulare proposte di 

collaborazione tra le Parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in 

dedicati Accordi attuativi ovvero in merito a loro eventuali aggiornamenti, modifiche ed 

integrazioni che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche 

valutando l’eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la nota rettorale prot. 37352 del 17.5.2018 con la quale sono stati designati il 

Prof. Giuseppe Saccomandi e la Prof.ssa Bruna Bertucci quali componenti, per 

l’Ateneo, del Comitato di Supervisione previsto dal citato art. 4; 
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Rilevato che, per l’ASI, i componenti designati sono il Dott. Anilkumar Dave e la 

Dott.ssa Christina Plainaki; 

Tenuto conto che il Comitato di Supervisione, presieduto dal Prof. Saccomandi a 

seguito di nomina nella prima seduta del 19.6.2018, ha deciso in pari data - come da 

verbale trasmesso con prot. 47620 del 20.6.2018 ed allegato sub lett. Q) al presente 

per farne parte integrante e sostanziale - di approvare e proporre per l’approvazione 

al Consiglio di Amministrazione di ASI e UNIPG la stipula di un Accordo attuativo 

intitolato “Accordo ASI-UNIPG per attività di ricerca e sviluppo competenze 

innovative” per lo sviluppo congiunto nei temi:  

1. osservazione ed esplorazione dell’Universo con riferimento allo studio sperimentale 

e modellizzazione dell’ambiente di radiazione; progettazione, realizzazione e analisi 

dati di payload scientifici per la misura di radiazione ionizzante in orbita bassa e deep 

space, modellistica avanzata per la descrizione dei flussi di particelle in eliosfera e nel 

mezzo interstellare; risk assessment per future missioni di esplorazione planetaria; 

2. sviluppo di un laboratorio di geologia planetaria, per la sintesi di campioni 

rappresentativi di differenti processi fisico-chimici, anche riferiti a diversi contesti 

geodinamici, la mappatura degli spettri caratteristici di emissione degli stessi e la 

creazione di un database di riferimento per l’analisi e l’interpretazione dei dati di 

missioni planetaria; 

3. sviluppo di un programma di nanosatelliti per esperimenti scientifici e test di 

nuove tecnologie in orbita bassa inserito anche nell’ambito delle attività accademiche 

dell’ateneo per la formazione di ingegneri qualificati nella progettazione, costruzione, 

e operazione in orbita di piattaforme satellitari; 

Rilevato, come da verbale di seduta sopra richiamato, che il Comitato ha ritenuto 

adeguato un periodo di 15 anni per lo sviluppo delle tematiche individuate, con un 

costo complessivo massimo del progetto stimato in € 6.000.000,00, con un onere 

complessivo a carico di ASI di € 3.000.000,00 ed un cofinanziamento massimo 

presunto a carico dell’Università di pari entità; 

Attesa infine la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’Accordo 

quadro, il Referente dell’Accordo attuativo per l’Università; 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in pari data, in merito alla 

proposta progettuale di massima propedeutica alla stesura dell’“Accordo attuativo 

ASI-UNIPG per attività di ricerca e sviluppo competenze innovative”, formulata dal 

Comitato di Supervisione in data 20.6.2018 con prot. 47620; 

 

Rilevato che nel dibattito: 
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Il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto, fa presente che nella seduta odierna 

viene sottoposta al Consiglio la proposta progettuale di massima propedeutica 

all’Accordo attuativo ASI-UNIPG nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 

15 marzo 2018, che dovrà poi essere sviluppata in un piano progettuale di dettaglio 

anche con i relativi costi dai Dipartimenti di Fisica e Geologia e Ingegneria coinvolti. 

Tiene a precisare che trattasi di un progetto di Ateneo con ricadute significative, 

rispetto al quale i Dipartimenti saranno il “braccio armato” dell’Ateneo nella 

realizzazione delle attività progettuali. 

Il Presidente conclude facendo presente che i Responsabili di Ateneo sono il Prof. 

Giuseppe Saccomandi e la Prof.ssa Bruna Bertucci.  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli Studi 

di Perugia, approvato dal Senato Accademico in data 31 gennaio 2018 e sottoscritto 

in data 16 marzo 2018; 

Visti in particolare gli artt. 2 e 3 dell’Accordo suddetto;  

Visto altresì l’art. 4, ai sensi del quale il coordinamento e il monitoraggio delle attività 

previste dall’Accordo quadro è svolto da un apposito Comitato di supervisione 

composto da due membri designati da ASI e da due membri designati da UNIPG; 

Tenuto conto il Comitato, tra l’altro, ha il compito di formulare proposte di 

collaborazione tra le Parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in 

dedicati Accordi attuativi ovvero in merito a loro eventuali aggiornamenti, modifiche 

ed integrazioni che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, 

anche valutando l’eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la nota rettorale prot. 37352 del 17.5.2018 con la quale sono stati designati il 

Prof. Giuseppe Saccomandi e la Prof.ssa Bruna Bertucci quali componenti, per 

l’Ateneo, del Comitato di Supervisione previsto dall’art. 4 dell’Accordo quadro 

suddetto; 

Considerato che, per l’ASI, i componenti designati sono il Dott. Anilkumar Dave e la 

Dott.ssa Christina Plainaki; 

Considerato che il Comitato di Supervisione, presieduto dal Prof. Saccomandi a 

seguito di nomina nella prima seduta del 19.6.2018, ha deciso in pari data di 

approvare e proporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione di ASI e 
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Università la stipula di un Accordo attuativo intitolato “Accordo ASI-UNIPG per 

attività di ricerca e sviluppo competenze innovative”; 

Tenuto conto che il Comitato, come da verbale di seduta sopra richiamato, ha 

ritenuto adeguato un periodo di 15 anni per lo sviluppo delle tematiche individuate, 

con un costo complessivo massimo del progetto stimato in € 6.000.000,00, con un 

onere complessivo a carico di ASI di € 3.000.000,00 ed un cofinanziamento massimo 

presunto a carico dell’Università di pari entità; 

Attesa infine la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’Accordo 

quadro, il Referente dell’Accordo attuativo per l’Università; 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in pari data, in merito alla 

proposta progettuale di massima propedeutica alla stesura dell’“Accordo attuativo 

ASI-UNIPG per attività di ricerca e sviluppo competenze innovative”, formulata dal 

Comitato di Supervisione in data 20.6.2018 con prot. 47620; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo ASI-UNIPG per attività di ricerca e sviluppo competenze 

innovative” proposto dal Comitato di Supervisione ai sensi del combinato disposto 

di cui agli artt. 3 e 4 dell’Accordo Quadro tra ASI e Università (allegato sub lett. Q) 

al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale), quale proposta 

progettuale di massima propedeutica alla stesura dell’Accordo attuativo; 

 di dare conseguentemente mandato ai Dipartimenti coinvolti di Ingegneria e di 

Fisica e Geologia – ai fini della stesura dell’Accordo attuativo - di sviluppare e 

presentare agli Organi Collegiali di Ateneo nella seduta di luglio p.v. un piano 

progettuale di dettaglio in conformità all’art. 3 dell’Accordo quadro richiamato in 

premessa, con definizione di tempi e modalità di svolgimento delle attività, delle 

rispettive responsabilità delle Parti, degli impegni economici e dei risultati attesi. 

Tale piano dovrà essere deliberato dai rispettivi Consigli di Dipartimento ed altresì 

individuare il Referente dell’Accordo attuativo per l’Università ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, dell’Accordo quadro. 

 

2017; 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 27                          Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n.  2 (sub lett. R) 

 

O.d.G. n. 29) Oggetto: Approvazione Bando A.A. 2016/2017 e 2017/2018 ai 

sensi del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” 

emanato con D.R. n. 898 del 18.06.2018. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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” pubblicata nella Gazz. 

Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.; 

Visto, in particolare, l’art. 8 della Legge da ultimo richiamata, che dispone: 

“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, 

tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta 

un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei 

ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data 

di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti 

norme regolatrici: 

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in 

progressione triennale; 

b) invarianza complessiva della progressione; 

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla 

data di entrata in vigore della presente legge.  

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 

180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta 

un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
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per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della 

progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori 

e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme 

regolatrici: 

a)  abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i 

professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia; 

b)  eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente 

rivalutazione del trattamento iniziale; 

c)  possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di 

optare per il regime di cui al presente comma.”; 

Visto, inoltre, l’art. 6, comma 14, della Legge da ultimo citata, il quale dispone: “I 

professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso 

delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di 

attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in 

materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di 

ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di 

competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di 

ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può 

essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di 

mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di 

ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.”; 

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

trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 

8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 

febbraio 2012, n. 33; 

Dato atto che il Senato Accademico, nella seduta del 30 maggio u.s., previo parere 

favorevole reso nella seduta del 23 maggio u.s., ha approvato il “Regolamento per la 

valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali in 

attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo”, emanato con D.R. n. 898 del 18.06.2018, il quale, ai sensi dell’art. 53 dello 

Statuto di Ateneo, entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello 

stesso all’Albo on-line (4 luglio 2018); 

Visto il “Regolamento di Ateneo per la premialità”, emanato con D.R. 1527 del 4 

ottobre 2017, il quale, tra l’altro, prevede che “Il Fondo è costituito con le risorse 
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provenienti: a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, 

comma 14, ultimo periodo, della Legge 240/2010);…” (art. 1, lett. a), del 

Regolamento); 

Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 8 del 

richiamato Regolamento, questo Consesso è chiamato ad approvare, sentito il Senato 

Accademico, il Bando di disciplina della procedura di valutazione per il riconoscimento 

della successiva classe stipendiale in favore di coloro che hanno maturato tre anni di 

permanenza nella classe stipendiale di appartenenza nell’A.A. 2016/2017, nonché di 

coloro che hanno maturato o matureranno tre anni di permanenza nella classe 

stipendiale di appartenenza nell’A.A. 2017/2018; 

Preso atto che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 232/2011, nel disciplinare la revisione del 

trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime 

previgente, stabilisce che: “La trasformazione della progressione biennale in 

progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella 

classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della 

Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

In sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento 

stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale 

attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova 

progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di 

assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta 

invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi”; 

Dato atto che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata ed ai fini della 

trasformazione dell’articolazione del trattamento economico dei professori e ricercatori 

universitari per classi nel nuovo regime, nell’allegato 1 al D.P.R. 232/2011, parte 

integrante e sostanziale del D.P.R. stesso, denominato “Rimodulazione trattamento 

economico lordo”, è rimessa la tabella di corrispondenza tra la previgente progressione 

biennale e la nuova progressione triennale; 

Rilevato che il docente rispetto al quale si realizza una corrispondenza di importi tra lo 

stipendio dovuto per effetto della classe biennale maturata e lo stipendio previsto nella 

classe del nuovo inquadramento, è collocato nella colonna D del suddetto Allegato 1, a 

cui corrisponde lo “stipendio tabellare a regime”; 

Dato atto, invece, che il docente con trattamento economico attribuito in sede di primo 

inquadramento più elevato rispetto a quello spettante nella corrispondente classe della 

nuova progressione triennale, nel rispetto del divieto di reformatio in peius, conserva il 

maggiore trattamento economico in godimento con conseguente attribuzione dello 
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“stipendio tabellare alla transizione”, individuato nella colonna C dell’Allegato 1 al 

D.P.R. 232/2011. In tale sistema il medesimo docente permane fino alla 

corrispondenza del trattamento stipendiale - successivamente maturato nell’ambito 

della colonna C per effetto dell’ulteriore anzianità e dell’esito positivo della valutazione 

- con lo “stipendio tabellare a regime” individuato nella colonna D, secondo la seguente 

scansione temporale: 

 dopo un anno dal primo inquadramento e dalla relativa attribuzione del 

correlato “stipendio tabellare alla transizione” il docente matura il diritto a 

richiedere di essere sottoposto a valutazione; 

 dopo il successivo anno e previo esito positivo della suddetta valutazione, il 

docente matura nel sistema transitorio il progressivo trattamento stipendiale 

per effetto del quale si realizza la coincidenza di tale valore della colonna C 

con lo “stipendio tabellare a regime” previsto nella colonna D che determina 

l’automatico transito nella successiva classe; 

Atteso che tale scansione consente, da un lato, il rispetto del principio della non 

reformatio in peius, dall’altro, garantisce il rispetto del principio dell’invarianza 

complessiva della progressione economica di cui all’art. 2, comma 2 del D.P.R. 

232/2011; 

Considerato che risultano trovarsi nella situazione da ultimo illustrata i professori e 

ricercatori a tempo pieno che, al momento del primo inquadramento, si trovino nelle 

seguenti classi: 

Classi e scatti secondo la vecchia 

progressione economica biennale – 

tempo pieno – maturati dopo il 1 

gennaio 2016 

Corrispondenti Classi triennali di nuovo 

inquadramento secondo la nuova 

progressione economica ai sensi dell’art. 6, c. 

14, L. 240/2010 e D.P.R. 232/2011 

Classe 1 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 0 – 

III anno 
Classe 4 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 2 – 

III anno 
Classe 7 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 4 – 

III anno 
Classe 10 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 6 – 

III anno 
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Classe 13 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 8 – 

III anno 
Classe 14, II scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 10 

– III anno 
Classe 14, V scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 12 

– III anno 
Del pari, risultano trovarsi nella situazione da ultimo illustrata i professori e ricercatori 

a tempo definito che, al momento del primo inquadramento, si trovino nelle seguenti 

classi: 

Classi e scatti secondo la vecchia 

progressione economica biennale – 

tempo definito – maturati dopo il 1 

gennaio 2016 

Corrispondenti Classi triennali di nuovo 

inquadramento secondo la nuova 

progressione economica ai sensi dell’art. 6, c. 

14, L. 240/2010 e D.P.R. 232/2011 

Classe 1 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 0 – 

III anno 
Classe 4 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 2 – 

III anno 
Classe 6, I scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 4 – 

III anno 
Classe 6, IV scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 6 – 

III anno 
Classe 6, VII scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 8 – 

III anno 
Classe 6, X scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 10 

– III anno 
Classe 6, XIII scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 12 

– III anno 
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Dato atto che il CINECA ha adeguato l’applicazione informatica CSA (Carriere e 

Stipendi di Ateneo) per consentire l’attuazione dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 

232/2011 e del relativo allegato 1 nei termini sopra illustrati, come emerge dal relativo 

manuale fornito da CINECA on-line per gli operatori abilitati all’utilizzo dello stesso 

(infatti, ivi si legge, a titolo esemplificativo, che con riferimento a coloro che in sede di 

primo inquadramento nella nuova classe 0 non sono transitati in “colonna D”- ovvero 

“stipendio tabellare a regime”-, bensì in “colonna C” – ovvero “stipendio tabellare alla 

transizione” - dell’allegato 1 al D.P.R. citato, in quanto godono di un trattamento 

economico superiore a quello previsto per la nuova classe 0 di inquadramento, si 

legge: “Dopo la prima valutazione positiva al primo anno della classe triennale uno la 

colonna C e D non coincidono ancora perciò “ il docente “ permane nella colonna C. Nel 

secondo anno della classe triennale uno le colonne C e D coincidono perciò il Docente 

passerà alla colonna D”); 

Considerato, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 

232/2011, alla procedura disciplinata nel Regolamento emanato con D.R. n. 898 del 

18.06.2018 sono legittimati a partecipare, mediante presentazione della relativa 

domanda, solo coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza del diritto 

all’attribuzione della classe;  

Rilevato, pertanto, che gli elenchi che dovranno essere predisposti ed approvati con 

decreto rettorale dovranno conformarsi a quanto sopra esposto; 

Visto il Bando sottoposto all’attenzione del presente Consesso; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 5, comma 11, del Regolamento in oggetto “Nelle ipotesi 

di mancata attribuzione dello scatto, le corrispondenti risorse sono annualmente 

conferite al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui 

all’art. 9 della L. 240/2010.”; 

Considerato che, alla luce di tale ultima disposizione, in combinato disposto con l’art. 

2, comma 3, lett. b) del medesimo Regolamento, a confluire nel fondo della premialità 

sono le risorse destinate alla copertura dei costi per la maturazione della classe 

successiva non solo di coloro che ricevano una valutazione negativa, bensì anche di 

coloro che “non abbiano presentato domanda nel periodo di vigenza del primo bando 

utile”, i quali, al pari di coloro che siano valutati negativamente, dovranno attendere 

un anno accademico dalla maturazione del triennio prima di poter ripresentare istanza 

(come si evince anche dall’art. 8, comma 3, del Regolamento in oggetto); 

Valutato, pertanto, che risulta di primaria importanza l’individuazione del termine 

ultimo per la presentazione delle richieste di attribuzione dello scatto stipendiale da 
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parte dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura oggetto del Bando in 

approvazione;  

Atteso che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità approvato con D.R. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. 

469 del 24.3.2016, l’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di 

riferimento; 

Ritenuto opportuno, anche al fine di contemperare gli adempimenti valutativi attribuiti 

ai Dipartimenti e derivanti dall’applicazione del regolamento in argomento con il 

complessivo carico amministrativo dai medesimi espletato, invitare tutti coloro che 

hanno maturato il requisito dei tre anni nella classe stipendiale di appartenenza 

nell’A.A. 2016/2017 e nel I e II quadrimestre dell’A.A. 2017/2018 e che lo 

matureranno nel III quadrimestre dell’A.A. 2017/2018 a presentare la relativa 

domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line dei relativi elenchi, 

prevedendo contestualmente, al fine del corretto impiego delle relative risorse, quale 

termine ultimo inderogabile per la presentazione delle domande di coloro che abbiano 

maturato il suddetto requisito negli AA.AA. 2016/2017 e 2017/2018 il 31.12.2018; 

Valutato, inoltre, che il Regolamento prevede che: 

- “Non può in alcun caso essere riconosciuta l’attribuzione delle classi stipendiali a 

coloro i quali, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione si siano resi responsabili di 

violazioni del Codice etico d’Ateneo e queste siano state accertate con provvedimento 

definitivo, ovvero a coloro che abbiano subito una sanzione per illecito disciplinare più 

grave della censura, disposta con provvedimento definitivo.” (art. 2, comma 6, del 

Regolamento); 

- “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del 

professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della 

domanda. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del 

possesso dei requisiti ai sensi del presente regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, 

comma 6, del presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione 

triennale ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; 

conseguentemente delibera sulla valutazione individuale. La delibera è assunta a 

maggioranza nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella 

superiore, con astensione del soggetto richiedente.” (art. 3, comma 1, del 

Regolamento); 

- “Entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione di cui al punto precedente da 

parte del Dipartimento al soggetto richiedente, il medesimo può presentare istanza di 
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revisione ad una Commissione di Ateneo nominata in precedenza dal Rettore, 

composta da tre professori ordinari, designati dal Consiglio di Amministrazione, tra 

docenti dell’Ateneo non coinvolti nella procedura di valutazione. In sede di 

designazione dei membri effettivi, il Consiglio di Amministrazione designa per ciascun 

componente un membro supplente. Ai componenti della Commissione non è 

corrisposto alcun compenso.” (art. 3, comma 2, del Regolamento); 

Considerato che risulta opportuno, ai fini dell’economicità ed efficacia della procedura 

stessa: 

- che gli elenchi ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento suddetto, una volta 

emanati, siano trasmessi alla Ripartizione didattica, alla Ripartizione affari legali, 

all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca, nonché all’Area 

supporto programmazione strategica e operativa, organi collegiali e qualità affinché, 

unitamente alla Ripartizione del Personale, per quanto di rispettiva competenza, 

forniscano il necessario supporto ai Direttori del Dipartimento nella verifica dei requisiti 

ai sensi del Regolamento in oggetto in capo agli istanti oggetto di valutazione; 

-una volta pubblicati gli elenchi suddetti, si preveda sin d’ora che nella seduta di luglio 

si proceda alla designazione dei membri effettivi e supplenti della Commissione di 

Ateneo di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento in oggetto;  

Dato atto che nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio, esercizio 2018, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2017, è data 

copertura economica al “costo degli scatti connessi alla maturazione della nuova classe 

triennale per tutti i docenti e ricercatori che nel corso del 2017, avendo maturato lo 

scatto biennale automatico, sono transitati nel nuovo regime previsto dal D.P.R. 

232/2011”;  

Visto da ultimo il D.R. n. 934 del 26.6.2018 avente ad oggetto “Regolamento per la 

valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali” 

dell’Università degli Studi di Perugia: correzione errori materiali”, sottoposto a ratifica 

del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 

Preso atto del parere favorevole reso in merito al Bando dal Senato Accademico nella 

seduta odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 
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Visto il “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale 

dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e 

dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo”, approvato dal Senato Accademico, nella seduta del 

30 maggio u.s., previo parere favorevole reso dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 23 maggio u.s., emanato con D.R. n. 898 del 18.06.2018, il quale, ai sensi 

dell’art. 53 dello Statuto di Ateneo, entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla 

pubblicazione dello stesso all’Albo on-line (4 luglio 2018); 

Visto il “Regolamento di Ateneo per la premialità”, emanato con D.R. 1527 del 4 

ottobre 2017, il quale, tra l’altro, prevede che “Il Fondo è costituito con le risorse 

provenienti: a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, 

comma 14, ultimo periodo, della Legge 240/2010);…”(art. 1, lett. a), del 

Regolamento); 

Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 8 del 

richiamato Regolamento, questo Consesso è chiamato ad approvare, sentito il Senato 

Accademico, il Bando di disciplina della procedura di valutazione per il riconoscimento 

della successiva classe stipendiale in favore di coloro che hanno maturato tre anni di 

permanenza nella classe stipendiale di appartenenza nell’A.A. 2016/2017, nonché di 

coloro che hanno maturato o matureranno tre anni di permanenza nella classe 

stipendiale di appartenenza nell’A.A. 2017/2018; 

Preso atto che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 232/2011, nel disciplinare la revisione del 

trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime 

previgente, stabilisce che: “La trasformazione della progressione biennale in 

progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella 

classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della 

Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

In sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento 

stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale 

attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova 

progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di 

assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta 

invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi”; 

Dato atto che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata ed ai fini della 

trasformazione dell’articolazione del trattamento economico dei professori e ricercatori 

universitari per classi nel nuovo regime, nell’allegato 1 al D.P.R. 232/2011, parte 

integrante e sostanziale del D.P.R. stesso, denominato “Rimodulazione trattamento 
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economico lordo”, è rimessa la tabella di corrispondenza tra la previgente progressione 

biennale e la nuova progressione triennale;   

Rilevato che il docente rispetto al quale si realizza una corrispondenza di importi tra lo 

stipendio dovuto per effetto della classe biennale maturata e lo stipendio previsto nella 

classe del nuovo inquadramento, è collocato nella colonna D del suddetto Allegato 1, a 

cui corrisponde lo “stipendio tabellare a regime”;   

Dato atto, invece, che il docente con trattamento economico attribuito in sede di primo 

inquadramento più elevato rispetto a quello spettante nella corrispondente classe della 

nuova progressione triennale, nel rispetto del divieto di reformatio in peius, conserva il 

maggiore trattamento economico in godimento con conseguente attribuzione dello 

“stipendio tabellare alla transizione”, individuato nella colonna C dell’Allegato 1 al 

D.P.R. 232/2011. In tale sistema il medesimo docente permane fino alla 

corrispondenza del trattamento stipendiale - successivamente maturato nell’ambito 

della colonna C per effetto dell’ulteriore anzianità e dell’esito positivo della valutazione 

- con lo “stipendio tabellare a regime” individuato nella colonna D, secondo la seguente 

scansione temporale: 

 dopo un anno dal primo inquadramento e dalla relativa attribuzione del 

correlato “stipendio tabellare alla transizione” il docente matura il diritto 

a richiedere di essere sottoposto a valutazione; 

 dopo il successivo anno e previo esito positivo della suddetta 

valutazione, il docente matura nel sistema transitorio il progressivo 

trattamento stipendiale per effetto del quale si realizza la coincidenza di 

tale valore della colonna C con lo “stipendio tabellare a regime” previsto 

nella colonna D che determina l’automatico transito nella successiva 

classe; 

Condiviso che tale scansione consente, da un lato, il rispetto del principio della non 

reformatio in peius, dall’altro, garantisce il rispetto del principio dell’invarianza 

complessiva della progressione economica di cui all’art. 2, comma 2 del D.P.R. 

232/2011; 

Considerato che risultano trovarsi nella situazione da ultimo illustrata i professori e 

ricercatori a tempo pieno che, al momento del primo inquadramento, si trovino nelle 

seguenti classi: 

Classi e scatti secondo la vecchia 

progressione economica biennale – 

tempo pieno – maturati dopo il 1 

gennaio 2016 

Corrispondenti Classi triennali di nuovo 

inquadramento secondo la nuova 

progressione economica ai sensi dell’art. 6, c. 

14, L. 240/2010 e D.P.R. 232/2011 

Classe 1 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 
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“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 0 – 

III anno 

Classe 4 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 2 – 

III anno 

Classe 7 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 4 – 

III anno 

Classe 10 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 6 – 

III anno 

Classe 13 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 8 – 

III anno 

Classe 14, II scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 10 

– III anno 

Classe 14, V scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 12 

– III anno 

Del pari, risultano trovarsi nella situazione da ultimo illustrata i professori e ricercatori 

a tempo definito che, al momento del primo inquadramento, si trovino nelle seguenti 

classi: 

Classi e scatti secondo la vecchia 

progressione economica biennale – 

tempo definito – maturati dopo il 1 

gennaio 2016 

Corrispondenti Classi triennali di nuovo 

inquadramento secondo la nuova 

progressione economica ai sensi dell’art. 6, c. 

14, L. 240/2010 e D.P.R. 232/2011 

Classe 1 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 0 – 

III anno 

Classe 4 Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 2 – 

III anno 

Classe 6, I scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 4 – 

III anno 

Classe 6, IV scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 
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“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 6 – 

III anno 

Classe 6, VII scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 8 – 

III anno 

Classe 6, X scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 10 

– III anno 

Classe 6, XIII scatto Colonna C (dell’Allegato 1, riportante lo 

“stipendio tabellare alla transizione”), Classe 12 

– III anno 

 

Preso atto che il CINECA ha adeguato l’applicazione informatica CSA (Carriere e 

Stipendi di Ateneo) per consentire l’attuazione dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 

232/2011 e del relativo allegato 1 nei termini sopra illustrati, come emerge dal relativo 

manuale fornito da CINECA on-line per gli operatori abilitati all’utilizzo dello stesso 

(infatti, ivi si legge, a titolo esemplificativo, che con riferimento a coloro che in sede di 

primo inquadramento nella nuova classe 0 non sono transitati in “colonna D”- ovvero 

“stipendio tabellare a regime”-, bensì in “colonna C” – ovvero “stipendio tabellare alla 

transizione” - dell’allegato 1 al D.P.R. citato, in quanto godono di un trattamento 

economico superiore a quello previsto per la nuova classe 0 di inquadramento, si 

legge: “Dopo la prima valutazione positiva al primo anno della classe triennale uno la 

colonna C e D non coincidono ancora perciò “ il docente “ permane nella colonna C. Nel 

secondo anno della classe triennale uno le colonne C e D coincidono perciò il Docente 

passerà alla colonna D”); 

Condiviso, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 

232/2011, alla procedura disciplinata nel Regolamento emanato con D.R. n. 898 del 

18.06.2018 sono legittimati a partecipare, mediante presentazione della relativa 

domanda, solo coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza del diritto 

all’attribuzione della classe;  

Condiviso, pertanto, che gli elenchi che dovranno essere predisposti ed approvati con 

decreto rettorale dovranno conformarsi a quanto sopra esposto; 

Visto il Bando sottoposto all’attenzione del presente Consesso; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 5, comma 11, del Regolamento in oggetto “Nelle ipotesi 

di mancata attribuzione dello scatto, le corrispondenti risorse sono annualmente 

conferite al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui 

all’art. 9 della L. 240/2010.”; 
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Considerato che, alla luce di tale ultima disposizione, in combinato disposto con l’art. 

2, comma 3, lett. b) del medesimo Regolamento, a confluire nel fondo della premialità 

sono le risorse destinate alla copertura dei costi per la maturazione della classe 

successiva non solo di coloro che ricevano una valutazione negativa, bensì anche di 

coloro che “non abbiano presentato domanda nel periodo di vigenza del primo bando 

utile”, i quali, al pari di coloro che siano valutati negativamente, dovranno attendere 

un anno accademico dalla maturazione del triennio prima di poter ripresentare istanza 

(come si evince anche dall’art. 8, comma 3, del Regolamento in oggetto); 

Condiviso, pertanto, che risulta di primaria importanza l’individuazione del termine 

ultimo per la presentazione delle richieste di attribuzione dello scatto stipendiale da 

parte dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura oggetto del Bando in 

approvazione;  

Atteso che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità approvato con D.R. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. 

469 del 24.3.2016, l’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di 

riferimento; 

Ritenuto opportuno, anche al fine di contemperare gli adempimenti valutativi attribuiti 

ai Dipartimenti e derivanti dall’applicazione del regolamento in argomento con il 

complessivo carico amministrativo dai medesimi espletato, invitare tutti coloro che 

hanno maturato il requisito dei tre anni nella classe stipendiale di appartenenza 

nell’A.A. 2016/2017 e nel I e II quadrimestre dell’A.A. 2017/2018 e che lo 

matureranno nel III quadrimestre dell’A.A. 2017/2018 a presentare la relativa 

domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line dei relativi elenchi, 

prevedendo contestualmente, al fine del corretto impiego delle relative risorse, quale 

termine ultimo inderogabile per la presentazione delle domande di coloro che abbiano 

maturato il suddetto requisito negli AA.AA. 2016/2017 e 2017/2018 il 31.12.2018; 

Preso atto, inoltre, che il Regolamento prevede che: 

- “Non può in alcun caso essere riconosciuta l’attribuzione delle classi stipendiali a 

coloro i quali, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione si siano resi responsabili di 

violazioni del Codice etico d’Ateneo e queste siano state accertate con provvedimento 

definitivo, ovvero a coloro che abbiano subito una sanzione per illecito disciplinare più 

grave della censura, disposta con provvedimento definitivo.” (art. 2, comma 6, del 

Regolamento); 

- “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del 

professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della 
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domanda. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del 

possesso dei requisiti ai sensi del presente regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, 

comma 6, del presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione 

triennale ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; 

conseguentemente delibera sulla valutazione individuale. La delibera è assunta a 

maggioranza nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella 

superiore, con astensione del soggetto richiedente.” (art. 3, comma 1, del 

Regolamento); 

- “Entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione di cui al punto precedente da 

parte del Dipartimento al soggetto richiedente, il medesimo può presentare istanza di 

revisione ad una Commissione di Ateneo nominata in precedenza dal Rettore, 

composta da tre professori ordinari, designati dal Consiglio di Amministrazione, tra 

docenti dell’Ateneo non coinvolti nella procedura di valutazione. In sede di 

designazione dei membri effettivi, il Consiglio di Amministrazione designa per ciascun 

componente un membro supplente. Ai componenti della Commissione non è 

corrisposto alcun compenso.” (art. 3, comma 2, del Regolamento); 

Condiviso che risulta opportuno, ai fini dell’economicità ed efficacia della procedura 

stessa: 

- che gli elenchi ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento suddetto, una volta 

emanati, siano trasmessi alla Ripartizione didattica, alla Ripartizione affari legali, 

all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca, nonché all’Area 

supporto programmazione strategica e operativa, organi collegiali e qualità affinché, 

unitamente alla Ripartizione del Personale, per quanto di rispettiva competenza, 

forniscano il necessario supporto ai Direttori del Dipartimento nella verifica dei requisiti 

ai sensi del Regolamento in oggetto in capo agli istanti oggetto di valutazione; 

-una volta pubblicati gli elenchi suddetti, si preveda sin d’ora che nella seduta di luglio 

si proceda alla designazione dei membri effettivi e supplenti della Commissione di 

Ateneo di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento in oggetto;  

Dato atto che nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio, esercizio 2018, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2017, è data 

copertura economica al “costo degli scatti connessi alla maturazione della nuova classe 

triennale per tutti i docenti e ricercatori che nel corso del 2017, avendo maturato lo 

scatto biennale automatico, sono transitati nel nuovo regime previsto dal D.P.R. 

232/2011”;  

Visto da ultimo il D.R. n. 934 del 26.6.2018 avente ad oggetto “Regolamento per la 

valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali” 
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dell’Università degli Studi di Perugia: correzione errori materiali”, sottoposto a ratifica 

del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 

Preso atto del parere reso in merito al Bando dal Senato Accademico nella seduta 

odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1- di ratificare il D.R. n. 934 del 26.6.2018 avente ad oggetto “Regolamento per la 

valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori 

a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali” 

dell’Università degli Studi di Perugia: correzione errori materiali”, allegato al 

presente verbale sub lett. R1) per farne parte integrante e sostanziale; 

2- di approvare il Bando ai sensi del “Regolamento per la valutazione dell’impegno 

didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 

ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” per l’A.A. 

2016/2017 e l’A.A. 2017/2018 nella formulazione di cui all’allegato R2) al presente 

verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, prevedendo che: 

- i legittimati alla presentazione della domanda siano in esso invitati a presentarla 

entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo on-line degli elenchi ai sensi dell'art. 

2, comma 3, del medesimo Regolamento, 

- termine ultimo di presentazione delle domande per la procedura di valutazione 

oggetto del Bando stesso sia il 31 dicembre 2018, termine ultimo di vigenza del 

Bando medesimo, 

- il Bando sia pubblicato dopo l’entrata in vigore del Regolamento in oggetto; 

3- di demandare al Magnifico Rettore l’emanazione, con proprio provvedimento, degli 

elenchi dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura oggetto del Bando di 

cui al punto 1, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento in oggetto, nei 

quali: 

- siano inseriti esclusivamente coloro che risultino in servizio alla data di 

decorrenza del diritto all’attribuzione della classe, 

- sia data evidenza della decorrenza giuridica ed economica del nuovo 

inquadramento all’esito dell’eventuale positiva valutazione, ai sensi dell’art. 2, 

comma 2, del D.P.R. 232/2011 e del relativo Allegato 1; 

4- di demandare alla Ripartizione del Personale, alla Ripartizione didattica, alla 

Ripartizione affari legali, all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della 

ricerca, nonché all’Area supporto programmazione strategica e operativa, organi 
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collegiali e qualità il necessario supporto, per quanto di rispettiva competenza, ai 

Direttori del Dipartimento nella verifica dei requisiti in capo agli istanti ai sensi del 

Regolamento in oggetto.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 28                             Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. S) 

 

O.d.G. n. 30) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD FIS/01: approvazione proposta di 

chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 

del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

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

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

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

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 
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lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, 

nella seduta del 7 giugno 2018, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Claudia FASOLATO 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 02/B1- 

Fisica sperimentale della materia – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale -, per 

partecipare al seguente progetto di ricerca – “Studio dei transienti su scala 

10-100 fs nella dinamica di diseccitazione di sistemi con competizione di stato 

fondamentale, tramite progettazione di esperimenti di neutroni e 

spettroscopia FEL, modelli teorici e calcoli TD-DF”, come da istanza della 

Prof.ssa Caterina Petrillo, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 

Geologia, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 253 del 27.02.2018, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 703 del 24.05.2018. Il Dipartimento di Fisica e 

Geologia, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il 

monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD 

FIS/01 o settori affini (all.1 agli atti del verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 

2018, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 21 

febbraio 2018; 

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

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 

49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la 

presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni 

dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

21.02.2018 ha autorizzato, in particolare, “- di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 6/2018 del 

12 febbraio 2018, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in 

cui si autorizza l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione 

della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DFIG del Dipartimento di Fisica e Geologia 
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alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo complessivo di € 154.062,11 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Fisica e 

Geologia  

02/B1 

FIS/01 

 

Tempo Pieno  

€ 154.062,11 

PJ:  2018_5 

 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 

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

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

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 

giugno 2018, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

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

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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

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

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

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

2; 

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

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

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

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 
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240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta 

del 7 giugno 2018, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad 

un progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

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

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

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 

giugno 2018, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di 

Ateneo 

DELIBERA 

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 7 giugno 2018, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Claudia FASOLATO 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 

02/B1 - Fisica sperimentale della materia – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale -, 

per partecipare al seguente progetto di ricerca – “Studio dei transienti su scala 

10-100 fs nella dinamica di diseccitazione di sistemi con competizione di stato 

fondamentale, tramite progettazione di esperimenti di neutroni e spettroscopia 

FEL, modelli teorici e calcoli TD-DF”, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 

Geologia; 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

21.02.2018 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 

come segue: 

 

Pagina 131 di 176



Approvato nell’adunanza del 18 luglio 2018 

 

 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dip. di Fisica e 

Geologia  

02/B1 

FIS/01 

 

Dott.ssa 

Claudia 

FASOLATO 

Tempo Pieno   

€ 154.062,11 

PJ:2018_5 

 

- 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 09 Luglio 2018, da stipulare con la 

Dott.ssa Claudia FASOLATO, allegato sub lett. S) 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.29                              Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. T) 

 

O.d.G. n. 31) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD AGR/07: approvazione proposta di 

chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 

del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

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

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

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

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 
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lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, nella seduta del 28 maggio 2018, così come di seguito 

specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Lorenzo RAGGI 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 07/E1 - Chimica 

agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/07 - Genetica agraria -, per 

partecipare al seguente progetto di ricerca – “Conservazione, gestione ed uso 

sostenibile delle risorse genetiche vegetali in situ” di cui è responsabile 

scientifico la Prof.ssa Valeria Negri, per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 106 del 5.2.2018, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 704 del 24.05.2018. Il Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 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 AGR/07 o settori affini (all.1 agli atti del 

verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 

2018, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 31 

gennaio 2018; 

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

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 

49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la 

presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni 

dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

31.01.2018 ha autorizzato, in particolare, “- di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Ambientali n. 3/2018 del 16 gennaio 2018, inviato per conoscenza al Collegio dei 

Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di 

Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DAAA del 
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Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON 

per l’importo complessivo di € 151.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento 

a copertura del posto come sopra autorizzato: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Scienze 

Agrarie, Alimentari 

e Ambientali  

07/E1 

AGR/07 

 

Tempo Pieno  

€ 151.000,00 

 

PJ 2018_2 

 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 

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

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

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 

giugno 2018, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

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

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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

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

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

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

2; 

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

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

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

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
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Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, nella seduta del 28 maggio 2018, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad 

un progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

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

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

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 

giugno 2018, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di 

Ateneo 

 

DELIBERA 

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata 

deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, nella seduta del 28.05.2018, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Lorenzo RAGGI 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 

07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/07 - Genetica 

agraria -, per partecipare al seguente progetto di ricerca – “Conservazione, 

gestione ed uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in situ”, per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
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- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 31.01.2018 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 

così come segue: 

 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dip. di Scienze 

Agrarie, 

Alimentari e 

Ambientali  

07/E1 

AGR/07 

 

 

Dott. Lorenzo 

RAGGI 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ:2018_2 

 

- 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 09 Luglio 2018, da stipulare con il 

Dott. Lorenzo RAGGI, allegato sub lett. T) 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. 30                              Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n.  2 (sub lett. U) 

 

O.d.G. n. 31 bis) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. b) della L. 240/2010 – approvazione proposte di chiamata a 

valere su finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza”. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;  

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 

funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 

eccellenza”; 

Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 

suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a 

titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo 

presentato ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 26 luglio e del 5 ottobre 2017);  
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Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 

finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 

copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3 lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 

1.111.500,00 per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 

-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), 

L. 240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – 

SSD CHIM/03 – Chimica Generale e Inorganica,  

-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), 

L. 240/2010, SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 

Nutraceutico – Alimentari –SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica; 

Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti 

posti trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 

determinato, stimabile in € 154.062,11, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il 

finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 

Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce 

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

finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento complessivo è stato 

suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 2 

Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia B, che il relativo costo graverà sul PJ 

“ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a 

tempo determinato di tipo B”; 

Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, 

si attesta che “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di 

sviluppo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal 

MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito 

richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  € 

4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci 

all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  ….., in particolare: 

•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/D1, SSD CHIM/08, il cui 

costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, 

Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
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finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo 

B”; 

•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/B1, SSD CHIM/03, il cui 

costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, 

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

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo 

B”; 

Dato atto che, alla luce di quanto da ultimo esposto, i suddetti posti rientrano nella 

previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 

25 giugno 2018 ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Anna DONNADIO 

a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con 

regime di tempo pieno, il SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale e Inorganica - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Sviluppo di materiali inorganici funzionali per 

applicazioni farmaceutiche e studio preformulativo di ingredienti farmacologicamente 

attivi”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 

con D.R. n. 495 del 18.04.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 920 del 

22.06.2018, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SSD CHIM/03 o settori affini; 

Preso atto che, nella medesima seduta del 25.06.2018, il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche, ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Serena 

MASSARI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 

con regime di tempo pieno, SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 

Tossicologiche e Nutraceutico – Alimentari –SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - 

per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Fasi iniziali dello sviluppo di farmaci per 

il trattamento di malattie infettive”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 495 del 18.04.2018, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 921 del 22.06.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD CHIM/08 o settori affini; 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

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

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 
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competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 

giugno 2018, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 

Ricordato che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 

7.309.355,00, a titolo di cofinanziamento ministeriale per la realizzazione del progetto 

di sviluppo, a valere sul “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 

eccellenza” di cui all’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, progetto di 

sviluppo che, tra l’altro, ha previsto, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, la 

copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3 lett. b), L. 240/2010, in particolare: 

-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), 

L. 240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – 

SSD CHIM/03 – Chimica Generale e Inorganica,  

-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), 

L. 240/2010, SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 

Nutraceutico – Alimentari –SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica; 

Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, 

si attesta che “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di 

sviluppo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal 

MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito 

richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  € 

4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci 

all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  ….., in particolare: 

•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/D1, SSD CHIM/08, il cui 

costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, 

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

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo 

B”; 
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•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/B1, SSD CHIM/03, il cui 

costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, 

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

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo 

B”; 

Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti 

posti trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 

determinato, stimabile in € 154.062,11, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

Dato atto che, alla luce di quanto da ultimo esposto, i suddetti posti rientrano nella 

previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 

25 giugno 2018 ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Anna DONNADIO 

a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con 

regime di tempo pieno, il SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale e Inorganica - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Sviluppo di materiali inorganici funzionali per 

applicazioni farmaceutiche e studio preformulativo di ingredienti farmacologicamente 

attivi”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 

con D.R. n. 495 del 18.04.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 920 del 

22.06.2018, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SSD CHIM/03 o settori affini; 

Preso atto che, nella medesima seduta del 25.06.2018, il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche, ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Serena 

MASSARI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 

con regime di tempo pieno, SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 

Tossicologiche e Nutraceutico – Alimentari –SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - 

per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Fasi iniziali dello sviluppo di farmaci per 

il trattamento di malattie infettive”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 495 del 18.04.2018, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 921 del 22.06.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD CHIM/08 o settori affini; 
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Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

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

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

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 

giugno 2018, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di 

Ateneo 

 

DELIBERA 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 25 giugno 

2018, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 02.07.2018, della Dott.ssa 

Anna DONNADIO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, 

settore concorsuale settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze 

Chimiche e Sistemi Inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica generale ed 

inorganica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Anna DONNADIO allegato al presente verbale sub lett. U1) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 25 giugno 

2018, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 02.07.2018, della Dott.ssa 

Serena MASSARI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, 

settore concorsuale settore concorsuale 03/D1- Chimica e Tecnologie 

farmaceutiche, Tossicologiche Nutraceutico-Alimentari - SSD CHIM/08 – Chimica 
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Farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Serena MASSARI allegato al presente verbale sub lett. U2) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3) di riportarsi integralmente a quanto decretato con D.R. 628 del 15.05.2018 in 

merito alla copertura economica del costo dei suddetti posti così come segue: 

 

Dipartimento 

 

SC e SSD Ricercatore  PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Scienze 

farmaceutiche –

Dipartimento di 

eccellenza 

03/B1 

CHIM/03 

Anna DONNADIO 

Tempo Pieno 

€ 154.062,11 

 

ECCELLENZA_DFAR 

Scienze 

farmaceutiche –

Dipartimento di 

eccellenza 

03/D1 

CHIM/08 

Serena MASSARI 

Tempo Pieno 

€ 154.062,11 

 

ECCELLENZA_DFAR 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                
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Delibera n.  31                                  Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 32) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. 

a) – Legge 240/2010 – SSD FIS/04 - Autorizzazione posto. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente  

 

IL PRESIDENTE 

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

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

del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 

del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

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

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

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

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), in cui, con 

riferimento al triennio 2015-2017, si dispone che “Sono in ogni caso consentite: a) le 

assunzioni … relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti 

esterni secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 

del 2012”; 
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Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), in cui, con 

riferimento al triennio 2015-2017, si dispone che “Sono in ogni caso consentite: a) le 

assunzioni … relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti 

esterni secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 

del 2012”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

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

autorizzazione alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, tempo 

pieno, ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, avanzata dal Consiglio 

del Dipartimento di Fisica e Geologia con delibera del 17 maggio 2018 (all. 1 agli atti 

del presente verbale), come di seguito specificato: 

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

determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/10 con la tipologia di 

contratto a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 

per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali – 

SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare -, per partecipare al seguente 

progetto di ricerca – “Studio teorico della struttura tridimensionale degli adroni, 

liberi e legati nei nuclei atomici, indagata ad alte energie con sonde 

elettromagnetiche e forti”, come da istanza del Prof. Sergio Scopetta. Il 

ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale, prevalentemente 

nell’ambito del SSD FIS/04, un numero massimo di ore annue pari a 90. 

   I costi pari ad € 154.062,11 saranno interamente coperti con fondi esterni e non 

graveranno sull’ F.F.O.;  

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

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

anni in complessivi € 154.062,11, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 

112.085,13, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi 

derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o 

regolamenti; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 17 maggio 

2018 dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, con D.S.A. n. 22/2018 del 22 

maggio 2018 (all.2), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, il 

segretario amministrativo del medesimo Dipartimento ha precisato che “il costo per 
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l’attivazione della predetta posizione di Ricercatore a tempo determinato, pari ad € 

154.062,11 trova copertura: l’importo di € 77.031,05 (settantasettemilatrentuno/05) a 

valere su apposita Convenzione per il cofinanziamento di un posto da Ricercatore a 

tempo determinato tra I.N.F.N. e Dipartimento di Fisica e Geologia, sottoscritta 

digitalmente in data 8.05.2018, - PJ RICTDINFN2018FIS04 e l’importo di € 77.031,06 

(settantasettemilatrentuno/06) a valere sulla Convenzione Quadro stipulata tra 

l’I.N.F.N. e l’Università degli Studi di Perugia in data 23 maggio 2013, alla voce COAN 

C.A. 07.70.01.06.01 - PJ RVDIPINFN che, con trasferimenti interni verranno allocati 

alla voce COAN C.A. 04.08.01.01.08”; 

Considerato che con il decreto n. 22/2018 del 22 maggio 2018 il Segretario 

Amministrativo ha decretato:  

“- di autorizzare la seguente variazione al bilancio unico di Ateneo per maggiori entrate 

con vincolo di destinazione:  

 

Ricavi:  

CA.03.05.01.01.08 "Contratti/convenzioni/accordi programma: con enti di ricerca 

(Pubblici)" UA.PG.DFIG PJ  RICTDINFN2018FIS04     +€ 77.031,05  

 

Costi:  

CA.07.70.01.06.01 "Costi operativi progetti – Finanziamenti non competitivi per la 

ricerca" UA.PG.DFIG PJ  RICTDINFN2018FIS04     +€ 77.031,05 

 

- di autorizzare, a seguito dei trasferimenti interni dal PJ RICTDINFN2018FIS04 

dell'apposita convenzione con I.N.F.N. e dal PJ RVDIPINFN, e del reincameramento di 

queste somme nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01 “Ricavi 

interni per trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione: 

 

Ricavi: 

CA.03.05.01.09.01 “Ricavi interni per trasferimenti di costi di personale” UA.PG.DFIG 

+€ 154.062,11 

 

Costi: 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato” UA.PG.DFIG       +€ 154.062,11 

 

- di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione 

Centrale di Ateneo, ad effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA 

del Dipartimento di Fisica e Geologia alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo 

di € 154.062,11 e di autorizzare l’Ufficio Stipendi ad effettuare il relativo pagamento”. 

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

5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia 

di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 

quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di 

quanto sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

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

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

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

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” la competenza in materia 

di destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 

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

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.06.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

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

seduta del 27 giugno 2018; 

 

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 30.10.2015 n. 855; 

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; 

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

autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia con delibera 

del 17 maggio 2018, di cui in premessa; 
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Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 

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

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

Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 

nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

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

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

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

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

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.06.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

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

seduta del 27 giugno 2018; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di Ateneo 

 

DELIBERA 

 

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

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

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

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

avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza: 

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

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

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

settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD 

FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare -, per partecipare al seguente progetto di 

ricerca – “Studio teorico della struttura tridimensionale degli adroni, liberi e legati 

nei nuclei atomici, indagata ad alte energie con sonde elettromagnetiche e forti”, i 

cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in 

premessa; 

- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo 

del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 22/2018 del 22 maggio 2018, inviato per 
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conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio 

Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato” dalla UA.PG.DFIG del Dipartimento di Fisica e Geologia alla 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo complessivo di € 154.062,11 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Fisica e 

Geologia  

02/A2 

FIS/04 

 

Tempo Pieno  

€ 154.062,11 

 

PJ: 2018_9  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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       Delibera n. 32                                   Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 33) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 – SSD MED/15 - Autorizzazione posto.  

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente  

 

IL PRESIDENTE 

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

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

del 26.09.2012;  

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

determinato”; 

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

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

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

del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 

del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

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

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

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

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), in cui, con 

riferimento al triennio 2015-2017, si dispone che “Sono in ogni caso consentite: a) le 

assunzioni … relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti 

esterni secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 

del 2012”; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 

2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari 

data, sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e 

annuale 2018”; 

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

autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) tempo pieno della Legge 240/2010, avanzata dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina, su proposta del Prof. Brunangelo Falini, con delibera del 29 

maggio 2018 (all. 1 agli atti del verbale), come di seguito specificato: 

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

determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/10 con la tipologia di 

contratto a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 

per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia 

– SSD MED/15 – Malattie del sangue -, per partecipare al seguente progetto di 

ricerca “Migliorare la terapia della LAM con mutazione di NPM1”. Il ricercatore 

dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale, nel SSD MED/15 o in settori affini, 

un numero massimo di ore annue pari a 30 ore. 

 - I costi pari ad € 154.062,11 saranno interamente coperti con fondi esterni 

ovvero con fondi ERC-Advanced Grant 2016 – Grant Agreement Number 740230; 

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

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

anni in complessivi € 154.062,11, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 

112.085,13, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi 

derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o 

regolamenti; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 29 maggio 

2018 dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, con D.S.A. n. 547 del 30 maggio 2018 

(all.2), è stato precisato che la copertura economica per la richiesta del posto pari ad € 

154.062,11, grava interamente su fondi esterni ed “è allocata nella macrovoce 

“Finanziamento Ricercatori TD” del PJ: “ERC_2017_FALINI” del Dipartimento di 

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

5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia 

di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 

quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di 

quanto sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

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

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

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

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in 

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

determinato, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.06.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

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

seduta del 27 giugno 2018; 

 

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 30.10.2015 n. 855; 

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; 

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

autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina con delibera del 29 

maggio 2018, di cui in premessa; 

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

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

rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
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Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 

nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, 

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

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

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

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.06.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

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

seduta del 27 giugno 2018; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di Ateneo 

 

DELIBERA 

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

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

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

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

delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina del 29 maggio 2018, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore 

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

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

settore concorsuale 06/D3 – Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia – SSD 

MED/15 – Malattie del sangue -, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Migliorare la terapia della LAM con mutazione di NPM1”, i cui costi saranno 

interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa; 

- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo 

del Dipartimento di Medicina n. 547 del 30 maggio 2018, nella parte in cui si 

autorizza l’Ufficio Stipendi al pagamento a copertura del posto come sopra 

autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 154.062,11, attestata dal 

Segretario amministrativo del Dipartimento di Medicina con il richiamato decreto n. 

547/2018 nella Macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” del “PJ: 

ERC_2017_FALINI” del Dipartimento di Medicina:  
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina   

06/D3 

MED/15 

 

Tempo Pieno   

€ 154.062,11 

 

PJ: ERC_2017_FALINI 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                
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Delibera n. 33                                      Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. V) 

 

O.d.G. n. 34) Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e  

Prestitalia S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di  

Finanziamento. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento economico del personale 

 

IL PRESIDENTE 

Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione 

di pagamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 sull’approvazione 

del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli 

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 inerente 

all’approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle 

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e 

pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili 

sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico 

degli Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 concernente le indicazioni 

operative per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite il sistema Service 

Personale Tesoro; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto 

“Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della 

delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”;   

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema-tipo di convenzione per delegazioni di pagamento aventi ad 

oggetto contratti di finanziamento; 

Dato atto che Prestitalia S.p.A. ha aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo 

alla sottoscrizione della medesima ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine 

della sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, con nota Prot. n. 43148 del 

05/06/2018;  
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Visto il Documento n. T 282141636 estratto dal Registro Imprese in data 14/06/2018; 

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Prestitalia S.p.A. 

Rilevato che non sono stati indicati la data di entrata in vigore e il periodo di validità 

della convenzione; 

Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con entrata in vigore dal 

01/07/2018; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione 

di pagamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 sull’approvazione 

del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli 

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 inerente 

all’approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle 

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e 

pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili 

sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico 

degli Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 concernente le indicazioni 

operative per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite il sistema Service 

Personale Tesoro; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto 

“Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della 

delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”;   

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema-tipo di convenzione per delegazioni di pagamento aventi ad 

oggetto contratti di finanziamento; 

Dato atto che Prestitalia S.p.A. ha aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo 

alla sottoscrizione della medesima ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine 
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della sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, con nota Prot. n. 43148 del 

05/06/2018;  

Visto il Documento n. T 282141636 estratto dal Registro Imprese in data 14/06/2018; 

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Prestitalia S.p.A. 

Rilevato che non sono stati indicati la data di entrata in vigore e il periodo di validità 

della convenzione; 

Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con entrata in vigore dal 

01/07/2018; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la stipula della convenzione con PRESTITALIA S.p.A. relativa a 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, con 

entrata in vigore dal 01/07/2018 e valida fino al 30/06/2020.  

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione, allegata al presente 

verbale sub lett. V) per farne parte integrante e sostanziale, dando altresì 

mandato al Rettore medesimo di compiere tutti gli atti che al riguardo si 

rendessero necessari.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                
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Delibera n. 34                                   Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. Z) 

 

O.d.G. n. 34bis) Oggetto: Centro Interuniversitario di Ricerca “Human Impact 

Research”: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 

interuniversitaria; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. c) nonché 20, 

comma 2 lett. o) recanti le attribuzioni del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione in materia, tra l’altro, di istituzione, attivazione, modifica e 

disattivazione di strutture di ricerca;  

Visto, altresì, l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari; 

Vista la nota prot. n. 47523 del 19 giugno 2018 con cui il Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha trasmesso il D.D. n. 66 del 2018 di 

approvazione della proposta di istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca 

denominato “Human Impact Research”, in uno con la Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Perugia e l’Istituto Universitario “Sophia”, Università Pontificia, che si allega al 

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

Richiamato il citato Decreto del Direttore del Dipartimento proponente nella parte in cui 

evidenzia che il Dipartimento, su iniziativa di propri docenti, ha individuato talune 

tematiche di ricerca meritevoli di sviluppo e approfondimento da avviare attraverso un 

Centro di Ricerca Interuniversitario con il coinvolgimento dell’Istituto “Sophia”, che ha 

manifestato particolare interesse per l’iniziativa de qua, nell’ottica di implementare 

anche le proprie attività e le finalità istituzionali ed ha comunicato che la Convenzione 

sarà deliberata nelle prossime sedute degli Organi accademici della medesima; 

Emerso dal suddetto provvedimento che la costituzione del Centro in oggetto, risulta di 

primario interesse per l’attività di ricerca del Dipartimento proponente e potrà portare 

un rilevante contributo scientifico all’Ateneo;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 della suddetta Convenzione, il Centro ha sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia 

Scienze Sociali Umane e della Formazione e ha, altresì, sede di funzionamento e di 

rappresentanza in Assisi; 

Emerso, dalla citata Convenzione che: 
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- il Centro conduce, sviluppa, promuove la ricerca scientifica ed effettua attività di 

studio e consulenza in diversi ambiti dell’economia civile, dell’economia sociale, 

dell'economia ambientale, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, nella 

definizione di modelli etici applicabili all’economia, nonché nella promozione di: progetti 

di ricerche in diversi ambiti – tra i quali psicologia, sociologia, medicina, veterinaria, 

informatica, etc. - e progetti di innovazione in tutti gli ambiti della ricerca applicata – tra 

i quali industria, agricoltura, beni culturali e servizi, anche attraverso accordi con enti 

pubblici e privati interessati a collaborare a diverso titolo alla ricerca nell’ambito delle 

finalità del Centro;  

- sono organi del Centro: a) il Direttore, che coordina e sovrintende le attività del 

Centro ed è eletto dal Consiglio tra i docenti universitari che lo compongono, b) il 

Consiglio, che è l’organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività 

del Centro, composto da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti, individuati dalla 

struttura proponente anche tra studiosi dell’Ateneo esperti negli ambiti di attività del 

Centro, oltre che dal Presidente e dall’Esperto Qualificato del Comitato Tecnico 

Scientifico, c) il Comitato Tecnico Scientifico quale organo di consulenza per le attività 

istituzionali, economiche e culturali a supporto del Direttore e del Consiglio; 

- la gestione amministrativa e contabile delle attività avviene secondo quanto previsto 

dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo sede 

amministrativa del Centro; 

- per il conseguimento dei propri scopi il Centro potrà avvalersi di finanziamenti 

provenienti dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dal CNR in forma 

di contratti e contributi, da Istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali che 

condividono e sviluppano le finalità delle Parti convenzionate, anche sulla base di intese 

di collaborazione già in essere al momento della costituzione del Centro; 

- l’ingresso di nuove Università è formalizzato con apposito atto aggiuntivo secondo le 

modalità di approvazione della convenzione; 

- le parti possono recedere mediante notificazione scritta indirizzata al Direttore del 

Centro tramite posta elettronica certificata (PEC), il quale sottopone la dichiarazione di 

recesso alla deliberazione del Consiglio e il recesso acquista efficacia nel termine di sei 

mesi successivi a tale deliberazione; 

Visto il citato Decreto del Direttore del Dipartimento con cui, contestualmente 

all’approvazione della proposta di istituzione e del testo della Convenzione, è stata 

altresì avanzata la proposta di designazione quali rappresentanti dell’Ateneo nel 

Consiglio del Centro, a mente dell’art. 6 dell’allegata convenzione, la Prof.ssa Claudia 

Mazzeschi, il Prof. Massimiliano Marianelli e il Prof. Gian Luca Grassigli, nonché è stata 

condivisa  l’individuazione di Assisi quale sede di funzionamento e rappresentanza del 
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Centro, chiedendo agli Organi preposti di verificare la percorribilità di allocazione della 

stessa presso l’immobile di pregio denominato “Palazzo Bernabei; 

Visto, pertanto, il testo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’istituto Universitario “Sophia” che costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 

dettaglio del suo funzionamento, allegato sub lett. Z) al presente verbale per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 

peraltro senza che siano previsti espressamente oneri a suo carico, potrà portare un 

rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e 

collaborazione interdisciplinare; 

Fatta propria dal Presidente la proposta del Direttore del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione in merito alla designazione dei 

rappresentanti per l’Università degli Studi di Perugia nel Consiglio del Centro 

Interuniversitario di Ricerca denominato “Human Impact Research”, a mente dell’art. 

6 della Convenzione del medesimo Centro; 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto d’Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’università in Enti e organismi esterni”; 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 10, comma 3 lett. l), 16, comma 2 

lett. c), 20, comma 2 lett. o) e 47; 

Vista la nota prot. n. 47523 del 19 giugno 2018, con cui il Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha trasmesso il DD n. 66 del 2018; 

Valutato il testo della Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca 

denominato “Human Impact Research” tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto 

Universitario “Sophia”; 

Preso atto della proposta di designazione, quali rappresentanti nel Consiglio del Centro, 

a mente dell’art. 6 della citata Convenzione, della Prof.ssa Claudia Mazzeschi, del Prof. 

Massimiliano Marianelli e del Prof. Gian Luca Grassigli; 

Condivisa l’individuazione di Assisi – in “Palazzo Bernabei” -  quale sede di 

funzionamento e rappresentanza del Centro; 
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Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 

de quo, attraverso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, peraltro senza che siano espressamente previsti oneri finanziari a suo 

carico, porterà un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, 

internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare; 

Valutato e condiviso, altresì, che i citati docenti designati sono studiosi altamente 

qualificati a rappresentare l’Università degli Studi di Perugia nel Centro 

Interuniversitario di Ricerca denominato “Human Impact Research”; 

Visto il parere reso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato 

“Human Impact Research”, in uno con la Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Istituto Universitario “Sophia”, già allegata al presente verbale sub lett. 

Z) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla designazione della Prof.ssa Claudia Mazzeschi, 

del Prof. Massimiliano Marianelli e del Prof. Gian Luca Grassigli, quali 

rappresentanti per l’Università degli Studi di Perugia nel Consiglio del Centro 

Interuniversitario di Ricerca denominato “Human Impact Research”, a mente 

dell’art. 6 della Convenzione del medesimo Centro; 

 di condividere l’individuazione in Assisi, di Palazzo Bernabei, quale sede di 

funzionamento e rappresentanza del Centro de quo, destinando allo scopo parte 

dei locali, allo stato liberi; 

 di dare mandato al Rettore di sottoscrivere la convenzione suddetta, con ogni più 

ampio potere, compreso quello di apportarvi eventuali modifiche, ove ritenute 

necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                
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Delibera n.35                                   Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 35) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

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

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

Amministrazione; 

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

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

 D.R. n. 511 del 20.04.2018 avente ad oggetto: Approvazione schemi di 

convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante dei medici 

specializzandi presso le strutture complementari della rete formativa per l’A.A. 

2017-2018 e autorizzazione alla sottoscrizione; 

 D.R. n. 684 del 22.05.2018 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in 

"Ingegneria elettronica e dell'informazione" - XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019 - Borsa 

di studio finanziata dall'Acciai Speciali Terni S.p.A.;  

 D.R. n. 685 del 23.05.2018 avente ad oggetto: autorizzazione sottoscrizione 

convenzione co-tutela tesi di dottorato di ricerca per il Dott. Antunes Ferreira de 

Almeida Gabriel, iscritta al I anno di dottorato in “Scienze Umane” – presso 

l’Università di Perugia; 

 D.R. n. 723 del 29.05.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche a Biomediche - 

Dipartimento di Scienze Politiche – CIRIAF; 

 D.R. n. 735 del 29.05.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3581 del 12/04/2018 – Focus Area 3B. Determinazioni in 

ordine al progetto SPATIAL METEO DSS; 

 D.R. n. 736 del 29.05.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3580 del 12/04/2018 – Focus Area 2A. Determinazioni in 

ordine al progetto Nuove filiere della canapa; 
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 D.R. n. 737 del 29.05.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto LEGUMVERV; 

 D.R. n. 738 del 29.05.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3582 del 12/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto “GIOVAaAGRI – Gioventù in opera verso l’autonomia attraverso 

l’agricoltura: un modello di agricoltura sociale basato sull’alternanza scuola-

lavoro”; 

  D.R. n. 750 del 31.05.2018 avente ad oggetto: Convenzione di collaborazione 

industriale per promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in "Scienze e biotecnologie agrarie, 

alimentari e ambientali" con l'impresa Teamdev S.r.l; 

 D.R. n. 754 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3663 del 17/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto CosmEtici; 

 D.R. n. 755 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto ECO-OCA; 

 D.R. n. 756 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3580 del 12/04/2018 – Focus Area 2A. Determinazioni in 

ordine al progetto PRECISION TOBACCO; 

 D.R. n. 757 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3663 del 17/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto “Sviluppo di un protocollo di coltivazione certificato contenente 

buone norme di produzione per mitigare il rischio di contaminazione da piante 

contenenti alcaloidi pirrolizidinici – PPM-A”; 

 D.R. n. 758 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Assegnazione budget per 

attività di ricerca corsi di dottorato di ricerca XXXI ciclo - A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 759 del 01.06. 2018 avente ad oggetto: Convenzione di collaborazione 

industriale per promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 
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nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in "Scienze e biotecnologie agrarie, 

alimentari e ambientali" con l'impresa Progene Seed s.s.a; 

 D.R. n. 762 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Assegnazione budget per 

attività di ricerca corsi di dottorato di ricerca XXXII ciclo - A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 763 del 04.06.2018 avente ad oggetto: Approvazione del piano 

finanziario rimodulato e autorizzazione all’attivazione del master di I livello in 

“Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero e l’ottimizzazione 

della salute (PAMPROS) A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 769 del 04.06.2018, avente ad oggetto: Sentenza del tribunale di Terni 

– Sezione Lavoro – n. 63 del 20.02.2018 – dipendenti: Ciaccini Agnese e Quintili 

Alessandro; 

 D.R. n. 772 del 04.06.2018 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in "Scienze 

Farmaceutiche" - XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019 - Borsa di studio finanziata 

dall'Azienda A. Menarini Manufacturing Logistics & Services S.r.l.; 

 D.R. n. 780 del 05.06.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

 D.R. n. 790 del 05.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3663 del 17/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto ResvItaly -Estrazione del resveratrolo naturale da specie 

spontanee coltivate per il mercato nutraceutico; 

 D.R. n. 791 del 05.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3663 del 17/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto Pleu–Food. Valorizzazione degli ecotipi umbri di Pleurotus come 

fitocomplessi attivi nel controllo della glicemia e dislipidemia; 

 D.R. n. 792 del 05.06.2018 avente ad oggetto: Fondo per il sostegno dei 

Giovani ex DM 1047/2017. Assestamento risorse assegnate - anno 2017; 

 D.R. n. 796 del 06.06.2018 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 797 del 07.06.2018 avente ad oggetto: Convenzione di collaborazione 

industriale per promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Scienze Umane” con l’impresa 

Teamdev S.r.l.; 

 D.R. n. 809 del 07.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 
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ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto PANE DELLA SALUTE; 

 D.R n. 810 del 07.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020.  Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto CANAPA 2.0. 

 D.R. n. 811 del 07.06.2018 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio 2018 - Attribuzione fondi attività di mobilità 

Erasmus+ A. A. 2018/2019; 

 D.R. n. 822 del 08.06.2018 avente per oggetto: Dottorato di ricerca in 

"Biotecnologie" - XXIV ciclo - a.a. 2018/2019 - Borsa di studio finanziata dalla 

Ditta AK Project S.r.l.; 

 D.R. n. 837 del 12.06.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Economia - 

Dipartimento di Giurisprudenza - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di 

Matematica e Informatica; 

 D.R n. 843 del 12.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3582 del 12/04/2018 – Focus Area 6B. Determinazioni in 

ordine al PROGETTO PILOTA DEL SUINO NERO CINGHIATO; 

 D.R. n. 844 del 12.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020.  Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3663 del 17/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto “Stagionati innovativi”; 

 D.R. n. 845 del 12.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto ECOSELVOFILIERA; 

 D.R. n. 863 del 14.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto ZAFFERANO PURO E CERTO; 

 D.R. n. 884 del 18.06.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Dipartimento di Fisica e Geologia - 

Polo Scientifico Didattico di Terni - C.E.M.I.N.; 
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 D.R. n. 899 del 20.06.2018 avente ad oggetto: Attivazione corsi di dottorato - 

XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019; 

 D.R. n. 915 del 21.06.2018 avente ad oggetto: Servizio FOCUS - Assegnazione 

contributo al Dipartimento FISSUF per l'attivazione di un assegno di ricerca; 

 D.R. n. 916 del 21.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.1. Progetti 

ammessi con D.D. n. 12318 del 22/11/2017– Focus Area 2A. Determinazioni in 

ordine al progetto “OMEGA”; 

 D.R. n. 923 del 25.06.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Giurisprudenza 

- Dipartimento di Matematica e Informatica - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali"; 

 

Invita il Consiglio a ratificare i decreti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.06.2018, 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Ateneo, in ordine alla ratifica dei DD.RR. n. 723 del 29.05.2018, n. 758 

del 01.06.2018, n. 762 del 01.06.2018, n. 769 del 04.06.2018, n. 780 del 05.06.2018, n. 792 del 

05.06.2018, n. 796 del 06.06.2018, n. 811 del 07.06.2018, n. 837 del 12.6.2018, n. 884 del 

18.06.2018, n. 915 del 21.06.2018; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale: 

 D.R. n. 511 del 20.04.2018 avente ad oggetto: Approvazione schemi di 

convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante dei 

medici specializzandi presso le strutture complementari della rete formativa per 

l’A.A. 2017-2018 e autorizzazione alla sottoscrizione; 

 D.R. n. 684 del 22.05.2018 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in 

"Ingegneria elettronica e dell'informazione" - XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019 - 

Borsa di studio finanziata dall'Acciai Speciali Terni S.p.A.;  

 D.R. n. 685 del 23.05.2018 avente ad oggetto: autorizzazione sottoscrizione 

convenzione co-tutela tesi di dottorato di ricerca per il Dott. Antunes Ferreira de 
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Almeida Gabriel, iscritta al I anno di dottorato in “Scienze Umane” – presso 

l’Università di Perugia; 

 D.R. n. 723 del 29.05.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche a Biomediche - 

Dipartimento di Scienze Politiche – CIRIAF; 

 D.R. n. 735 del 29.05.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3581 del 12/04/2018 – Focus Area 3B. Determinazioni in 

ordine al progetto SPATIAL METEO DSS; 

 D.R. n. 736 del 29.05.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3580 del 12/04/2018 – Focus Area 2A. Determinazioni in 

ordine al progetto Nuove filiere della canapa; 

 D.R. n. 737 del 29.05.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto LEGUMVERV; 

 D.R. n. 738 del 29.05.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3582 del 12/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto “GIOVAaAGRI – Gioventù in opera verso l’autonomia 

attraverso l’agricoltura: un modello di agricoltura sociale basato sull’alternanza 

scuola-lavoro”; 

  D.R. n. 750 del 31.05.2018 avente ad oggetto: Convenzione di collaborazione 

industriale per promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in "Scienze e biotecnologie agrarie, 

alimentari e ambientali" con l'impresa Teamdev S.r.l; 

 D.R. n. 754 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3663 del 17/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto CosmEtici; 

 D.R. n. 755 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 
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ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto ECO-OCA; 

 D.R. n. 756 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3580 del 12/04/2018 – Focus Area 2A. Determinazioni in 

ordine al progetto PRECISION TOBACCO; 

 D.R. n. 757 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3663 del 17/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto “Sviluppo di un protocollo di coltivazione certificato contenente 

buone norme di produzione per mitigare il rischio di contaminazione da piante 

contenenti alcaloidi pirrolizidinici – PPM-A”; 

 D.R. n. 758 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Assegnazione budget per 

attività di ricerca corsi di dottorato di ricerca XXXI ciclo - A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 759 del 01.06. 2018 avente ad oggetto: Convenzione di collaborazione 

industriale per promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in "Scienze e biotecnologie agrarie, 

alimentari e ambientali" con l'impresa Progene Seed s.s.a; 

 D.R. n. 762 del 01.06.2018 avente ad oggetto: Assegnazione budget per 

attività di ricerca corsi di dottorato di ricerca XXXII ciclo - A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 763 del 04.06.2018 avente ad oggetto: Approvazione del piano 

finanziario rimodulato e autorizzazione all’attivazione del master di I livello in 

“Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero e 

l’ottimizzazione della salute (PAMPROS) A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 769 del 04.06.2018, avente ad oggetto: Sentenza del tribunale di Terni 

– Sezione Lavoro – n. 63 del 20.02.2018 – dipendenti: Ciaccini Agnese e Quintili 

Alessandro; 

 D.R. n. 772 del 04.06.2018 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in "Scienze 

Farmaceutiche" - XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019 - Borsa di studio finanziata 

dall'Azienda A. Menarini Manufacturing Logistics & Services S.r.l.; 

 D.R. n. 780 del 05.06.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

 D.R. n. 790 del 05.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3663 del 17/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 
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ordine al progetto ResvItaly -Estrazione del resveratrolo naturale da specie 

spontanee coltivate per il mercato nutraceutico; 

 D.R. n. 791 del 05.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3663 del 17/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto Pleu–Food. Valorizzazione degli ecotipi umbri di Pleurotus come 

fitocomplessi attivi nel controllo della glicemia e dislipidemia; 

 D.R. n. 792 del 05.06.2018 avente ad oggetto: Fondo per il sostegno dei 

Giovani ex DM 1047/2017. Assestamento risorse assegnate - anno 2017; 

 D.R. n. 796 del 06.06.2018 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 797 del 07.06.2018 avente ad oggetto: Convenzione di collaborazione 

industriale per promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Scienze Umane” con l’impresa 

Teamdev S.r.l.; 

 D.R. n. 809 del 07.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto PANE DELLA SALUTE; 

 D.R n. 810 del 07.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020.  Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto CANAPA 2.0. 

 D.R. n. 811 del 07.06.2018 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio 2018 - Attribuzione fondi attività di mobilità 

Erasmus+ A. A. 2018/2019; 

 D.R. n. 822 del 08.06.2018 avente per oggetto: Dottorato di ricerca in 

"Biotecnologie" - XXIV ciclo - a.a. 2018/2019 - Borsa di studio finanziata dalla 

Ditta AK Project S.r.l.; 

 D.R. n. 837 del 12.06.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Economia - 

Dipartimento di Giurisprudenza - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di 

Matematica e Informatica; 

 D.R n. 843 del 12.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3582 del 12/04/2018 – Focus Area 6B. Determinazioni in 

ordine al PROGETTO PILOTA DEL SUINO NERO CINGHIATO; 
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 D.R. n. 844 del 12.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020.  Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3663 del 17/04/2018 – Focus Area 6A. Determinazioni in 

ordine al progetto “Stagionati innovativi”; 

 D.R. n. 845 del 12.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto ECOSELVOFILIERA; 

 D.R. n. 863 del 14.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti 

ammessi con D.D. n. 3973 del 24/04/2018 – Focus Area 3A. Determinazioni in 

ordine al progetto ZAFFERANO PURO E CERTO; 

 D.R. n. 884 del 18.06.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Dipartimento di Fisica e Geologia - 

Polo Scientifico Didattico di Terni - C.E.M.I.N.; 

 D.R. n. 899 del 20.06.2018 avente ad oggetto: Attivazione corsi di dottorato - 

XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019; 

 D.R. n. 915 del 21.06.2018 avente ad oggetto: Servizio FOCUS - Assegnazione 

contributo al Dipartimento FISSUF per l'attivazione di un assegno di ricerca; 

 D.R. n. 916 del 21.06.2018 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.1. Progetti 

ammessi con D.D. n. 12318 del 22/11/2017– Focus Area 2A. Determinazioni in 

ordine al progetto “OMEGA”; 

 di ratificare il seguente decreto rettorale, allegato agli atti del verbale, 

subordinatamente all’acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti: 

 D.R. n. 923 del 25.06.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di 

Giurisprudenza - Dipartimento di Matematica e Informatica - Dipartimento di 

Medicina Sperimentale - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali". 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                       Consiglio di Amministrazione 27 giugno 2018 

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

 

O.d.G. n. 36) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

Non vi sono ulteriori argomenti all’ordine del giorno. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 termina alle ore 16:20. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

  (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                   (Rettore F.to Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 

Pagina 176 di 176


